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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 478
Partecipazione al Tavolo Tecnico della Fondazione Barba Varley per l’analisi dell’archivio Odin Teatret che
si svolgerà a Holstebro (Danimarca). Autorizzazione a sanatoria della missione all’estero del Dirigente della
Struttura di Progetto Cooperazione Territoriale Europea, dott. Luigi De Luca.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano sulla base dell’istruttoria espletata dalla Struttura di
progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio-museali”, confermata dal Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno, riferiscono quanto segue.
PREMESSO CHE
•

il Polo Biblio-museale di Lecce intende partecipare alla seconda edizione del PAC – Piano per l’Arte
Contemporanea - l’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l’acquisizione, la produzione
e la valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico
italiano – con un progetto dal titolo Isole Galleggianti, finalizzato all’acquisizione dell’archivio di Eugenio
Barba, figura di spicco del teatro contemporaneo;

•

l’archivio, composto da un insieme estremamente ricco ed eterogeneo di materiali, attualmente è di
proprietà della Fondazione Barba Varley;

•

tale acquisizione si colloca sulla scia del più complesso programma di valorizzazione dei linguaggi del
contemporaneo portato avanti negli ultimi anni dal Polo Biblio-museale di Lecce.

CONSIDERATO CHE:
•

il Presidente della Fondazione Barba Varley, Eugenio Barba, in data 13 marzo 2022 (Nostro prot. n.
AOO_004/0001572 del 16/03/2022) ha invitato il dott. De Luca a partecipare, dal 27 al 29 marzo 2022,
al tavolo tecnico per l’analisi dell’archivio vivente Odin Teatret che si è tenuto a Holstebro (Danimarca);

•

il dott. Luigi De Luca ha partecipato al tavolo tecnico sopra richiamato per discutere e valutare la
partecipazione al Bando PAC del Ministero della Cultura.

Al fine di rendere efficace la partecipazione del dott. Luigi De Luca, Dirigente della struttura di progetto
“Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio-museali”, al tavolo tecnico per l’analisi dell’archivio vivente
Odin Teatret che si è tenuto a Holstebro (Danimarca), si rende necessario, in ossequio al dispositivo di cui
alla Deliberazione di Giunta regionale 1082/2002 “Missioni all’estero da parte dei dirigenti e del personale
regionale. Direttive”, di autorizzare a sanatoria la missione del suddetto dirigente per le giornate dal 27 al 29
per la relativa spesa di trasferta, vitto e alloggio, di euro 350,00.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento comporta una spesa di Euro 350,00 da finanziare con le disponibilità del Capitolo
3062 del Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2022 a carico dei fondi trasferiti all’Economo Cassiere
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di plesso, per il tramite dell’Economo Centrale, ai sensi della L.R. 2/77 e s.m. e i., giusta attestazione di
copertura finanziaria rilasciata dall’Economo Centrale, per il dott. Luigi De Luca.
Al rimborso delle spese di missione provvederà l’Economo Cassiere di plesso previa presentazione della
relativa documentazione giustificativa della spesa in questione
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k), della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Di autorizzare a sanatoria la missione a Holstebro (Danimarca), che si è svolta nei giorni dal 27 al 29 marzo
2022 del dott. Luigi De Luca, Dirigente della Struttura di Progetto Cooperazione Territoriale Europea e
Poli Biblio-museali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
3. Di prendere atto che le spese di viaggio e di permanenza trovano copertura sul Capitolo 3062 del
Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2022 a carico dei fondi trasferiti all’Economo Cassiere di plesso,
per il tramite dell’Economo Centrale, ai sensi della L.R. 2/77 e s.m. e i., giusta attestazione di copertura
finanziaria rilasciata dall’Economo Centrale;
4. Di Pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
L’istruttore P.O. “Supporto alla gestione dei Poli Biblio-museali regionali”
Loredana Pezzuto
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno

Il Proponente
Presidente della Giunta Regionale
Michele Emiliano

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente Michele Emiliano;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di autorizzare a sanatoria la missione a Holstebro (Danimarca), che si è svolta nei giorni dal 27 al
29 marzo 2022del dott. Luigi De Luca, Dirigente della Struttura di Progetto Cooperazione Territoriale
Europea e Poli Biblio-museali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio.
3. Di prendere atto che le spese di viaggio e di permanenza trovano copertura sul Capitolo 3062 del
Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2022 a carico dei fondi trasferiti all’Economo Cassiere di
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plesso, per il tramite dell’Economo Centrale, ai sensi della L.R. 2/77 e s.m. e i., giusta attestazione di
copertura finanziaria rilasciata dall’Economo Centrale;
4. Di Pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale, ai sensi della normativa
vigente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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