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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 2434
Art. 6 della Legge Regionale n. 9/2016: “Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto
dalla L.R. n.31/2015 - “Patto di collaborazione” tra Poli biblio-museali pugliesi e organizzazioni della società
civile - Approvazione schema di accordo e lettera invito.

Assente l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv.
Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio e confermata dal Direttore dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue il Presidente:
− la Regione Puglia, in adempimento alla legge 56/2014 e alle proprie leggi n. 31/2015 e n. 9/2016, ha
trasferito a sé stessa, divenendone titolare, le funzioni in materia di biblioteche, musei e pinacoteche che
esercita attraverso i Poli Biblio-museali;
− la legge regionale n. 17 del 25 giugno 2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” disciplina gli interventi
della Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, la promozione della conoscenza, salvaguardia,
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nonché la cooperazione e l’interazione tra i diversi
livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze di settore;
− con la predetta legge la Regione disciplina, altresì, le iniziative volte a valorizzare gli istituti e i luoghi
della cultura, di cui all’articolo 101 del c.d. Codice dei beni culturali, come centri di azione culturale e
sociale, anche in forma coordinata con le misure di sostegno alle attività della cultura e dello spettacolo,
promuovendo la piena ed effettiva fruizione pubblica degli stessi ed assicurando che vengano adibiti ad
usi compatibili con il loro carattere storico o artistico e con le loro finalità, tali da non arrecare pregiudizio
alla loro conservazione;
− la Legge Regionale n. 28 del 13 luglio 2017 sulla Partecipazione incentiva la formazione di “organismi
di partecipazione” con l’obiettivo di favorire maggiore inclusione e coesione sociali, superando i divari
territoriali, digitali, culturali, sociali ed economici.
− Biblioteche e Musei sono per definizione luoghi di incontro e di confronto, presidi di coesione culturale di
una comunità, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni culturali e del volontariato;
− la strategia di valorizzazione territoriale della Regione Puglia, basata sull’assegnazione alla cultura della
funzione trasversale di leva dello sviluppo e della coesione sociale, incentiva il coinvolgimento delle
istituzioni culturali, formative, scientifiche e di ricerca, delle associazioni di promozione sociale, delle
associazioni culturali, delle organizzazioni del volontariato sociale e culturale e delle espressioni, a vario
titolo costituite, della società civile, anche attraverso la fruizione di spazi idonei, strumentazioni, tecnologie,
servizi, nella disponibilità dei Poli Biblio-Museali;
− che i direttori dei Poli Biblio-museali hanno ravvisato la necessità di sperimentare con le associazioni
culturali operanti sul territorio forme di fruizione innovativa degli spazi e dei servizi gestiti dai Poli Bibliomuseali attraverso la sottoscrizione di un patto finalizzato alla costruzione di rapporti di collaborazione
per il perseguimento delle reciproche finalità istituzionali e associative, tramite la fruizione di spazi,
attrezzature e servizi idonei alla organizzazione di attività laboratoriali, espositive, di ricerca, studio, lavoro
di gruppo, formazione in presenza e on line, di progettazione, coworking, comunicazione e promozione
delle attività delle associazioni coinvolte e di valorizzazione del patrimonio librario, museale e documentale
delle biblioteche e dei musei;
− che conseguentemente hanno elaborato II testo di un accordo denominato “Patto di collaborazione”
unitamente ad una lettera di invito per la pubblicizzazione dell’iniziativa di che trattasi.
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di autorizzare i direttori dei Poli Biblio-museali
a sperimentare forme di fruizione innovativa degli spazi e dei servizi gestisti, attraverso la sottoscrizione di
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un patto finalizzato alla costruzione di rapporti di collaborazione con le Associazioni culturali operanti sul
territorio, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
COPERTURA FINANZIARIA
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k, della LR. n. 7/1997
e s.m.i..
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dal Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio che ne attestano la conformità alla legislazione
vigente;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di approvare lo schema di accordo, denominato “Patto di collaborazione”, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato a regolamentare i rapporti tra i poli
Biblio-museali della Regione Puglia e le organizzazioni della società civile che intendono utilizzare spazi e
servizi delle biblioteche e dei musei afferenti ai Poli, condividendone le medesime finalità di promozione e
valorizzazione del patrimonio culturale ed intendendo indirizzare le proprie risorse in modo sinergico verso
obiettivi di benessere collettivo, attraverso il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali;
 di approvare la lettera invito, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
attraverso la quale rendere pubblica l’iniziativa dei Poli Biblio-museali;
 di autorizzare i direttori dei Poli Biblio-museali alla sottoscrizione del Patto con le associazioni interessate;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA

LOGOASSOCIAZIONE

DIPARTIMENTOTURISMO ECONOMIA DELLA
CULTURAE VALORIZZAZIONEDELTERRITORIO

SCHEMA DI PATTODI COLLABORAZIONE
allegato alla proposta di DGR A04/DEL/2018/ _____

_

TRA
POLO BIBLIO-MUSEALE DI ...........................................................................
E

L'ASSOCIAZIONE....................................................................................

Premesso che,
la Regione Puglia, in adempimento alla legge 56/2014 e alle propr ie leggi n. 31/2015 e n. 9/2016, ha
tr asferito a se stessa, divenendone t ito lare, le funzioni in materi a di bibliotec he, musei e pinacoteche
che esercita attraverso i Poli Biblio -Museali;
la legge regionale n. 17 del 25 giugno 2013 "Disposizioni in materio di beni culturali " disciplina gli
int erventi della Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, la promozione della
conoscenza, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patr imonio cult urale nonché la
cooperazione e l'interazione tra i diversi livelli istituziona li tra i quali sono riparti t e le competenze di
sett ore;
con la predetta legge la Regione disciplina, altresì, le iniziative volte a valor izzare gli istituti e i luoghi
della cultura , di cui all'articolo 101 del c.d. Codice dei beni culturali, come centri di azione culturale e
sociale, anche in forma coordinata con le misure di sostegno alle att ivit à della cultura e dello
spettacolo , promuove ndo la piena ed effettiva fru izione pubbl ica degli stessi ed assicurando che
vengano adibiti ad usi compatib ili con il loro caratt ere storico o art istico e con le loro finalità , tali da non
arrecare pregiudizio alla loro conservazione;
la Legge Regionale n. 28 del 13 luglio 2017 sulla Partecipazione incentiva la formaz ione di "organismi di
partecipazione" con l'obiettivo di favorire maggiore inclusione e coesione sociali, superando i diva ri
terr itoria li, digitali, cultur ali, sociali ed economici;
biblioteche e musei sono per definizione luoghi di incontro e di confronto, presidi di coesione culturale
di una comunità, anche attrav erso il coinvolgimen to delle associazioni culturali e del volontariato;
la strategia di valorizzazione territoriale della Regione Puglia, basata sull'assegnazione alla cultura della
funzion e trasversale di leva dello sviluppo e della coesione sociale, incentiva il coinvolgimento delle
istitu zioni culturali, fo rmative, scientifi che e di ricerca, delle associazioni di promoz ione sociale, delle
associazioni cult urali, delle organizzazioni del volontariato sociale e cultura le e delle espressioni, a vario
titol o costituite, della società civile, attraverso la fruizione di spazi idonei, strume nta zioni, tecnologie,
servizi nella disponib ilità dei Poli Biblio-museali.
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dirett a conseguenza di quanto premesso, il Polo Biblio -museale di ..... garanti sce alle associazioni
cultural i operanti sul terr itorio la possibilit à di usufruire degli spazi e dei servizi gestiti dai Poli Biblio
museali att raverso la sotto scrizione di un patt o finalizzato alla costruzione di rapporti di colla bora zione
per il perseguimento delle recipro che fina lità ist itu zionali ed associative , tr amit e la fruiz ione di spazi,
attr ezzatur e e servizi idonei alla organizzazione di attività labora toriali, espositiv e, di ricerca, stu dio,
lavoro di gruppo, formaz ione in presenza e on line, di progett azione, coworking, comun icazione e
pro mozione delle atti vità delle associazioni coinvo lte e di valori zzazione del patrim onio librario ,
museale e docu menta le delle biblioteche e dei musei.
con att o n. ... del ... è stat o approvato lo schema del presente Patto;
la mission del Polo Biblio-mu seale di .......

è anche quella di garantire l'accesso ai cittadini in forma

democratica e senza scopo di lucro a ogni tipo di inform azione di comunità ; forni re servizi
d'inform azione adeguati alle imp rese, alle associazioni e ai gruppi di int eresse locali; agevolare lo
svilupp o delle capacità di uso dell'infor mazione, di accesso alla conoscenza, essere al servizio della
società, e del suo svilupp o, conservare le testim on ianze della stori a, dell'a rt e e della cultura degli
uom ini e delle civiltà per scopi di studio , istruzione e diletto ;
l'associazione ...... ha tr a i suoi obietti vi prin cipali que llo di favo rire la conoscenza del patrim onio
cultural e del terr itor io di ... attraverso la valorizzazione e la divul gazione, intese come la produz ione di
mezzi e la creazione di ini ziat ive ed occasioni in cui il pubblico possa realment e usufru ire del bene
cultu rale ed acquisire la cono scenza del suo significato e della sua importanza ;
l'ann o ... il giorno ... del mese di ..., presso la ..., sit a in ................. al ..., n ... ., si sono riuniti i soggetti
interessati alla sottoscrizione del presente Patto . Sono present i:
..., nella sua quali tà di Dirett ore del Polo Biblio-museale di ........., dom iciliato per la carica

che rivest e

in ................................;
..., nella sua quali tà di Presidente dell 'associazione ..., con sede legale a ... alla via ....

TUTTOCIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
fra i soggetti interessati si convie ne e si sott oscrive il seguente Patto :

ART.1
(PREMESSE)
Le prem esse costitu iscono parte integ rant e e sostanziale del presente Patto.

ART. 2
(FINALI
TA' )
Le part i, condividen do la necessità che si presti sempre maggiore atte nzione alla promozione ed alla
valorizzazio ne del territor io, convengono di stipul are apposit o accordo al fine di col labor are nelle att ività di
promozione e valorizzazio ne del patrimonio cult urale, mater iale e immat eriale , con particolar e riferimento
alla produ zione di im patti in termini culturali e al fi ne di st imola re la partecipazione dei partenariati e delle
comu nità locali .
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Patto viene dunque st ipulat o nell'ambito degli int eressi istituzionali dei Soggetti part ecipanti al fine di
offr ire servizi innovativ i per la promozione della lettura e del la cultura, finalizzando le risorse pubbliche in
modo sinergico verso obiettivi di benessere collet t ivo, sia attraverso Il miglioramento della qualità della vita
delle comun ità locali sia di crescita economica sost enibile e di sviluppo territor iale.

ART. 3
(IMPEGNI DEI SOGGETTISOTTOSCRITTORI)
Con il present e Patt o le Part i, al fin e di consent ire il raggiungime nto degli obi et t ivi di benessere collettivo di
cui all'art. 2:
dichiarano di costituire in un'aggregazione fina lizzata al miglioramento delle condizioni e degli
standard di offerta e fru izione del patr imonio cultural e ed alla costru zione di un presidio di
incontro tr a persone, luogh i e oggett i per ideare in maniera condivisa il racconto del territorio ;
stabiliscono, come di seguito dettag liato, i ruoli ricope rti nell'a mbito della aggregazione di cui al
presente Patto :

POLOBIBLIO-MUSEALE DI ...............
riconoscendo che il contributo alla crescita di una com unit à deriva dal support o di associazioni,
famiglie e singoli cittad ini le cui risorse devono essere valor izzate, sostenut e ed int egrate con quelle
degli Enti pubblici e dun que riconoscendo l' importanza cultural e e sociale delle attività propo ste
dall'Associazione ..., si impegna a darne massima visibi lità e a favorirne la divu lgazione nei confron ti
della cittadinanza e delle istituzioni scolastiche att raverso ogni canale di comunicazione e di
informazione a disposizione;
promuove l' utilizzo di spazi pubblici per la generazione di nuovi servizi o semplicemente per offrire
opportunità di aggregazione sociale, si impegna a conceder e uno spazio, in uso non esclusivo e
previa programmazione concordata, da utilizzare come sede operat iva per lo svolgimento delle
propri e attività associative. Il Polo Biblio-Musea le si impegna inoltre a garant ire le miglior i
condizioni di fruibi lità dello spazio concesso, dotando lo stesso di tavo li e sedie da disporre
liberamen t e a seconda del numero dei presenti, di adeguate strumen tazioni e risorse tecnologiche
per facilitare ricerche, lavoro di gruppo, formazion e in presenza o on fine;
al fin e di sostenere le iniziative della citt adinanza attiva con int erve nt i fo rmativi e di facilitazione , si
impegna a fornire il support o scientifi co del propr io personale nella realizzazione delle attività in
sede e nelle ricerche biblio grafic he;
al fine di valorizzare la massima fruizione del patrimon io cultura le presente sul territorio, si
impegna a catalogare attrav erso il propri o personale ed a mettere a disposizione degli ut enti le
raccolte docum entarie di proprietà dell'Associazione ... che la stessa vorrà eventualme nt e
depositare, pur conservandone la proprietà ;

ASSOCIAZIONE...
riconoscendo nelle biblioteche pubb liche e nei musei una via di accesso locale alla conoscenza
come condizione essenziale per l' apprendimento perman ente , l'indi pendenza nelle decisioni, lo
3
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lupp o cultura le dell' individuo e dei gruppi sociali, si imp egna a sost enere le attività del Polo
Biblio-musea le nella sua mission di promo z.ione del la cultura e della lettura .

ART. 4
(MODIFICHE, DURATA E DECADENZA)
Eventuali mod ifiche al present e Patto daran no luogo a concordate vari azioni dello stesso da recepir e con
appositi atti non soggetti ad ulteriore sott oscrizione.
Il presente Patto con decorrenza dalla data di sottoscrizio ne, avrà la du rata di tre anni e potrà essere
rinnovato.
Il presente Patto decade a causa di inade mpi enza degli accordi in esso specifi cat i. La parte che ritiene
d'ave r riscontrato l' inadempienza la segnala al presunto responsabile con lettera raccomand ata .

Letto, approvato e sott oscritt o

Polo Biblio-museale di ...
Il Direttore

Associazion
e ...
Il Presidente
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PUGLIA

DIPARTIMENTOTURISMO, ECONOMIA DELLACULTURAE
VALORIZZAZIONEDELTERRITORIO
DIREZIONE
PATTO DI COLLABORAZIONE

TRA IL POLO BIBLIO -MU SEALE DI .................................... E L' ASSOCIAZIONISMO CULTURALE E SOCIALE
FAC-SIMILE LETTERA INVITO

Allegata alla prop osta DGRA04/DEL/2018/000. ___

_

La Regione Puglia, in adempimento alla legge 56/2014 e alle propr ie leggi n. 31/2015 e n. 9/2016 , ha trasferito a
se stessa, divenendone titolare , le funzioni in materi a di bibliote che, musei e pinacotech e che esercita
attraverso i Poli Biblio-Mu seali.
La legge regionale n. 17 del 25 giugno 2013 "Dispastzio ni in materia di beni culturali " disciplina gli Interventi
della Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri , la promoz ione della conoscenza, salvaguardia,
conservazione e valorizzazione del patri monio culturale nonché la cooperazione e l'i nterazion e tra i diversi
livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze di settore .
Con la predetta legge la Regione disciplina, altresi , le iniziative volte a valorizzare gli istituti e i luoghi della
cultura , di cui all'art icolo 101 del c.d. Codice dei beni culturali, come centri di azione culturale e sociale, anche
in forma coordi nata con le misure di sostegno alle attiv ità della cultura e dello spettaco lo, promu ovendo la
piena ed effe ttiva fru izione pubblica degli stessi ed assicurando che vengano adibiti ad usi compatibili con il loro
caratte re storico o artistico e con le loro finalità , tal i da non arrecare pregiudizio alla loro conservazione.
La Legge Regionale n. 28 del 13 luglio 2017 sulla Partecipazione incent iva la formazione di "organismi di
part ecipazione" con l'obiettivo di favorire maggiore inclusione e coesione sociali, superando i divari territoriali ,
digitali , culturali, sociali ed economici.
Bibliote che e Musei sono per definizione luoghi di incontro e di confronto, presid i di coesione culturale di una
comunità , anche attraverso Il coinvo lgimento delle associazioni cultur ale e del volontariato.
La strategia di valorizzazione territoriale della Regione Puglia, basata sull'assegnazione alla cultura della
funzione trasversale di leva dello sviluppo e della coesione sociale, incentiva il coinvo lgimento dell e istituzioni
culturali , formative , scientifi che e di ricerca, delle associazioni di promoz ione sociale, delle associazion i
culturali , delle organizzazioni del volonta riato sociale e culturale e delle espressioni, a vario titolo costituite,
della società civile, attraver so la fruizione di spazi idonei, strume ntazioni, tecnologie , servizi, nella disponibil ità
dei Poli Biblio-Museali.
Come diretta conseguenza di quanto premesso, il Polo Biblio-museale di ............... garantisce alle associazioni
culturali operanti sul terr itorio la possibilit à di usufru ire degli spazi e dei servizi gestiti dai Poli Biblio-museali
attraverso la sottoscrizione di un patto fi nalizzato alla costr uzione di rapporti di collaborazione per il
perseguimento delle recipro che finalità ist ituz ionali ed associative, tram ite la fru izione di spazi, attrezzature e
servizi idonei alla organizzazione di attività laboratoriali, espositive, di ricerca, studio , lavoro dì gruppo,
formazione in presenza e on line, di progettazione, co-wo rking , comunicazione e promozione delle attività
delle associazioni coinvolte e di valorizzazione del patr imonio librario , museale e documen tale delle biblioteche
e dei musei.
Il presente invito è rivolto a tutte quelle organizzazioni che, riconoscendo nelle bibliotec he e nei musei una via
di accesso locale alla conoscenza come condizione essenziale per l'appr endimento permanente , l'indip endenza
nelle decisioni, lo svilupp o culturale dell' individuo e dei gruppi sociali, desiderino contr ibuire a sostenere lo
sviluppo delle biblioteche e dei musei e a prom uovere occasioni di fruiz ione del pat rimonio bibliotecario e
museale, occasioni di incontro e uso condiviso delle bibliotec he e dei musei soste nendone l'importanza
culturale , civile e sociale.
Le proposte di collaborazione dovranno essere indi rizzate alla Direzione del Polo biblio-museale. Le stesse
saranno valuta te dal Comitato di gestione del Polo, in relazione al valore culturale delle stesse ed alla loro
capacità d, coinvolgere pubbl ici nuovi : il Comitato si riserva la facoltà di ascoltare le associazioni proponent i al
fine di addivenire a delle soluzio ni progettua li condiv ise at trav erso un processo di coproge tt azione.
L'adesione al patto non comporta oneri economici.
Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo e-mail :______
t elefon ico _____
______
_

o contattare il recapito

{,u.'f!:W'.tv
www.regione.puglia.it
Dipartimento turismo, economia della cultura e valo rizzazione del territorio
Via P. Gobetti, 26 · 70125 Bari · Tel: 080 540 6413/6510
mail: dipammen10.turismocultu ra@reg1one.puglia.1t
pec: direttore .dìpartirnentot urismocultura@pec.rupar.pugl,a.,t
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