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Prot. N. 4344/BB.CC./2022 
 

 
Trani, 17 gennaio 2022 

 
OGGETTO: Regione Puglia – Ricognizione di fabbisogni di interventi e recupero e 
valorizzazione di Beni Culturali di interesse pubblico. 
 
 

Carissimi, 
       la Regione Puglia (Dipartimento Turismo, Economia Della Cultura e 

Valorizzazione Del Territorio, attraverso la Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali) 
ha avviato una ricognizione rivolta a tutte le Diocesi pugliesi ed agli Enti Ecclesiastici presenti sul 
territorio regionale, che abbiano in proprietà beni culturali di interesse pubblico di rilievo storico-
artistico-architettonico, per verificare l’eventuale fabbisogno finanziario connesso agli investimenti 
necessari per la valorizzazione del suddetto patrimonio, in funzione dei livelli di progettazione e, 
dunque, di cantierabilità disponibili. 

 
Il risultato della ricognizione consentirà di individuare un parco progetti regionale utile per un 

verso ad intercettare i finanziamenti previsti dal PNRR in relazione al comparto Cultura e alla riserva 
destinata al Mezzogiorno, per altro verso a definire i contenuti della programmazione regionale 2021-
2027 in materia di tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali di interesse pubblico, a valere in 
particolare sul redigendo Programma Operativo Regionale e sul Fondo di Sviluppo e Coesione. 

 
La partecipazione alla ricognizione in oggetto ha finalità meramente conoscitive e non dà luogo 

ad alcun impegno dell’Amministrazione regionale nei confronti degli investimenti segnalati. 
 
Il termine del 31 gennaio 2022 è il termine previsto per la partecipazione alla ricognizione. 
 
Si ricorda che la partecipazione degli Enti ecclesiastici alla rilevazione necessiterà del visto 

dell’Ordinario (diocesano o religioso) competente, secondo il modello editabile fornito da questo 
Ufficio. Infatti, alcuni dati occorrenti per la rilevazione integrano per l’Ente il compimento di atti di 
straordinaria amministrazione. Ad esempio: affidarsi ad un professionista per la redazione della 
“sintesi della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico, ecc...”, come richiesto in 
questo caso, costituisce conferimento di incarico professionale. 

 
Pertanto invito i legali rappresentanti a valutare eventuali progetti da candidare, e si ricorda che 

valorizzare non significa solo restaurare, ma anche ideare un progetto di fruibilità del bene candidato 
sia mobile che immobile. Attenzione a non farsi prendere da facili entusiasmi affidando ai 
professionisti, come spesso accade, incarichi verbali e chiedendo di fare progetti di vario tipo. 

Si tratta solo di una ricognizione e si suggerisce di presentare e compilare la scheda sui progetti 
già pronti (cantierabili) o su idee progettuali di cui si conoscono seppure in modo approssimativo i 



 
ARCIDIOCESI 

TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE 
Ufficio Diocesano Beni Culturali 

 
 

Via Beltrani 9 - 76125 TRANI (BT) - Tel.: 0883/494223  
e-mail: ufficiobeniculturali.trani@gmail.com - pec: ufficiobeniculturali@pec.trani.chiesacattolica.it 

computi metrici. Tuttavia è importante cogliere questa opportunità per progettare la futura 
valorizzazione dei nostri beni culturali. 

 
Pertanto, vi invito a partecipare, anche insieme ai vostri tecnici, all’incontro zoom che si terra 

il 20 gennaio p.v. alle ore 10:00. Per questo incontro, utile per fornirvi ulteriori chiarimenti, riceverete 
opportuno link. 

 
Inoltre, di seguito troverete: 
1. il link dove reperire la scheda editabile fornita dalla Regione Puglia; 
2. una nota sulla lettera d’incarico professionale; 
3. e, in allegato alla presente, il modulo editabile per richiedere il visto dell’Ordinario 

Diocesano. 
 
Salutandovi, mi confermo con sentimenti di stima. 

 
 

Don Nicola Maria Napolitano 
Direttore Ufficio BB.CC.EE. 

 
 
 
LINK https://forms.gle/B48oRXLLYjofftvs8. 
 
N.B. La lettera/offerta del tecnico chiamato a collaborare per la compilazione della scheda su Modulo 
Google deve contenere la seguente espressione: 
 
“Il prezzo offerto per la prestazione sarà da intendersi titolo di compenso onnicomprensivo del 
professionista, consapevole che tale pattuizione e tale prestazione non costituiscono né prefigurano 
né promettono né creano affidamento di incarichi di progettazione o di altro genere, riguardanti i 
predetti beni, che sarebbe una attività di straordinaria amministrazione regolamentata dal decreto 
generale del nostro arcivescovo del 19 aprile 2016”. 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
A tutti i Legali Rappresentanti  
di tutti gli Enti Ecclesiastici della nostra Arcidiocesi 
LORO SEDI 


