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N.

del

15/12/201h

OGGETTO: Fondazione Giuseppe Di Vagno (1889 - 11321). Adesione.

del mese di
dicembre
L'annii duemilasedici addì quindici
nella sala delle adunan~i:del Palazzo della Città Mtiropolitana, a scgui~odi avvisi notificati a n K a di
legge, si è riunito alle ori: 15,10 in 2" convocaziiinti il Consiglio Mcirrilioliiano. Presicde i l Vice Sind;icci
Michele Abhaiicchio, con la partecipazione dcl Segretario Generale,
Donato Susca.
Alla tratrazione dell'argornento in oggetto risultano presenti o assenii

i Consiglieri ccimc appresso indicati:

a)

1) DECARO ANTONIO
2) ABBATICCHIO MICHELE
3) CARDASCIA DOMENICO
4) CARRIERI GIUSEPPE
5 ) CAVONE MlCHE1,ANGELO
6) LACOPPOLA VITO
7) LAPORTA MICHELE
8) LEGGIERO FRANCO
9) LOVASCIO GIUSEPPE
10) MAURODLNOIA ANNA

'

NATILLA FRANCO
PIETROFORTE FRANCESCA
POMODORO PASC,LrALE
ROMAGNO ROIil- I<r<l
ROMITO FABIO S:\\'ERIO
SCIACOVELLI N1 COLA
SI'RAGAPEDE AN.1 O N l 0
VALENZANO GI IJSEPPE
VITTO DOMENICO

In iotale presenti Consiglieri n.15; assenti Consiglieri n.4.
i ccimpncnti il Ccillegio dei Revisori dei Conti come appresso ind ic.ati:

b)
t.

- Presidente

2.

- Crimponenle

3

-

PAPARELLA FRANCESCO
MANCANIELLO MARIO
SCARPELLO CARLO

svolge le funzioni di Segreiarici vzrbalizzantc il Segretario Gerier;ilc, avv. Dnnalo Susca;
il movimento in cntrata ed uscita dei Consiglieri Metropolilaiii e del S.G. sono evidenziaii nei
d)
verbale della odieriia scduta ricavato dalla regisirazione con stenotipia.
C)

I1 Vice Sindaco Metriipolitano Michele Abbaticchio, constatata la ~ui.>ihtcnzadel numero legale ai fini
della validità della seduta, sottopone al I'approvazioiie del Consigl io metropolitano la proposta di
deliberazione, iscritta all'ordine del giorno delta odierna seduta, avzrite iid oggetto: "Frindazione Giuseppe
Di Vagno (li389 - 1921). Adesirinc."
Previa istruttoria dcI Servizio Bcni e Attiviià Artistiche e culturali, i l C'onsiglicrc Delegato in matcria di
"Berli Culturali e Attuazione del programma", dritt.ssa Francesca Pietrofi~rte,riferisce:

"Prernesso che, per effetto del camrna 16 art. 1 della L. 7 aprile 7014, 11. 56, a f;ir tempo dal 1" gennaio
2015, li: Città Meirripoljtane sono subentrate alle Prcrvincc omonime c succedute alle stessc in tutti i rapporti
attivi e passivi, esercitandone le funzioni fondameritali di cui al commii 3J dell'art. uriico del la stessa legge;
Richiamala in proposito la norma transitoria di cui all'art. 6 della L. Rtgioiie Puglia n.3 1 del 3011 0/SO 15 clie
stabilisce "Fino al cornpletoiiiepito del processo di trafiriniuito. Iejiir~ririnioggetto di riortfinti con~irzirunn
li t7.tsere esercitate dagli e n ~ riirdari
i
alla duta di entraiu in v i v e dello IvL:pe, in confnr?rrirÙ ul principio ci1
rorrispondepizafi~le.funziorii nttribuite e le riscwse irmatle, strumentuli r finuiizinric.u t ~ i l , / i n Lr I S S L ' ~ ~ I I L I IC'.
~"
pertanto, la Citii Mctropolitaria di Bari coniinuerà ad esercitare, cinti ;i nuova definizione. i'unzioni iri
materia di cultura c hiblioieche;
Vistn chc, pur essendo stata, tra i primi soci della Fondazione Giuscppc Ili Vagnci, la Citti Melropolitana di
Bari non 2 più socja del1a ridctta Fondazione ma conserva. pcr espressa unanime vnlrinti del l'assemblea dei
soci dclla stessa, la propria presenza nel CdA, insieme al Presidente dcllii Regione Puglia ed al Siridaco dcl
Comune di Coliversano. r~seiidosiproceduto alla sostituzione dell'ex I'res idente della Provincia;
Preso atto che la Fonda~ionc:
m
è iscritta:
- ncl Registro delle persone giici-idiche ricon(isciute con provvedimento deI1'Uficio territoriale del Goveriio
(Prefettura di Bari) n. 40/P dcl 6/10/2010, e del Presidenic dclla Regiiinc dcl 27/12/2003 n. 134 Reg. pers.
Giur.;
- nel Registro ONLIJS con Provvedimento del Dircttore Regionale dellii Puglia - Agenzia dcllc Entrate prot. n. 281 21 in data 29/05/06;
- nella Tubella fiienncile -del Ministero dei Beni Culturali a partire dal 2008 nientre 15 t3ihliiiteca k
ricoriosciuta isfituzione pubblico di interesse locale, con prowedinitinto della Giunta regionale n. 327 del
11103108;
e
porta il nome del primo Depuiato stxialista al Parlamento N;i~icinalevittima, nel 1921, della
violenza fascista;
tm origine ed ispirazioiie ideale dall'lsriruto di culruio .~ciciali,strt"Giuseppe Di V q i i o con scdc in
Bari in via Dante 84 costiluito alla fine del 1943 dallo storico Antonio LtrcLirulli del quale si
conserva traccia per aver avviato l'aniviti pubblicando nel I914 uno scritto incdito di Carlo
Rosselli "Filippo Turati e i1 mnvimenrn socialistu italiuno ": t'ii fornial mente ricostiiui ta alla firir
degli anrii ' 70 con fìnulita esclrisiiwnerire ciilturuli;
iii collaborazione con la Camera dei Deputati ha promiisso la pubhlicazicine dclla ricerca
storiograficn organica in lrc volumi:
o Giuseppe Di Vugno, Documenti e testintoniunze (vol. 1"). edito nel 21104, prei'xzionc di P.F.
Casini
o Gi~iseppeDi Vagno Scrirti rd interventi 1914-1921 ctlirii nel 2006, prefazione di F;iusio
Bertinotti
o Il Processu Di h g n o un delirto impunito 1t.n qfusci~)?io
e democruzici cdiio nel 201 1,
prefazione di Sirriona Colarizi
o ha curaio altri volunii di ricerche siririchc:
o C i w ~ ~ p pDci Vagno (1889-192l ) c. il Socialismri ItLrliano, prefazione di Alessandro
Lcogrande; Lacaita edit. 20 12, pag. 275:
o la ricerca su Donati) Jajn (cd. Parnaso, 2009) e l'epistalario inedito di (;nelano Salvcrnini (a
cura di Cesarc. Preti, Cacucci edit. 2015)
pubblica la Rivista cliiadrimestrale *'Qrrader,ii Lft?llu Fnndu-ioli,," coli il supplemento trimciiralt.
i I ic. i t );
(inlini: rcPAGINA., direttore Franco Botta (www.pa~i~iadellafondi~z~
•
nella ricorrenza del 90" anniversario dell'assassinio di Gi~iscppzDi Vagno il Pi-esidciite della
Repubblica GIORGIO NAPOLITAKO ha partecipato alla maniiestaziriiic celetirativa svoltaci a Convcrsrinti
il 5 novembre 2011;
m
partecipa a siudi, ricerche storiche, organizza Mostre sioriche c documrniaric, Convegni di Studio;
e
organizza annualmente Lector iri FcrhuL~,festiva1 di cultura pi~litica(wwiv.lectorinfiibula.c.ii) e la
Scuola di Briuna Politicu, rivcilta a giovani Iiccali e studenti universitari:
"

l

ha creato un importante Archivio storico della memoria so~iiili~iii
C democratica della Puglia, dove
cusiodisce circa 60 Fondi di esponeriti pugliesi non solo socialisti, la raccolta dell'Av~rnri!dal l" numcro del
1893 fino al 1926; documeii ti e raccolte di alto pregio siririco;
a
avvalendiisi di continue donazioni e acquisti periodici ha cre;iiti una Biblioteca, orientata verso la
storia conlemporariea, i n annualc aggiornainento che ad oggi dispont (li circa 10.OCH) volumi, è i n SBN,
aperta alla i'ruizionc pubblica;
gcstisce il Premio hicnnale di ricerca Giuseppe Di Vagno - cori la vigilanza dclla Presidenza dcl
Consiglio dei Ministri e il Ministero dei Ucni culturali - istituito con Legge t 5.6.2015 11,86, dell'irnporto di
f 40.000,OOriservato a dottori di ricerca italiani e stranieri di niassimo 32 anni.
Accertato che gli iiiventari dell' Arcliiviu storico dei socialisti di Puglia m i o in "rete" pubblicati sul portale
www.rnemoriadcn~ocratic'dpug~~e~e~
e sono consullabili presso la scdt., assieme alla Biblicitcca inserita
e consulrabile attraverso il SBN;
Tcnuto conto:
- che la Fondazione in parola annovera Era i propri siici iniportanti Ci~rnunidella Regione Puglia, insieme
alla stessa Rcgione che vi aderì con atto del 2 0 4 con la inoiivazioric: "La Fundmio~lt..puriendo JLII
trrritrtrio ppidgliese opera in tullv il Paese e, rtel rispetto di tuue le c z ~ l t i tpniifiche
i~~
e c»?ft1ssirinireli,yio.vc
professa i valorr dt.11~luicitu rit~lioStato e promicoi7e.si,i6trppa, sosric.ii~~
L. d[#i)r~d~>
I valori
Sociulismo
~it'mocratico,riforniis~rr,di tradizione europea e rulurizza tutte le . f c n - ~ ~ ~u'tillu
o
cirtcrdinunza in ogni nrodt,
orgunizzu f a e rupprr.renlaiu ":
- che l'adesione come soci ordinari pubblici sia della Regione che degli Enli Locali Territoriali crin t'igura la
Fondazione come Istituzione di dimensiunc territoriale regionale e di arcii vasta;

Tenuto conto, allrcsj, che ambizioso e primario obietii\i) della Fcindazione e i l
consolidamenro/arricchi mzntci della già nu triia raccolta docurnentalc. diffondendo la conoscenza del
patrimonio storico-culturale dclla nostra Regionc per il recupcro dellii ht zmoria storica di rven ti stciricci culturali tra i più significativi ed importanti, favorendo non solo la cciinprcnsione delle radici, delle identità,
dei valori di libcrtà e della Democrazia nel nostro Paese, ma anche C sopriiitutto la crescita culturalc, sociale
e civile delle generazioni futurc;
Rilevato, quindi, che la cultura E interpretata come risorsa e volano pcr il rilancici delle rcaltà lerritoriali
locali, giacche il coinvulgimenlo dellc stesse realtà. delle istituziorii c,ullurali, dcllc forze intcllcituali e
giovanili. ne rafforza 1c specifiche professionalili scitoriali, ccimprcx lo sviluppo, promutivcndri il
progressi) dcllc comunità;
Visto che tale progettualita nasce con l'obiettivo di cteare uiia rete ciilturale insieiiie a persoiialità di alto
profilo nazionale al Gnc di rappresentare ed accrescere il contri h11i o opera1ivo del la Fondazione a1
consolidameni» di iina coscienza e di una ideniiià culturale unitaria capiiw di favorire e realizzare processi
di crescita c circuiti virtuosi;
Constatato che la capacità elaborativa e realizzativa espressa dalla Fondazione si traduce in i niziativc
correlate e di supporto anche al ruolo istituzionale dell'Ente per la proniozione ed i l coordiriatriento delle
atiività in ambito civile, sociale, economico e prudu ttivo sul territorio, al tribuendo alla niedcsima
funzioni di primo piano nel settore della cultura e della ricerca in ambirri regionale e riazionale".
Aperta la discus>ione, interviene il Consigliere Carrieri, per i! cui dettaglio si rinvia al verbale dell'odierna
seduta ricavaio dalla regisirazione con stenotipia.
Quindi, il Vicc Sindaco Mcrropolitano dichiara aperta Iii procedura di vciro sulla proposta di deliberazione,
che risulta approvniii. avendo riportato il segucnle esito: prcsenti n.15; votanti n. 12; asienuti n.3 (Leggiero.
Pomodoro, Romiio); con voti contrari n.1 (Carrieri) e con voti f a v ~ r ~ ~ ~n.11
r i l i(Abhaticchio, Cardascia,
Cavone. Laccippcil;i, 'iaporta, Maurodintiia, Pictroforte, Sciacovelli, Srri~gapede,Valenzanci, Vitiri), cspressi
mediante scrutinio eleitrrinico ed acceriati dal Vice Sindaco Metropolitiinti che ne proclama il risultato.

TL CONSIGLIO METROPOLITA K O
Ritenuto, pertaniu, opporturio e ncccssario aderire alla Fondazione Di Vigna come socio puhhlicci, scn7a che
ci0 possa coniportare oneri, a qiialsiasi titolo. a carico dell'Ente;
Visto il parcrc favorevole di regolarili tecnica espresso dal Dirigente dcl Scrviziii ciimpcrcnte, ai sensi
delliart. 49 del D. Lgs 11.26712000e ss.mm.ii.;
Visto l'esito della ~otaziune:

1.
di aderire cotiie socio pubblico alla Fondazione "Giuseppe T)i Vaglio (1889-1 921)" - Unlus, di
Conversano, fino a quando la Città Metropolitana eserciterà funzioni in inateria di cultura c bitilioteche, e
senza che ci0 possa comportare assunzione di oneri a carico dell'Ente.
2.
di demandare al Dirigente del Servizio Bcni e Attivilh Artistiche e culturali dcll'Ente
l'eventuale admione di atti finalizzati ad individuare e sostenere prograitiiiii comuni di attività che potraniio
essere realizzati in collaborazione.

Su proposta del Vice Sindaco Metropr.ililano
IL CONSIGLIO METROPOLITANO

presenii n.15; voinnti n.12; astenuti n.3 (Lcggjeru, Pomodoro, Rorniio): ciiri voti contrari n.1 (Carrieri) C con
voti favorevoli n.11 (Abhaticchio, Cardascia, Cavone, Lactippla, Liilitirta, Mrturodintiia, Pieirofiirie.
SciacovelIi, Stragapede, Valcnzano. Vitto), cspressi per alzata di rniirio ed riccerraii clal Vice Sindacii

Metropnliiano che nc proclama il risultato;

DELIBERA

- di coli ferire al presente provvedimento immediata esegtiibilita ai sensi dell'art. 134, coinma 4. del O. 1,gs
26712000.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
f.to: Abbaticchio

f.to: Susca

I l Segretario Gelierale. visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che copia conforme della prcscnte deliberazione:
è in pubblicazione allialbo pretnrjo on line della Città Metropolitana per qiiindici giorni consecuiivi

-
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ENm...........
Bari, li .............
..............

dal

a1

p

ex art.124, camrna 1, del Jlgr 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lii presente deliberazione è dichiarata esecutiva:
-

-P
,--

m~er
conferimento di immediata eseguibiliti. Ari. 134, comrna 4,

18/08/2000, n. 267
Dopa il decimo giorno dal1a wubblicazione. Art. 134, cornma 3, dei D.Lgs. 18!08/2000,11.267
p
-

Rari,

- 5 6ENtB11
IL SEGRETARICI GENERALE
Eto: S~isca

