
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Decreto N. 20 
  Data di registrazione 12/08/2022 
 
 

 

OGGETTO : 
COSTITUZIONE E NOMINA DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER 
LA CANDIDATURA DI MONTE SANT’ANGELO A “CAPITALE ITALIANA 
DELLA CULTURA 2025” 

 

PREMESSO CHE: 

• con Decreto del Segretario generale rep. n. 318 del 28 aprile 2022, il Ministero della Cultura ha 

indetto la procedura di selezione per il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura” per 

l’anno 2025; 

• con nota prot. n. 8070 del 25/05/2022 il Comune di Monte Sant’Angelo ha inviato la propria 

manifestazione di interesse al procedimento di selezione per il conferimento del titolo di “Capitale 

italiana della cultura” per l’anno 2025; 

• in data 07/06/2022, questa Amministrazione ha presentato alla cittadinanza la candidatura a 

“Capitale italiana della cultura” per l’anno 2025, nel corso di un incontro pubblico a cui hanno 

partecipato il sindaco di Bari Antonio Decaro, i Maestri Michele Placido e Renzo Arbore, il 
compositore Carmine Padula, il presidente del Teatro Pubblico Pugliese Giuseppe d’Urso, il 

Direttore del Dipartimento turismo e cultura della Regione Aldo Patruno, il Vicepresidente della 

Regione Puglia Raffaele Piemontese; 

• con Deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 05/08/2022 avente come oggetto 
“AFFIDAMENTO OBIETTIVO PER ORGANIZZAZIONE E REDAZIONE DEL DOSSIER DI 

CANDIDATURA DI MONTE SANT’ANGELO A “CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 

2025”, che qui si intende integralmente riportata, l’organo esecutivo ha istituito per la candidatura di 
Monte Sant’Angelo a “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2025 un gruppo di lavoro così 

composto: 

- Cabina di Regia, interna all’ente; 

- Comitato di direzione, formato da uno o più soggetti economici che possano coadiuvare 
l’amministrazione nella organizzazione e redazione del dossier di candidatura; i membri del 

Comitato di direzione saranno individuati dal Responsabile del I Settore – “Amministrativo”, 

tramite appositi provvedimenti amministrativi; 
- Comitato tecnico-scientifico, formato da enti, organizzazioni e personalità del mondo della 

cultura e delle arti che si siano particolarmente distinti nel loro campo a livello nazionale, che 

sarà nominato dal Sindaco con apposito decreto; 
- Partenariato dei Comuni del Gargano; 

• con medesima Deliberazione, l’organo esecutivo ha demandato al Sindaco la nomina, con apposito 
decreto, del Comitato tecnico-scientifico, che sarà formato da enti, organizzazioni e personalità del 

mondo della cultura e delle arti che si siano particolarmente distinti nel loro campo a livello 

nazionale, che abbiano particolare affinità e sensibilità con le tematiche del costruendo dossier di 
candidatura; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATO ATTO CHE: 

• la partecipazione al Comitato Scientifico è a titolo gratuito; 

• la Nomina del suddetto Comitato Scientifico potrà essere ampliata, qualora se ne ravvisasse 
l'esigenza, con appositi atti successivi; 

 
RITENUTA la propria competenza a provvedere, 

 

CONSIDERATO che la scelta doveva ricadere tra personalità che si siano contraddistinte nel mondo della 
cultura e delle arti e che avessero particolare affinità e sensibilità con le tematiche del costruendo dossier di 

candidatura; 

 
ACQUISITA, anche per le vie brevi, la disponibilità a ricoprire il ruolo di che trattasi; 

 

RITENUTO di dovere procedere alla nomina del Comitato nelle persone sotto indicate: 
 

Ente/organ. nome/cognome ruolo 

Teatro Pubblico Pugliese  Giuseppe d’Urso Presidente 

Apulia Film Commission Simonetta dello Monaco 

Antonio Parente 

Presidente 

 

Direttore 

Pugliapromozione Luca Scandale Direttore 

Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro 

Immacolata Aulisa Direttore Centro Studi 

Micaelici e Garganici 

Università degli Studi di 

Foggia 

Pierpaolo Limone Magnifico Rettore 

Ente Parco Nazionale del 
Gargano 

Pasquale Pazienza Presidente 

Basilica-Santuario di San 
Michele Arcangelo 

Padre Ladislao Suchy Rettore 

   

Biblioteca provinciale La 
Magna Capitana 

Gabriella Berardi Direttrice  

Conservatorio “U. 

Giordano” - Foggia 

Saverio Russo  

Francesco Montaruli 

Presidente 

Direttore 

Accademia Belle Arti 

Foggia 

Pietro di Terlizzi Direttore 



 

Ente/organ. nome/cognome ruolo 

ICO - Istituzione 

Concertistica Orchestrale 

Libera Maria Granatiero 

 

Presidente 

 

PERSONALITÀ nel mondo della cultura e delle arti 

 Renzo Arbore Artista 

 Michele Placido Artista 

 Gegè Telesforo Artista 

 Felice Limosani Artista, Digital Storyteller 

 Carmine Padula Pianista, compositore, 

direttore d’orchestra 

 Fabio Viola Gaming 

 Viola Gesmundo Illustratrice 

 Luigi Raffaele Ciuffreda Architetto/designer/illustrator

e (candidato nel 2022 al 
Compasso d’Oro) 

 Luciano Toriello Regista e Direttore artistico 
Mònde 

 Ledo Prato Segretario generale 

associazione Mecenate 90 

 Angela Maria Ferroni Ufficio UNESCO Mibact 

 Giuliano Volpe Archeologo 

 Elisa Barucchieri Direttore artistico compagnia 
Res Extensa 

 Giusy Caroppo Art director Circuito del 

contemporaneo 

 Milena Tancredi Direttrice artistica Buck 

Festival 

 Claudio Grenzi Grafico, designer, editore 

 Piero Gambale Il meglio della Puglia 

 Franco Salcuni Presidente Legambiente 
FestambienteSud 



 

Ente/organ. nome/cognome ruolo 

 Giuseppe Piemontese Storico locale, Società di 

storia patria 

 

per i motivi espressi in premessa, in virtù delle competenze assegnate dalla Legge e dalla Normativa vigente; 

 
DECRETA 

 

1. di nominare quali componenti del Comitato Tecnico Scientifico per la Candidatura di Monte 
Sant’Angelo a “Capitale Italiana della Cultura 2025” i seguenti soggetti: 

 

Ente/organ. nome/cognome ruolo 

Teatro Pubblico Pugliese  Giuseppe d’Urso Presidente 

Apulia Film Commission Simonetta dello Monaco 

 
Antonio Parente 

Presidente 

 
Direttore 

Pugliapromozione Luca Scandale Direttore 

Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro 

Immacolata Aulisa Direttore Centro Studi 
Micaelici e Garganici 

Università degli Studi di 

Foggia 

Pierpaolo Limone Magnifico Rettore 

Ente Parco Nazionale del 

Gargano 

Pasquale Pazienza Presidente 

Basilica-Santuario di San 

Michele Arcangelo 

Padre Ladislao Suchy Rettore 

   

Biblioteca provinciale La 

Magna Capitana 

Gabriella Berardi Direttrice  

Conservatorio “U. 
Giordano” - Foggia 

Saverio Russo  
Francesco Montaruli 

Presidente 
Direttore 

Accademia Belle Arti 
Foggia 

Pietro di Terlizzi Direttore 

ICO - Istituzione 

Concertistica Orchestrale 

Libera Maria Granatiero 

 

Presidente 

 

PERSONALITÀ nel mondo della cultura e delle arti 

 Renzo Arbore Artista 



 

Ente/organ. nome/cognome ruolo 

 Michele Placido Artista 

 Gegè Telesforo Artista 

 Felice Limosani Artista, Digital Storyteller 

 Carmine Padula Pianista, compositore, 
direttore d’orchestra 

 Fabio Viola Gaming 

 Viola Gesmundo Illustratrice 

 Luigi Raffaele Ciuffreda Architetto/designer/illustrator

e (candidato nel 2022 al 
Compasso d’Oro) 

 Luciano Toriello Regista e Direttore artistico 

Mònde 

 Ledo Prato Segretario generale 

associazione Mecenate 90 

 Angela Maria Ferroni Ufficio UNESCO Mibact 

 Giuliano Volpe Archeologo 

 Elisa Barucchieri Direttore artistico compagnia 
Res Extensa 

 Giusy Caroppo Art director Circuito del 

contemporaneo 

 Milena Tancredi Direttrice artistica Buck 
Festival 

 Claudio Grenzi Grafico, designer, editore 

 Piero Gambale Il meglio della Puglia 

 Franco Salcuni Presidente Legambiente 
FestambienteSud 

 Giuseppe Piemontese Storico locale, Società di 

storia patria 

 

 

2. di stabilire i compiti e la durata del Comitato come di seguito specificato: 

 

 



 

 

 

 

 

COMPITI 

Il Comitato ha compiti di consulenza tecnico-scientifica, e in particolare:  

- Sostegno alla Cabina di regia e al Comitato di direzione per l’organizzazione del progetto e per la 

redazione del dossier di candidatura a “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2025; 
- Redazione proposte, idee e progetti sul progetto di candidatura; 

- Promuovere la partecipazione di enti e personalità al processo di candidatura; 

- Stimolare, gestire e promuovere, attraverso le idee e le iniziative dei propri membri, attività che 
hanno l’obiettivo di valorizzare e promuovere la cultura del “fare rete” 

Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche tramite teleconferenza o videoconferenza. 

 
DURATA 

I componenti del Comitato restano in carica dalla data di conferimento dell’incarico, con l’esecutività del 

presente atto, e fino al 17/01/2023, data in cui verrà resa nota la candidatura che verrà insignita del titolo di 
“Capitale italiana della cultura” per l’anno 2025. In caso di esito positivo, la carica si intende tacitamente 

rinnovata fino al 31/03/2026, fino alla chiusura complessiva del progetto.  

I componenti del Comitato cessano dalla carica, oltre che alla naturale scadenza della nomina, per 
dimissioni, per decadenza, per sopravvenute ragioni di incompatibilità o per revoca della nomina ad 

esclusivo ed insindacabile giudizio del Sindaco. 

Le dimissioni del componente del Comitato sono comunicate, in forma scritta, al Sindaco, che ne prende atto 
e ne dà immediata comunicazione al Responsabile del Settore Amministrativo per l’adozione dei necessari 

provvedimenti. 

 
DISPONE 

 

1. che il presente Decreto di nomina venga notificato ai soggetti interessati; 
2. che la partecipazione al Comitato Tecnico-Scientifico è da intendersi a titolo gratuito, fatto salvo il 

diritto a percepire i rimborsi spese sostenute, debitamente documentate, per la finalità del presente 

Decreto, secondo quanto previsto nei vigenti regolamenti dell'Ente; 
3. che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Monte Sant’Angelo, nei modi e nei termini previsti dalla normativa di pubblicità e della 

trasparenza degli atti amministrativi. 
 
    
 
 Sindaco 
 D'ARIENZO PIERPAOLO / Namirial 

S.p.A./02046570426  
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


