
Constatata la presenza del numero legale per la validità delta seduta, il Presidente

Mario Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio Aw. Domenica Gattulli.
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OGGETTO: Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra Consigli Regionali del
Molise, dell'Abruzzo e della Puglia denominato "Terre Rurali d'Europa".

L'anno 2017, addì A H del mese di giugno, in Bari, nella residenza del Consiglio,

previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

o

del registro delle deliberazioni

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile e
confermata dal dirigente della Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività
Legislativa, riferisce quanto segue:

Con nota del 16.05.2017, il Presidente del Consiglio Regionale del Molise trasmetteva al
Presidente del Consiglio Regionale della Puglia e al Presidente del Consiglio Regionale
dell'Abruzzo una proposta di attività progettuale avente ad oggetto attività condivise di
promozione e valorizzazione dei territori rurali delle tre Regioni, in quanto caratterizzati
dalla presenza del tratturo quale "filo conduttore" che attraversa le tre Regioni
caratterizzandone il territorio, ognuno con le proprie peculiarità e specificità, dei tratturi;

II progetto rientra nel programma "T.R.E. - Terre Rurali d'Europa", che intende realizzare
un ponte verso la piena attuazione dello sviluppo rurale per il periodo di programmazione
2014-2020, attraverso il consolidamento di sinergie e la condivisione di idee ed esperienze
tra Regioni, territori e popolazioni rurali d'Europa;

Difatti il progetto, oltre a collocarsi ampiamente in un contesto nazionale, mira anche al
coinvolgimento di realtà transnazionali come partners internazionali quali Grecia, Spagna,
Portogallo e Svezia nell'ottica ascendente del programma di cooperazione Leader
2007/2013;

Da tali premesse prende spunto una proposta di incentivazione e promozione di iniziative
condivise, finalizzate a rivitalizzare in modo eco-sostenibile la vasta rete dei tratturi, nei
rispettivi contesti sociali, economici e produttivi.

A tal fine, con nota del 31.05.2017, il Presidente del Consiglio Regionale del Molise ha
inoltrato una bozza di Protocollo d'Intesa tra l'Assemblea legislativa della Regione Molise e
le Assemblee legislative delle Regioni Abruzzo e Puglia, invitando altresì i Presidenti dei
Consigli Regionali interessati all'incontro di presentazione del progetto fissato in
Campobasso per il giorno 16 giugno 2017;

L'azione di partenariato tra queste regioni volta a valorizzare i percorsi e i cammini dei
Tratturi e a tutelare e preservare il patrimonio della Transumanza, si pone come finalità
precipua quella di promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio della transumanza e
dei tratturi, comune alle tre Regioni, con il pieno rispetto dello sviluppo e della tutela
dell'identità e della cultura locale;

Considerata la rilevanza dei fini perseguiti, connessi alla tutela della salute e del
benessere, alla salvaguardia del patrimonio naturalistico, al recupero storico culturale e
all'implementazione dell'occupazione attraverso le varie attività commerciali connesse al
progetto, si ritiene la proposta in oggetto degna di considerazione, e si rende pertanto
opportuno autorizzare la sottoscrizione del relativo Protocollo d'Intesa;

Le attività connesse alla stipulazione del predetto Protocollo d'Intesa rientrano nelle
competenze della Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività legislativa
alla quale, tra le altre, sono ascritte le seguenti funzioni: rapporti di collaborazione con
istituti di studio e di ricerca, monitoraggio, analisi e va^tazione dell'impatto della
legislazione regionale in ambito sociale, economico e culturale e degli effetti della stessa
sulle istituzioni e sulla vita dei cittadini pugliesi, e può pertanto individuarsi nella persona
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SIGLIO
)

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Loizzo;
Visto lo Statuto;
Vista la L.R. 6/2007;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente delibera;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare quanto in premessa riportato;
Di approvare l'allegato schema di Protocollo d'Intesa tra Consigli Regionali del
Molise, dell'Abruzzo e della Puglia denominato "Terre Rurali d'Europa", parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di autorizzare il Presidente del Consiglio Regionale dott. Mario Cosimo Loizzo alla
sottoscrizione del predetto Protocollo d'Intesa;
Di dare mandato alla Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività
legislativa alla attuazione delle attività ivi previste, al fine di assicurarne la
realizzazione;
Di dare atto che 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 del Consiglio Regionale;
Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Studio e Documentazione a
Supporto dell'Attività legislativa Consiglio per opportuna conoscenza e per gli
adempimenti di competenza.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

del dott. Giuseppe Musicco, Dirigente della Sezione Studio e Documentazione a Supporto
dell'Attività legislativa, il referente e responsabile delle attività connesse al medesimo
protocollo;

Tanto premesso, il Presidente invita l'Ufficio di Presidenza ad assumere le determinazioni
del caso e ad adottare apposito atto finale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

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 del Consiglio Regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28
dello Statuto, della L.R. 6/2007 e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del
Consiglio Regionale.



II Dirigente della Sezione Studio e Documenta
a supporto dell'Attività legislativa
(Dott. Giuseppe Musicco)

Isottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di
provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di
Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

IIfunzionario istnittorc
(Aw. Annalisa Di Carlo)



BOZZA DI PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Assemblea legislativa della Regione Molise e le Assemblee legislative delle Regioni

Abruzzo e Puglie.

PREMESSO che tra la regione Molise, la regione Puglia ed Abruzzo esistono

vincoli di amicizia, nonché legami storici, culturali ed economici che costituiscono gli

elementi fondamentali della storia e del destino comune delle rispettive comunità;

SOTTOLINEATO come questi vincoli abbiano avuto ed abbiano tutt'ora

particolare rilevanza nelle regioni in questioni, per via del territorio che le accomuna e

per il fenomeno unico e singolare in Italia della Transumanza, ovvero il trasferimento

delle greggi dalle montagne al mare e viceversa in occasione dei cambi di stagione.

RILEVATO che detto fenomeno che ha origini millenarie, e si pensa che abbia

riguardato anche altre nazioni Europee, ha determinato la realizzazione di strade rurali

denominate "tratturi", nonché opere quali le stazioni di posta;

CONSIDERATA l'importanza che detto patrimonio universale riveste, e che

pertanto necessità di essere tutelato, preservato e valorizzato, perché unico in Italia

nel suo genere, attesa anche la sua potenziale influenza sul PIL interno in ragione del

potenziale economico che tale risorsa in caso di adeguato sfruttamento è in grado di

generare in termini anche di Turismo, agricoltura, ambiente, cultura, commercio e

salute;

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

* * *
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ABRUZZO

Regione Puglia



RIBADITA l'esigenza di rafforzare le reciproche relazioni al fine di porre in

essere ogni opportuna iniziativa congiunta diretta a tutelare e valorizzare e preservare

il patrimonio della transumanza e dei tratturi, comune alle tre regioni, anche alla luce

della reciproca autonomia di cui godono le regioni;

le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

(Rapporti istituzionali)

II Presidente del Consiglio Regionale del Molise, all'uopo delegato con

delibera dell'Ufficio di Presidenza ndel, il Presidente del Consiglio

Regionale del'Abruzzo, all'uopo delegato con delibera dell'Ufficio di Presidenza

ndel, e il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, all'uopo

delegato con delibera dell'Ufficio di Presidenza ndel, concordano di

mantenere una relazione stabile di comunicazione e cooperazione, basata sui principi

di rispetto, trasparenza e mutuo supporto, impegnandosi a collaborare nei termini

previsti dal presente Protocollo e da quanto potrà essere previsto da successivi

eventuali allegati.

Art. 2

(Collaborazioni)

I Presidenti dei Consigli regionali si impegnano a collaborare tra loro,

promuovendo progetti, accordi e alleanze anche con soggetti terzi, organizzazioni

pubbliche e private, di riferimento dei loro rispettivi territori, con l'obiettivo di

concretizzare uno scambio di conoscenze, esperienze e risorse per promuovere

tutelare e valorizzare e preservare il patrimonio della Transumanza e dei Tratturi,

comune alle tre regioni; nonché promuovere tutte le iniziative atte a reperire

adeguate risorse finanziarie per il perseguimento della tutela e dello sviluppo

economico che i Tratturi e la Transumanza in genere sono in grado di generare negli

ambiti del Turismo, della Cultura, della Salute, del Commercio, della Tutela e

Salvaguardia del Territorio.

Art. 3

(Scambio e rafforzamento esperienze)

I Presidenti dei Consigli regionali si impegno a favorire lo scambio di

esperienze finalizzate a rafforzare le istituzioni, includendo tra tutti gli obiettivi, la

formazione di eccellenze, le risorse umane e le buone pratiche, organizzando seminari



e corsi, stabilendo borse di studio, aiuti allo studio, stage e altro, secondo le finalità

sopra esposte.

Art.4

[Formazione e istruzione)

I Presidenti dei Consigli regionali si impegno a promuovere la cooperazione

finalizzata alla realizzazione di accordi tra le istituzioni formative e dell'istruzione,

anche nell'ottica di scambi culturali che promuovono e rafforzino i legami storici,

culturali ed economici legati alla transumanza ed alle antiche tradizioni contadine

Art.5

(Cooperazione)

IPresidenti dei Consigli regionali si impegno a sviluppare la cooperazione

sociale e tecnica attraverso la realizzazione di seminari, assistenza tecnica e di tutte le

altre eventuali modalità, ritenute pertinenti e funzionali ai fini del presente Protocollo.

Alt. 6

[Gruppi di lavoro)

Al fine di rendere concrete ed effettive le finalità del presente Protocollo le

Parti possono dar vita a gruppi di Lavoro e/o Tavoli di Lavoro composti dai Presidenti

delle Assemblee Legislative, dagli eletti nei rispettivi Consigli, dai funzionari regionali

ed eventualmente da esperti indicati dalle Parti. I Presidenti presiedono le delegazioni

che partecipano ai gruppi o ai Tavoli di lavoro e provvedono a delegare, all'occorrenza,

le relative funzioni.

Alt. 7

[Conformità legislativa)

Tutte le attività di collaborazione raggiunte sulla base del presente protocollo

saranno realizzate in conformità e nel rispetto delle legislazioni regionali vigenti e della

normativa nazionale.

Alt. 8

[Integrazioni del Protocollo)

IIpresente Protocollo potrà essere integrato con successivi allegati qualora le

Parti intendano regolare ulteriori aspetti relativi alla collaborazione. Le integrazioni e

gli allegati acquisteranno efficacia come previsto al successivo art. 9.

-J



Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo

Presidente del Consiglio regionale del Molise

Presidente del Consiglio regionale della Puglia

V.

In prova di conformità ed a un solo effetto, si firmano 4 (quattro) copie della stessa

versione, in (luogo), il (data)

Alt. 9

(Entrata in vigore e durata)

La presente Intesa assumerà i contenuti propri dell'Intesa con la sua

sottoscrizione.

L'Intesa avrà la durata di cinque anni, rinnovabili di comune accordo tra le

Parti.


