
Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo

Loizzo, assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio Avv. Domenica Gattulli.
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Presidente del Consiglio

Vice Presidente del Consiglio

Consigliere Segretario

L'anno 2017, addì J^del mese di luglio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare

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

OGGETTO: Approvazione schema di Protocollo d'intesa per la gestione e il funzionamento del

Centro di Informazione "Europe Direct Puglia" della Rete dei Centri di informazione ^Europe

Direct" in Italia.

del registro delle deliberazioni

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dalla

dirigente della Struttura di Progetto "Riorganizzazione Polo Bibliotecario Regionale" presso la

Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, riferisce quanto segue:

Premesso che

Presso le strutture del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari "Aldo

Moro" opera un front-office dell'Antenna informativa della rete di informazione "Europe Direct

istituita dalla Commissione Europea e denominata "Europe Direct Puglia", che ha visto in

qualità di partner anche il Consiglio regionale della Puglia per il quinquennio 2013-2017, giusta

Delibera dell'Ufficio di Presidenza n.73 del 03 agosto 2012;

Constatati gli effetti positivi di tale servizio al cittadino, documentati dalle numerose iniziative

svolte e dalle decine di migliaia di utenti serviti con piena soddisfazione, come risulta dai

documenti ufficiali di rendicontazione annuali elaborati dall'Antenna sulla base delle specifiche

richieste dall'U.E.

Con richiesta prot. 2499-111/13 del 30/06/2017 il Prof. Ennio Triggiani, in qualità di

responsabile scientifico dello Europe Direct Puglia, chiede al Consiglio Regionale di aderire in

qualità di partner co-finanziatore alla proposta progettuale da presentarsi a cura dell'Università

degli Studi di Bari Aldo Moro per la selezione delle Strutture ospitanti i Centri di informazione

della rete Europe Direct per il periodo 2018 - 2020, in scadenza il prossimo 27 luglio 2017.

L'adesione al partenariato, che sarà formalizzato con la firma di un protocollo di intesa, avrà

durata triennale, per il periodo 2018 - 2020, al fine di contribuire alla realizzazione e alla

promozione sul territorio delle azioni di informazione e comunicazione che saranno proposte e

condivise nel Piano d'azione annuale in conformità con le priorità di comunicazione della

Commissione Europea indicate nella Strategia politica annuale, nonché di contribuire alla

diffusione sul territorio delle informazioni sull'Unione Europea conformemente agli orientamenti

della strategia di informazione e comunicazione dello Europe Direct Puglia ed infine di

collaborare alle attività di networking con le altre strutture aderenti al Partenariato.

Tanto premesso, il Presidente invita l'Ufficio di Presidenza ad assumere le determinazioni del

caso e ad adottare apposito atto finale;
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Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'alt. 28 dello

Statuto e della L.R. 6/2007.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA
•Udita e fatta propria la relazione del Presidente Loizzo;

•Visto lo Statuto;

•Vista la L.R. 6/2007;

•Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

•di fare proprie le premesse esposte;

•di manifestare interesse alla richiesta di aderire, in qualità di partner co-finanziatore,

alla proposta progettuale che sarà presentata dall'Università degli Studi di Bari Aldo

Moro per la selezione delle Strutture ospitanti i Centri di informazione della rete

Europe Direct per il periodo 2018 - 2020, in scadenza il prossimo 27 luglio 2017;

•di approvare lo schema di Protocollo d'intesa, parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione;

•di affidare alla Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale del C.R. il compito di

relazionarsi con le strutture esterne interessate al provvedimento, la designazione del

Rappresentante di cui aH'art.2 del Protocollo d'intesa, nonché ad assolvere ad ogni

ulteriore adempimento connesso al presente atto, compreso il relativo impegno di

spesa da assumersi sul proprio bilancio di direzione.

•Di autorizzare il Presidente del Consiglio regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione

del Protocollo d'intesa.

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

La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria per €. 10.000,00, annui, a
carico del Cap. 7 Art. 1 del Bilancio del Consiglio Regionale dell'esercizio 2018 e successivi
esercizi finanziari 2019 e 2020 della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale.



La Dirigente della Struttura di Progetto
"Riorganizzazione Polo Bibliotecario Regionale"
Presso la Sezione Biblioteca e Com/Y
(Dott.ssa Anna Vita Perrone^      Li

Il Funzionario Istruttore
(Dott. Francesco De Grandi).

I sottoscritti attestano che il procedimento istnittorio loro affidato è stato espletato nel rispetto

della vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dagli

stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è

conforme alle risultanze istruttorie.



PROTOCOLLO D'INTESA
CONCERNENTE LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO

DELLO EUROPE DIRECT PUGLIAAllegato C

I sottoindicati enti (di seguito "parti") in quanto organismi co-finanziatori che intendono gestire in
partenariato il Centro di Informazione "Europe Direct Puglia" della Rete dei Centri di informazione
"Europe Direct^ in Italia:

1.Università degli Studi di Bari Aldo Moro, qui rappresentata da Antonio Felice Uricchio,

Rettore;

2.Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Bari, qui rappresentato da Ennio
Triggiani, Direttore f.f.;

3.Consiglio della Regione Puglia, qui rappresentato da Mario Cosimo Loizzo, Presidente;

4.Giunta della Regione Puglia, qui rappresentato da Michele Emiliano, Presidente;

5.Comune di Bari, qui rappresentato da Antonio Decaro, Sindaco;

convengono quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)
Oggetto del presente protocollo d'intesa è la realizzazione delle attività del Centro di Informazione
Europe Direct Puglia candidato a partecipare alla selezione di partner per lo svolgimento di attività

in qualità di Centri di informazione Europe Direct in Italia per il periodo 2018-2020
(COM/ROM/ED/2018-2020).
I partner co-finanziatori dovranno operare in stretto coordinamento con il Responsabile Scientifico

e il Responsabile del Centro di Informazione Europe Direct Puglia.

La sede operativa del Centro di Informazione Europe Direct Puglia, anche ai fini della
corrispondenza e dei contatti ufficiali, è ubicata presso il Dipartimento di Scienze Politiche

dell'Università di Bari, alla via Giuseppe Suppa, 9 - 70121 Bari.

Articolo 2 (Impegni delle parti)

Ciascuna delle parti summenzionate, sottoscrivendo il presente protocollo, si impegna a:

•designare un rappresentante ufficiale per la gestione dei rapporti con lo Europe Direct
Puglia e a farlo partecipare alle riunioni del Gruppo di lavoro;

•contribuire alla realizzazione e alla promozione sul territorio delle attività di informazione e
comunicazione indicate nel Piano d'azione annuale dello Europe Direct Puglia in conformità con
le priorità della Commissione europea individuate nella Strategia politica annuale;

•stanziare la somma concordata per ogni anno di attività a valere sui bilanci dello Europe
Direct Puglia relativi al periodo di programmazione 2018-2020;

•contribuire alla diffusione sul territorio delle informazioni sull'UE conformemente agli
orientamenti della strategia di informazione e comunicazione dello Europe Direct Puglia;

•collaborare alle attività di networking con le altre strutture aderenti al Partenariato;

•rispettare gli impegni finanziari assunti per la gestione ed il funzionamento dello Europe

Direct Puglia.

In particolare, l'Università degli Studi di Bari e il Dipartimento di Scienze Politiche, ospitando il

Centro di Informazione Europe Direct Puglia, si impegnano a:



Articolo 3 (Gruppo di lavoro)

Per la realizzazione delle attività del Centro di Informazione Europe Direct Puglia è istituito un
Gruppo di lavoro costituito dal Responsabile Scientifico, il Responsabile del Centro di
Informazione, da docenti dell'Università degli Studi di Bari selezionati per la competenza in
materia e dai rappresentanti di ciascuna delle parti firmatarie del presente protocollo.

Le parti indicano quale Responsabile Scientifico anche del Gruppo di lavoro dello Europe Direct
Puglia il Prof. Ennio Triggiani.

Articolo 4 (Durata ed efficacia)

II presente protocollo d'intesa ha una durata di tre anni, coincidente con la durata della Convenzione
Quadro di partenariato per i Centri di informazione Europe Direct in Italia (2018-2020). L'efficacia
del presente Protocollo d'intesa decorre, per ciascuna delle parti, dal momento dell'entrata in vigore
della Convenzione quadro firmata con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e
comunque dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

Articolo 5 (Controversie)

Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione del presente protocollo, le parti
firmatarie si impegnano a risolverle in via bonaria, preliminarmente rispetto alla proposizione di
azioni di arbitrato, da effettuare secondo le norme di rito.

Articolo 6 (Registrazione e imposta di bollo)

Al presente protocollo si applica la normativa del DPR n. 642/1972 relativa alla esenzione
dall'imposta di bollo. Le parti firmatarie convengono che il presente protocollo è soggetto a
registrazione solo in caso di uso, con spese a carico del richiedente.

Articolo 7
(Responsabilità verso i terzi e verso i dipendenti)

La sottoscrizione del presente Protocollo, nei riguardi di tutti i partner, non determina in alcun
modo, ai fini giuridici, l'instaurazione di un rapporto di lavoro o avanzare pretesa di compensi per
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PROTOCOLLO D'INTESA
CONCERNENTE LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO

DELLO EUROPE DIRECT PUGLIAAllegato C

consentire ai cittadini di ottenere informazioni, consulenza, assistenza e risposte a domande
sulle istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento
dell'Unione europea;

promuovere attivamente il dibattito locale e regionale sull'Unione europea e le sue politiche,
la storia, argomenti di attualità e della vita istituzionale dell'UE, attraverso l'organizzazione di
seminali, convegni ed incontri tematici e ogni tipologia di attività che si rendesse necessaria
ed in particolare le attività previste nel Piano d'Azione annuale;

diffondere informazioni adattate alle necessità locali e regionali;

realizzare la ricerca di partner a livello locale, nazionale e transnazionale;

offrire ai cittadini la possibilità di fornire un feedback alle istituzioni europee in forma di
domande, pareri e suggerimenti;



Articolo 9 (Deposito degli atti)

Ai fini previsti dalla normativa vigente il presente atto viene redatto in numero di tre originali di cui
uno viene inviato alla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e due sono conservati
agli atti dall'Università di Bari. A ciascuna delle parti viene consegnata una copia conforme
all'originale. Il presente atto si compone di n. 5 pagine.

PROTOCOLLO D'INTESA
CONCERNENTE LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO

DELLO EUROPE DIRECT PUGLIAAllegato C

il personale impiegato nelle attività previste dal presente Protocollo d'intesa da parte
dell'Università di Bari e del Dipartimento di Scienze Politiche, in qualità di responsabile e gestore
del Centro di Informazione "Europe Direct Puglia.

Laddove sopraggiungessero ipotesi progettuali condivise, tutti i partner, o in parte, si impegnano
ad implementare sulla base di comuni intenti e dei piani finanziari proposti, a mettere a
disposizione le risorse reali che saranno quantificate ai fini della rendicontazione morale, le cui
risorse e relativi impegni di spesa per le singole manifestazioni, saranno di volta in volta definite.

L'Università di Bari e il Dipartimento di Scienze Politiche, in qualità di responsabile e gestore del
Centro di Informazione "Europe Direct Puglia", si impegnano espressamente a manlevare e tenere
indenne tutti i Partner da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e
prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti presso le proprie strutture in cui si
svolgeranno le attività e gli eventi.

Articolo 8 (Trattamento dei dati)

Alle Parti che sottoscrivono il presente protocollo si applica la normativa relativa al trattamento dei
dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.
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Firma:

Parte N. 4 (Giunta della Regione Puglia)

Firma:

Parte N. 3 (Consiglio della Regione Puglia)

Firma:

Parte N. 2 (Dipartimento di Scienze Politiche)

Firma:

Parte N. 1 (Università di Bari A. Moro)

PROTOCOLLO D'INTESA
CONCERNENTE LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO

DELLO EUROPE DIRECT PUGLIAAllegato C



Firmato a Bari, il

Firma:

Parte N. 5 (Comune di Bari)

PROTOCOLLO D'INTESA
CONCERNENTE LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO

DELLO EUROPE DIRECT PUGLIAAllegato C


