
Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, II 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

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

del mese di  ^JjCì^) ùufo^^ in Bari, nella residenza del Consiglio,fo^^ i

OGGETTO: Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra Consiglio Regionale della Puglia e
Acquedotto Pugliese S.p.A..

del registro delle deliberazioni

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



SU

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Promozione e

diffusione della Cultura" dott. Francesco De Grandi e dalla dirigente della Struttura di Progetto

"Riorganizzazione del Polo Bibliotecario Regionale", dott.ssa Anna Vita Perrone, delegata dalla

dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, giusta determinazione

dirigenziale n.20/2017, riferisce quanto segue:

Premesso che

Acquedotto Pugliese S.p.A., di seguito AQP, per come trasformato e subentrato in ogni ragione

di diritto all'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.

n.141/1999, è Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale della Regione Puglia

fino al 31.12.2018, ed è Società con capitale totalmente pubblico di cui la Regione Puglia è

unico azionista;

AQP è impegnato a promuovere una rinnovata cultura dell'acqua bene comune con particolare

riferimento alle nuove generazioni, atteso che provvede alla gestione del servizio idrico per

oltre 4 milioni di abitanti, di qui la necessità di focalizzare l'attenzione sull'importanza

dell'acqua dolce e sulla sua gestione sostenibile; inoltre ha tra i suoi principali obiettivi,

l'arricchimento e la diffusione del patrimonio e della tradizione culturale di tutte le opere

realizzate con mostre ed eventi, nonché la collaborazione con università pugliesi, enti locali,

istituzioni culturali italiane e straniere, che vertono sulla individuazione dei caratteri di una

identità regionale;

II Consiglio regionale della Puglia e AQP, intendono avviare iniziative culturali per promuovere

il valore dell'acqua bene comune, promuovere un uso corretto dell'acqua, valorizzare

l'importanza del consumo consapevole, o promuovere la conoscenza delle attività legate al

servizio idrico integrato; stimolare la creatività per la promozione di messaggi pubblicitari che

scoraggino l'uso illimitato di acqua;

Le succitate iniziative possono essere rivolte principalmente agli alunni delle scuole primarie,

secondarie inferiori e superiori di tutto il territorio regionale;

La Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale della Puglia è

struttura preposta a realizzare attività e progetti destinati ai cittadini, alle scuole e al territorio

per la promozione e la conoscenza di tutte le iniziative della Istituzione consiliare e, più in

generale, per la diffusione della cultura della Puglia. E' altresì un qualificato polo di

informazione e ricerca, con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati

italiani ed internazionali, con i quali intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della

ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie del

Consiglio Regionale;

AQP si impegna ad offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle iniziative

attraverso la partecipazione di proprio personale e a fornire il materiale didattico occorrente

previsto. Si impegna, altresì, a dare adeguata visibilità attraverso i propri canali informativi;



•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

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'alt. 28 dello
Statuto e della L.R. 6/2007.

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 a carico del Cap. 7 Art. 1
del Bilancio del Consiglio Regionale dell'esercizio 2017 e pluriennale 2017 - 2019 della Sezione
Biblioteca e Comunicazione Istituzionale.

Tenuto conto

che sussiste la possibilità di realizzare attività comuni tra il Consiglio Regionale della Puglia - e

AQP, nell'ambito della neo costituita sezione "Cultura dell'Ambiente" presso la Sezione

Biblioteca e Comunicazione Istituzionale provvedere a sviluppare eventi di promozione

culturale e/o valorizzazione della memoria storica e identitaria dell'Acquedotto pugliese con la

realizzazione di pubblicazioni tematiche, mostre itineranti, rappresentazioni, workshop e tutto

quanto possa contribuire alla valorizzazione della cultura sul valore dell'acqua bene comune a

favore della cittadinanza e/o a target specificatamente individuati nel mondo della scuola e

universitario;

II Consiglio regionale della Puglia, attraverso la Sezione Biblioteca e Comunicazione

Istituzionale, è dotata di un'apposita struttura che provvede a sviluppare le azioni di

comunicazione istituzionale del Consiglio regionale e che le linee operative individuano quale

obiettivo prioritario il consolidamento della comunicazione attraverso enfasi posta sui profili

identitari dell'Istituzione consiliare regionale così come delineati nello statuto della Regione;

Tale obiettivo è perseguito attraverso operazioni progettuali e attività che riguardano il portale

ufficiale del Consiglio regionale, le scuole, il sistema delle fiere e dei Saloni espositivi, le

partnership, gli eventi per le celebrazioni significative, i premi e le antenne informative;

Ritenuto opportuno formalizzare il rapporto con l'AQP con un apposito protocollo d'intesa, il

cui schema è allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, al fine di

realizzare tutte quelle iniziative tese a perseguire obiettivi afferenti sistemi progettuali regionali

e nazionali da realizzarsi in stretta collaborazione per tutto ciò che riguarda le tematiche

culturali sopra descritte;

Tanto premesso, il Presidente considerata la validità dell'iniziativa invita l'Ufficio di

Presidenza ad assumere le determinazioni del caso e ad adottare apposito atto finale, al fine di

promuovere e realizzare le iniziative culturali riportate nell'allegato schema di Protocollo

d'intesa;



Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale
La Dirigente della Struttura di Progetto
"Riorganizzazione del Polo Bibliotecario Regionale"

(dott.ssa Anna Vita Perrone)

(doti. Francesco De Grandi)^

// Responsabile della P. O.
"Promozione e Diffusione della

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio 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.

?Di approvare quanto in premessa riportato;
?Di approvare lo schema di protocollo d'intesa, parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione, per la realizzazione di iniziative culturali finalizzate a definire
attività di promozione sul valore dell'acqua come bene comune;

?Che la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa è demandata al Presidente del Consiglio
regionale della Puglia Mario Cosimo Loizzo;

?Che l'attuazione delle attività previste nell'allegato Protocollo d'intesa, è demandata
alla Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale, sentito il
Presidente del Consiglio;

?Che la sottoscrizione del suddetto Accordo non determina in alcun modo, ai fini
giuridici, l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Consiglio regionale - Sezione
Biblioteca e Comunicazione Istituzionale;

?Di dare atto che la presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria a
carico del Cap.7 art.l del Bilancio del Consiglio regionale, così come riportato nella
sezione degli adempimenti contabili.

ILALEIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario G^bBirpHp Loizzo)

/ V (_—-—

DELIBERA
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Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista (AQP), con sede legale in
Bari,  Via    CF BA 00347000721 rappresentato  dal

nato ail, in qualità di

Premesso che:

•l'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale e che la
disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono
garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona;

•l'acqua è un bene indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri viventi;

•tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non
mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed
utilizzata secondo criteri di solidarietà;

•qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e
i diritti  delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio
ambientale;

•gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle
risorse per  non pregiudicare  il  patrimonio idrico e  la vivibilità
dell'ambiente.

Considerato che:

•è necessario fecalizzare l'attenzione sull'importanza dell'acqua dolce e
sulla sua gestione sostenibile, soprattutto tra i giovani;

Protocollo d'Intesa

Tra

Le Parti

Consiglio Regionale della Puglia con sede legale in Bari, Via Estramurale
Capruzzi 212, codice fiscale 80021210721 rappresentato dal ,
nato ail;

_1L
acquedotto
pugliese
l'acqu^, bene comune
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•AQP provvede alla gestione del servizio idrico per oltre 4 milioni di
abitanti e garantisce inoltre, il servizio di fognatura, depurazione e
smaltimento dei reflui con 184 depuratori;

•AQP è impegnato a promuovere una rinnovata cultura dell'acqua bene
comune con particolare riferimento alle giovani generazioni;

•AQP nella sua storia ormai centenaria custodisce archivi documentali
che testimoniano la storia della stessa società ma anche quella del
territorio pugliese servito e della evoluzione tecnica avvenuta nel
corso del tempo; tali archivi, per  la loro datazione e per  la
consistenza, assumono un valore non solo storico ma anche artistico;

•II Consiglio regionale della Puglia e AQP, intendono avviare iniziative
culturali per promuovere il valore dell'acqua bene comune;

•La Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio
regionale della Puglia è struttura preposta a realizzare attività e
progetti destinati  ai  cittadini, alle scuole e al  territorio per la
promozione e la conoscenza di tutte le iniziative della Istituzione
consiliare e, più in generale, per la diffusione della cultura della Puglia.
E' altresì un qualificato polo di informazione e ricerca, con riguardo
alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed
internazionali, con i quali intrattiene rapporti di collaborazione nel
campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività
collegate con le funzioni primarie del Consiglio Regionale, anche in
considerazione del ruolo di  centro documentale rivestito dalla
biblioteca "Teca del Mediterraneo";

•Gli obiettivi sono perseguiti attraverso operazioni progettuali e attività
che riguardano il portale ufficiale del Consiglio, le Scuole, il sistema
delle Fiere e dei Saloni espositivi, le partnership, gli eventi  per
celebrazioni significative, i premi e le antenne informative

•AQP S.p.A., per come trasformato e subentrato in ogni ragione di
diritto all'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese a seguito dell'entrata in
vigore del D.Lgs. n. 141/1999, è Gestore del Servizio Idrico Integrato
nell'Ambito Territoriale della Regione Puglia fino al 31.12.2018, ed è
Società con capitale totalmente pubblico di cui la Regione Puglia è
unico azionista;

•l'articolo 15, della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce che le
Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili le
disposizioni previste dall'articolo 11, comma 2 e 3 della medesima
legge e ss.mm.

acquedotto
pugliese
t'acqua, bene comune



TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si sottoscrive, fra il Consiglio Regionale della Puglia e l'AQP, il
seguente Protocollo di Intesa:

Articolo 1.
(Valore delle premesse e parte introduttiva)

Quanto in premessa riportato costituisce parte integrante e sostanziale del
presente Protocollo.

Articolo 2.
(Finalità e linee di intervento)

II  Consiglio  Regionale  della  Puglia  e   l'AQP  intendono  avviare
congiuntamente:

-iniziative di Cittadinanza Attiva rivolte a tutti i cittadini ed in particolare
agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e agli studenti universitari su
tutto il territorio regionale, per:

v promuovere il valore dell'acqua bene comune;
v promuovere un uso corretto dell'acqua;
Vvalorizzare l'importanza del consumo consapevole;
^promuovere la conoscenza delle attività legate al servizio idrico

integrato;
v stimolare la creatività per la promozione di messaggi pubblicitari che

scoraggino l'uso indiscriminato di acqua;

-iniziative culturali volte a valorizzare il patrimonio, documentale e non,
dell'AQP, riconoscendolo come identitario anche dell'intero territorio
pugliese.

Articolo 3.
(Compiti e impegni delle Parti)

3.1. Il Consiglio Regionale della Puglia, mediante la Sezione Biblioteca e
Comunicazione Istituzionale, e AQP, per il perseguimento delle finalità di cui
all'art. 2, si impegnano a progettare eventi e iniziative quali la realizzazione
di pubblicazioni tematiche, mostre itineranti, rappresentazioni, workshop e
tutto quanto possa contribuire e sensibilizzare la valorizzazione della cultura
sul valore dell'acqua bene comune a favore della cittadinanza e/o a target
specificatamente individuati, con particolare riferimento al mondo della
scuola e universitario;

li
acquedotto
pugliese
r.icqu;, bene comune
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3.2.Le Parti  si  impegnano a  promuovere attraverso i propri  canali
informativi le iniziative concordate ed ad attivare tutte le azioni di
comunicazione necessarie alla divulgazione delle stesse nelle scuole e a tutti
gli organi istituzionali, che dovranno sempre riportare i Ioghi istituzionali di
entrambe.

3.3.Le Parti  si impegnano ad offrire la propria collaborazione per la
realizzazione delle iniziative attraverso la partecipazione di  proprio
personale, la messa a disposizione delle risorse finanziarie e strumentali
necessarie per l'attuazione delle iniziative che saranno concordate a carico
di ciascuna.

Articolo 4.
(Durata)

II rapporto contrattuale avrà durata fino alla data del 31.12.2018.
Qualora non sussistano le condizioni di cui al successivo art. 6, le parti si
riservano fin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la
presente collaborazione, di prorogare la durata di detto accordo di ulteriori
24 mesi mediante semplice comunicazione che AQP farà pervenire prima
della scadenza al Consiglio regionale della Puglia.

Articolo 5.
(Responsabilità verso i terzi e verso i dipendenti)

5.1.Il Consiglio Regionale della Puglia non assumerà altri oneri oltre
l'importo  massimo  delle  partecipazioni  finanziarie  previste  per  la
realizzazione delle attività programmate con il presente protocollo d'intesa.

5.2.AQP si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali,
assicurative e salariali nei confronti delle persone eventualmente impiegate
nella realizzazione delle attività programmate con il presente protocollo
d'intesa.
5.3.La sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa non determina in
alcun modo, ai fini giuridici, l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il
Consiglio regionale.
5.4.Il Consiglio regionale della Puglia non assumerà alcuna responsabilità
nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi da AQP in
relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo
d'intesa.
5.5 Ove l'espletamento delle attività di cui al presente protocollo dovessero
comportare l'accesso di personale dipendente della Regione Puglia e/o del
Consiglio regionale presso sedi, immobili ed Uffici AQP, quest'ultima Società
non si assumerà alcuna responsabilità nel caso in cui fossero arrecati danni

l'acqua, be

acquedotto
pugliese



Articolo 7.
(Trattamenti dei dati personali)

Tutti i dati personali saranno utilizzati per i soli fini istituzionali, assicurando
la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa
vigente.
Ciascuna  parte  individua  nella  propria  organizzazione  la  persona
responsabile del trattamento delle informazioni, dei dati e delle conoscenze
riservati.
Le parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza

necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad
assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro
riservatezza.
I dati personali di cui le parti entreranno in possesso a seguito del presente

progetto saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al D.lgs.
196/2003 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate al
progetto medesimo. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03: -
i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli
adempimenti connessi all'esecuzione del presente progetto; - il trattamento
dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al
trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico; - il conferimento dei
dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente
progetto; - i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati
né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di Legge o di Regolamenti; -

a cose e persone di pertinenza della Regione Puglia non imputabile a colpa o
fatto di AQP.
Parimenti, in tale evenienza, l'eventuale accesso di personale dipendente
della Regione Puglia e/o del Consiglio regionale resterà sotto la diretta
dipendenza funzionale ed organica, indirizzo e coordinamento di essa ultima
Amministrazione, con ogni relativo onere con riguardo l'osservanza della
normativa vigente afferente la regolarità retributiva e contributiva, nonché
l'osservanza delle norme che sovrintendono la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 6.
(Recesso)

6.1.Le Parti  si  riservano la facoltà di  recedere unilateralmente ed
anticipatamente dal protocollo, in qualsiasi momento nel rispetto delle
disposizioni di legge e del presente atto, in tutto o in parte.
6.2.Il presente protocollo di intesa potrà essere rescisso da entrambe le
parti qualora vengano meno le motivazioni che lo determinano. La volontà
di rescindere il presente accordo va notificata con semplice comunicazione
senza diritto ad indennizzo o rimborso alcuno

JlL.
acquedotto
pugliese



Articolo 8
(Spese contrattuali)

II presente accordo, che si compone di n.5 pagine, non comporta oneri di
natura finanziaria a carico di entrambi ed è soggetto a bollo a carico della
AQP spa.

Articolo 9
(proprietà intellettuale)

La ripartizione della proprietà intellettuale ed industriale avverrà nel modo
seguente:
a)Conoscenze pregresse:
Le Parti concordano che le conoscenze e tecnologie, così come tutto quanto
realizzato o sviluppato autonomamente da ciascuna delle Parti prima della
stipula del presente Atto ("Conoscenze Pregresse") che debbano essere
impiegate durante lo svolgimento del Progetto di Ricerca, rimarranno, in
ogni caso, di esclusiva proprietà della parte originariamente detentrice
(Parte Detentrice).
Le Parti Detentrici si impegnano a concedere le rispettive Conoscenze
Pregresse in uso gratuito a quelle Parti del Progetto che abbiano necessità di
utilizzarle, al solo fine di poter procedere nelle attività del Progetto stesso
così come pattuite e soltanto per il tempo a ciò strettamente necessario.
Nel caso che Conoscenze Pregresse o parti di esse entrino a far parte delle
Realizzazioni Future di cui al punto b) e e) del presente articolo, il detentore
di tali Conoscenze Pregresse non potrà impedire la volontà di utilizzare o
brevettare le Realizzazioni Future da parte dei detentori di queste salvo che
questo utilizzo o brevetto non vada a ledere documentati interessi del
detentore delle Conoscenze Pregresse. La cessione di Conoscenze Pregresse
deve essere regolata attraverso una regolare trattativa commerciale.
b)Realizzazioni Future indipendenti:
Fermo restando in ogni caso il diritto dell'autore/inventore ad essere
riconosciuto come tale, ognuna delle Parti sarà titolare esclusiva dei diritti di
proprietà intellettuale e diritti di sfruttamento industriale relativi alle
conoscenze, invenzioni, sviluppi di progetto e più in generale su tutto
quanto da essa eventualmente conseguito o realizzato nell'ambito delle
attività del Progetto senza il contributo alcuno delle altre Parti,
e) Realizzazioni Future comuni:

in ogni momento sarà possibile esercitare, per tutti gli interessati, i diritti
previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Gli obblighi di riservatezza specificati nel presente articolo rimarranno in
vigore per un periodo di cinque anni a partire dal momento della
rivelazione, indipendentemente dalla cessazione, termine o risoluzione, per
qualsiasi causa, del presente Regolamento.

acquedotto
pugliese



Per Acquedotto Pugliese SPA

L'Amministratore

ELLA PUGLIA
TE
ZO)

nsralio Regionale della Puglia

II

Per il C

Bari, lì

Fermo restando in ogni caso il diritto dell'autore/inventore ad essere
riconosciuto come tale, i diritti di proprietà industriale ed intellettuale e
relativi diritti di sfruttamento sulle conoscenze, invenzioni, progetti, ritrovati
e più in generale su tutto quanto conseguito o realizzato in comune dalle
Parti durante lo svolgimento delle attività del Progetto spetteranno in
proprietà congiunta a tutte le Parti che abbiano contribuito al progetto.
La proprietà delle informazioni assunte a seguito dell'attività di studio e
ricerca resta di AQP.

Art.10
(rinvio e Foro competente)

Per quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda al codice civile.
Per ogni eventuale insorgenda controversia afferente l'interpretazione del
presente protocollo, le parti eleggono in Bari il Foro competente.

li
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