
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. 153 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Approvazione schema di Accordo Quadro di collaborazione per attività dì

interesse comune tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'Agenzìa Regionale per la

Tecnologìa e l'Innovazione (ARTI) della Regione Puglia.

L'anno 2018. addì 13 dei mese di marzo, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare
invilo, si è riunito ruflìcio di Presidenza nelle persone dei Signori:

PRES. ASS.

Presidente del Consiglio Mario Cosimo LOIZZO
SI

Vice Presidente del Consiglio Giuseppe LONGO
SI

Vice Presidente del Consiglio Giacomo Diego GATTA
SI

Consigliere Segretario Giuseppe TURCO
SI

Consigliere Segretario Luigi MORGANTE
SI

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 Gattiilli.



Il Presidente, sulla base dciristruttoria espletata dal funzionario responsabile e eonfermata dal
Dirigente della Sezione Studio e Doeumentazione a Supporto delTAttività Legislativa, riferisee
quanto segue:

il Consiglio Regionale della Puglia ha interesse ad instaurare forme di collaborazione con
organismi con competenze specifiche, attivi sul territorio regionale, per lo svolgimento di attività
di studio e di ricerca su tematiche afferenti alle proprie attività istituzionali, in particolare al fine
di compiere il monitoraggio dell'impatto della legislazione regionale in ambito sociale,
economico e culturale, a supporto della propria funzione legislativa e per il migliore esercizio
della medesima:

nell'ambito del perseguimento dei propri obiettivi istituzionali l'Agenzia Regionale per la
Tecnologiac l'Innovazione (ARTI) partecipae gestisce differenti iniziative progettuali finanziate
da Programmi europei a gestione diretta ed indiretta che possono prevedere la redazione di
documentazione, quali ad esempio i ed. "position papers". che. al pari di altri dcliverables di
progetto o dei risultati di attività di monitoraggio e valutazione di iniziative regionali effettuati
dall'Agenzia, rappresentano utile documentazione a supporto dell'attività legislativa regionale e
della làse ascendente del processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione
Europea. Tali documenti sono infatti il risultato di approfondite analisi su temi ed attività specifici,
compiute da gruppi di esperti appartenenti a soggetti appartenenti a diversi Stati membri e di
diversa provenienza (ricerca, istituzioni, industria, società, ecc.) e la loro acquisizione e
trasmissione ai decisori rappresenta una modalità di formazione della conoscenza che beneficia
delle più avanzate competenze presenti in ambito comunitario su un'ampia casistica di argomenti.

Si rende pertanto opportuno instaurare e promuovere un rapporto di collaborazione tra il Consiglio
Regionale della Puglia e l'ARTl. nel quale le attività di mandato dell'ARTl in materia di
progettazione europea, analisi di politiche regionali, e. in generale, di studio e doeumentazione,
possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente con le analoghe attività del Consiglio. L'accordo
ha l'obiettivo di attivare positive sinergie funzionali agli scopi di entrambi i sottoscrittori
individuando, attraverso specifici accordi attuativi, modalità di svolgimento di attività comuni,
oltre che nelle sedi istituzionali del Consiglio e dell'Agenzia, anche presso partner esteri e
istituzioni europee.

Con nota prot. n. 20180009876 del 01/02/2018 il Dirigente della Sezione Studio e
Documentazione a Supporlo dell'Attività Legislativa del Consiglio Regionale trasmetteva al
Commissario Straordinario di AR11 una proposta di Accordo Quadro finalizzato a consentire un
effettivo incontro degli interessi dei due Enti in relazione al perseguimento delle rispettive finalità
istituzionali, favorendo così un rapporto di collaborazione tra le parti, nel quale le rispettive
attività di mandato di AR TI e del Consiglio possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente.

Con nota acquisita al prot. n. 20180012231 del 08/02/2018, il Commissario Straordinariodi AR'fl
comunicava l'interesse dell'Agenzia a sottoscrivere l'accordo e restituiva la proposta completata
con i riferimenti di contatto dell'Agenzia, restando a disposizione per la sottoscrizione
dell'accordo con tìmia digitale.

11 predetto Accordo Quadro rientra nelle attività della Sezione Studio e Documentazione a
Supportodell'Attività Legislativaalla quale, tra lealtre, sono a.scritte le seguenti funzioni: rapporti
di collaborazione con istituti di studio e di ricerca, monitoraggio, analisi e valutazione 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 del
dott. Giuseppe Musicco. Dirigente della Sezione Studio e Documentazione a Supporto
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dell Attività Legislativa, il rclercntc erespon.sabilc del medesimo aeeordo. equale funzionario di
eontatto per le attivitàeonnesse il dott. Miehele Cliieeo. afferente alla stessa Sezione.

Le attività previste nello sehema di .Aeeordo Quadro prevedono, tra 1altro, il eoinvolgimento in
iniziative di livello europeo, fale tipologia di iniziative potrà richiedere partecipazioni ad incontri
alLestero, sia con lìnalità esplorative, al line di vcrilleare l'interesse al eoinvolgimento nelle
attività, che per le lasi attuative delle iniziative individuale. Gli aspetti relativi agli oneri connessi
a tali missioni saranno oggetto degli accordi attuativ i a .stipularsi in e.seeuzione dell'Accordo
Quadro iieomprendendo in essi il lìnanziamento delle trasferte a titolo di mero rimborso o
anticipazionedelle spe.se per attività nei Paesi dell'Unione, in Paesi Candidati, o in altri Paesi con
i quali .saranno avviate speeiUehe azioni, nel rispetto del DPGR 6giugno 2011. n. 631 (Disciplina
peril trattamento di trasferta co. 6. art. 11. della Legge regionale 4 gennaio 2001. n.l ).

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

ADEMPIMENTI CONTAlìli.l DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 l-D 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.

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

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Loizzo:
Visto lo Statuto:

Vista la L.R. 6/2007;

Viste le sottoscrizioni poste in ealee alla presente delibera;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare quanto in premessa riportato;
Di approvare l'allegato sehema di Accordo Quadro di collaborazione tra il Consiglio
Regionale della Puglia e l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e rinnovazione (AR TI).
parte integrante e .sostanziale della presente deliberazione;
Di autorizzare il Presidente del Consiglio Regionale Mario Cosimo Loizzo alla
sottoscrizione del predetto Aeeordo Quadro, mediante apposizione della firma digitale
ai sensi dell'art. 15. comma 2-bis. della L. 241/1WO;
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Di dare mandato al Dirigente della Se/ione Studio e Documentazione a Supporto
deirAtlivil<à Legislativa del Consiglio Regionale per l'attuazione delle attività previste
nell Aeeordo Quadro, ivi compresa la sottoscrizione degli accordi attuativi, al line di
assicurarne la realizzazione;
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura lìnanziaria
sia di entrata che di spesa edalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del
Consiglio Regionale:
Di trasmettere il presente pro\'\'edimento alla Sezione Studio e Documentazione a
Supporto dell Attività Legislativa del Consiglio Regionale per Lopportuna conoscenza
ed esecuzione.

Il sottoscritto attcsta che il procedimento istruttorio aflìdatogli è stato espletato nel rispetto della vigente
nonnativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell adozione dell atto linale da parte doU'Uftìcio di Presidenza, è confomie alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore

(DotwMichele C

11 Dirigente della Sezione
Studio e Documentazione

a Supporto dell'Attività Legislativa
(Dott. Giuseppe MIJSICCO)

(

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Domenica GA i rULLI)

k

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Mario Cosimo IXW.'/.O)



ACCORDO QUADRO
PRRATI IVITA' DI INTERESSE COMUNE

Ira

il Consiglio Regionale della Puglia, eon sede legale in Via Ciiuseppe Capruzzi. 212. 70124 Bari. C.F.
n. 80021210721. rappresentato dal Presidente Mario Cosimo Loizzo. (d'ora innanzi denominato
anehe «Consiglio»)

l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e Tlnnovazionc della Regione Puglia.- C.l". n. 06365770723
nella persona del prof. Vito Albino in qualità di Commissario Straordinario, domiciliato per la carica
presso la sede di Via Giulio Petroni !5/l'.l 70124 Bari (d'ora innanzi denominata anche «ARTI»
o «Agenzia»)

premesso che

a norma dell'art. 1dellalegge regionale 21 marzo 2007 n.6 il Consiglio regionale della i'uglia.
nelTe.sercizio delle sue Tunzioni e nell'espletamento delle sue attività gode di autonomia
organizzativa, funzionale, lìnanziaria. contabile, patrimoniale e negoziale, che esercita a
norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti interni;
ai sensi dell'art. 9. 11. 13 dello Statuto, la Regione Puglia "opera nel qiuulro dei principi e
delle norme dell l'uione europea persesptendo la valorizzazione delle politiche comunitarie
regionali, cooperando con le Regioni d'Europa...": "partecipa, attraver.so i propri oigani
rappresentativi, alla formazione di decisioni degli organismi comunitari'"promuove
intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse delle
rispettive comunità.": "incentiva lo sviluppo .sostenibile dell 'economia puglie.se. nel rispetto
dell ambiente, attraverso interventi tendenti a rafforzare un .sistema produttivo integrato, a
valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali con azioni di concertazione istituzionale e a
internazionalizzare l 'economia regionale": "promuove il rapporto tra .società e istituzioni e
tra le istituzioni stes.se..."

con Deliberazione dell'UTlìeio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 56 del 19 luglio 2016
è stata istituita la Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa cui
sono ascritte le seguenti funzioni:

o Acquisizione, raccolta e diffusione ai consiglieri regionali. all'Uflìeio di Presidenza

e alle strutture organizzative del Consiglio regionale, di informazioni e documenti

rilevanti per il funzionamento della istituzione regionale e per l'esercizio della
funzione di normazione, per lo s\ iluppo delle politiche regionali e dell'azione

legislativa;

o Monitoraggio e studio delle politiche nazionali e comunitarie connesse eon il ruolo e

le funzioni del Consiglio regionale;
o Monitoraggio, analisi e valutazione dell'impatto della legislazione regionale in

ambito sociale, economico e culturale e degli effetti della stessa sulle istituzioni e

sulla vita dei cittadini pugliesi:

o Rapporti di collaborazione con Tsliluti di studio e di ricerca;

o Costituzione e coordinamento di appositi "osservatori", temporanei o permanenti,
delle politiche regionali:
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o Gestione delle procedure amministrative connesse alle attività proprie delle materie
di competenza.

come riportato nella Deliberazione citata, la Se/ione, .strategica per l'intero Consiglio
Regionale, opportunamente supportata, potrà contribuire a qualificare e potenziare, in
un'ottica multidisciplinare, la qualità delle leggi regionali.

considerato die

il Consiglio Regionale della Puglia ha intere.ssc ad instaurare forme di collaborazione con
organismi con competenze specifiche attivi sul territorio regionale per lo svolgimento di
attività di studio e di ricerca su tematiche afferenti alle proprie attività istituzionali, in
particolare al fine di compiere il monitoraggio dell'impatto della legislazione regionale in
ambilo sociale, economico e culturale, a supporto della propria funzione legislativa e per il
migliore esercizio della medesima:
I AR11. con l'insieme delle sue competenze, rappresenta un organismo funzionale a rendere
nel territorio pugliese la ricerca e l'innovazione centrali per la crescita economica e la
coesione sociale.

II suo obiettivo strategico è quello di promuovere il ruolo pervasivo dell'innovazione nelle
diverse politiche regionali e di rafforzare i protagonisti dcll'inno\ azione pugliesee le relazioni
tra di loro, attraverso azioni che favoriscano il trasferimento tecnologico dalla ricerca
all'industria e la qualificazione del capitale umano della regione.
L'Agenzia supporta l'amministrazione regionale nella realizzazione delle politiche per lo
sviluppo tecnologico del tessuto produttivo, la diffusione dell'innovazione nella società e la
erescita soeio-economica del territorio.

Pertanto ARTI si occupa di:
promuovere la valorizzazione economica e sociale dei risultati della ricerca e la nascita di
impresa innovativa
monitorare c valutare iniziative e misure regionali
sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema della ricerca e dell'innovazione
pugliese
elaborare modelli di divulgazione che stimolino i giovani ad acquisire nuove competenze e
intraprendenza, e la società ad adottare approcci innovativi

nell'ambito del perseguimento dei propri obiettivi istituzionali ARTI partecipa e gestisce
differenti iniziative progettuali finanziate da Programmi europei a gestione diretta ed indiretta
elle possono prevedere la redazione di doeumentazione. quali ad esempio i ed. "position
papcrs" che, al pari di altri deliverables di progetto o dei risultati di attività di monitoraggio e
valutazione di iniziative regionali effettuati dall'Agenzia, rappresentano utile documentazione
a supporto dell'attività legislativ a regionale c della fa.se ascendente del processo di formazione
delle decisioni comunitarie e dell'Unione lùiropca.
Tali documenti infatti sono il risultato di approfondite analisi su temi ed attività specifici,
compiute da gruppi di esperti appartenenti a soggetti appartenenti a diversi Stati membri e di
diversa provenienza (ricerca, istituzioni, industria, società, ecc.) e la loro acquisizione e
trasmissione ai decisori rappresenta una modalità di formazione della conoscenza che
beneficia delle pivi avanzate competenze presenti in ambito comunitario su un'ampia casistica
di argotnenti.

L'attività di raccordo con ARTI beneficerà delle possibili sinergie con le intese già assunte e
da assumere con Università ed altri organismi operanti sul territorio pugliese.
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ritenuto, pertanto, che

il presente accorcio consentirà un cITcttivo incontro degli interessi dei due sottoscrittori in relazione
al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali.

dato atto che

il presente accoido \icne stipulato nella prospettiv'a di un prossimo aveio di ulteriori e specitìci
momenti di collaborazione, da realizzarsi con convenzioni attuative del presente accordo.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Fiiuilità dell'accordo

l-'inalità deiraccordo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione Ira le parti, nel quale le
attività di ARTI e le atli\ ità del Consiglio possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

La collaborazione, daesplicitarsi mediante stipula di specifici accordi attuativi scritti tra le parti, potrà
riguardare, a titolo esemplificativo:

- attività di redazione congiunta e/o acquisizione di studi e documentazioni a supporto dell'attività
normativa e di indirizzo del Consiglio Regionale:
- attività di studio, documentazione, assistenza e/o formazione commissionate anche con riferimento
alle tematiche per le quali il Consiglio ravviserà l'opportunità di monitorare e analizzare, tramite
specifici studi di settore, l'impatto sul territorio della legislazione regionale vigente e la eventuale
necessità di nuovi intcr\enti nomiati\ i:

- svolgimento di attività di interesse comune, oltre che nelle .sedi istituzionali del Consiglio e
dell'Agenzia, anche pres.so partner esteri ed Istituzioni europee;
- elaborazione comune con PARTI e partecipazione del Consiglio Regionale a iniziative progettuali
finanziate da fondi pubblici che prevedano risultati utili agli scopi dei sottoscrittori:
- organizzazione e/o partecipazione ad incontri in Italia ed all'estero, con finalità esplorative, al line
di verificare l'interesse al eoinvolgimenlo nelle attività, o per le fasi attuative delle iniziative
individuate.

.Articolo 3 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, il Consiglio e PAR TI si impegnano a
consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture e
l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di cui alla presente
intesa.

Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture e le attrezzature messe a disposizione
delle parti saranno individuate nelleconvenzioni attuative del presente accordo quadro.

Articolo 4 - Responsabili dell'accordo
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Il Consiglio melica quale proprio rcrcrente e responsabile del presente accordo il dott. Cìiuscppc
Musicco. Dirigente della Sezione Studio e Documentazione a supporto dell'Attività Legislativa del
Consiglio Regionale della Puglia e. quale tunzionario di contatto per le attività connesse, il dott.
Michele Chieco. alTerente alla stessa Sezione.
Il dott. Giuseppe Musicco è autorizzalo alla sotto.scrizione degli accordi attuativi di cui all'art. 2.
L'ARTI indica quale proprio relercnte per la .sottoscrizione degli accordi attuativi di cui all'art. 2 il
dott. Carlo Gadaleta Caldarola.

Articolo 5 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

La proprietà dei risultati di studi e ricerche verrà dctìnita nell'ambito dei documenti attuativi del
presente accordo nel rispetto della \ igente normati\ a e delle disposizioni emanate dal Consiglio in
materia.

Le parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc.
quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome del Consiglio per
scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle .stesse attività.

Articolo 6 - Copertura assicurativa

Il Consiglio garantisce copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo
impegnati nello s\'olginiento delle suddette attività.
AR TI garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi
del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi
previsti dal decreto legislativo 81/2008

Al line di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del Consiglio e dell'AR fL si
concorda che quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le
attività di collaborazione, il datore di la\oro della .sede ospitante sulla base delle risultanze della
valutazione dei rischi di cui alla normativa vigente da lui realizzata, assicura al succitato personale.
esclusi\amenteper le attività svolte in locali e spazi di suacompetenza, le misuregenerali e specillche
per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la formazione, Linformazione nonché gli
ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della
salute pone a carico del datore di lavoro.
Resta a carico del datore di lavoro per il proprio personale e per i soggetti ad esso equiparati, in
funzione dei rischi specifici accertati, la sorveglianza sanitaria.
I datori di lavoro del Consiglio e dcH'ARTI. anche tramite i rispettivi Responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di
sicurezza in esito alla valutazione dei rischi. Ai lini della prevenzione dai rischi lavorativi, il
Consiglio e I' ARTI coordinano i rispettivi interventi di prevenzione onde eliminare i pericoli
derivanti da possibili interferenze tra le attività da ciascuno eseguite e cooperano all'attuazione
delle misure di sicurezza incidenti sui rischi delle attività svolte da ciascun datore di lavoro che
pos.sono coinvolgere sia i lavoratori dell'uno che dell'altro.
II personale ARTI e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Consiglio sono tenuti alla
osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori
impartite dalla sede ospitante.



11 Consiglio e PARTI garantiscono clic le strutture c i relativi impianti, le macchine, le attrezzature,
nonché i prototipi o altre strumentazioni messe reciprocamente a disposizione per le esigenze della
attività didattica e di ricerca e dei discenti, sono in piena regola con le norme vigenti in materia di
sicurezzac salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

Articolo 8 - Durata dell'accordo, procedura di rinnovo efacoltà di recesso

11 presente aceordo ha durata di ?> anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per
i.scritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le parli con rinnovi successivi di pari
durata.

Le parli potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con
avviso di ricevimento o PIX" da inxiarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi: lo
scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al
momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Le parti contraenti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo
nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.
n. IQb/ZOO."? «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Articolo 10 - Controversie

Per qualsiasi controversia che do\ esse nascere dalLcsecuzione dal presente accordo è competente a
decidere il Foro di Bari.

Articolo 11 - Bollo e Rcgi.str:i/.ionc

Lespc.se di bollo del presenteaccordo sono a carico delFARTl e del Consiglio Regionaledella Puglia
in parti uguali e sono assolte in modo \ irtuale. nel rispetto della normativa vigente in materia.
11 presente Accordo Quadro viene sottoscritto in formadigitaleed è assoggettato a registrazione solo
in caso d'uso, ai .sensi del D.P.R. 26.4.1986. n. 131

Bari.

per il CONSIGLIO REGIONALE
11 Presidente

Mario Cosimo Loizzo

per FARTI
11 Commissario Straordinario

Vito Albino
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