
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 2018, addì.

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

., in Bari, nella residenza del Consiglio,del mese di

OGGETTO: Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra il Consiglio Regionale della Puglia,

Comune di Bari, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e il Circolo delle Comunicazioni

Sociali nVito Maurogiovanni" per la realizzazione di iniziative finalizzate a valorizzare le identità

culturali, la storia, la memoria, le testimonianze civili della Puglia, in particolare ricordando le

opere di Vito Maurogiovanni.

del registro delle deliberazioniN.

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



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 Sezione Biblioteca e

Comunicazione Istituzionale, Dott.ssa Daniela Daloiso, riferisce quanto segue:

Premesso

Che il Consiglio Regionale della Puglia, il Comune di Bari, l'Ufficio Scolastico Regionale per la

Puglia, il Circolo delle Comunicazioni Sociali "Vito Maurogiovanni" concordano di promuovere la

realizzazione di iniziative finalizzate a valorizzare le identità culturali, la storia, la memoria, le

testimonianze civili della Puglia, in particolare, ricordando le opere di Vito Maurogiovanni con

un Concorso rivolto agli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado del territorio

di competenza dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, finalizzato a valorizzare le identità

culturali, la storia, la memoria, le testimonianze civili della Puglia. Il premio finale del concorso

è intitolato allo scrittore e giornalista Vito Maurogiovanni;

Che gli Obiettivi culturali e formativi del Concorso sono finalizzati sostanzialmente a far

conoscere agli studenti storie del passato rivissute dalla sensibilità e dall'intelligenza critica di

Maurogiovanni, per comprendere 'come eravamo', in riferimento a costumi, tradizioni, cultura

materiale e immaginativa, nonché a far recuperare agli stessi, il senso profondo di una

memoria che si riflette nel presente, per far sì che essi possano essere soggetti attivi e vivere

pienamente, arricchiti da un patrimonio di cultura locale ma non localistica o provinciale;

Che gli ulteriori obiettivi culturali e formativi da raggiungere sono riportati nell'allegato schema

di protocollo d'intesa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Tenuto conto che

II Circolo delle Comunicazioni Sociali Vito Maurogiovanni si obbliga al pieno rispetto delle

vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone eventualmente

impiegate nella realizzazione delle attività previste dai relativi progetti;

La sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa non determina in alcun modo, ai fini giuridici,

l'instaurazione di un rapporto di lavoro con le Parti Soggetti Pubblici, né le stesse assumeranno

alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi dal Circolo

delle Comunicazioni Sociali Vito Maurogiovanni in relazione allo svolgimento delle attività

oggetto del presente Protocollo d'Intesa;

La documentazione e la pubblicizzazione dei risultati del Concorso sarà a cura della Presidenza

del Consiglio Regionale della Puglia, del Comune di Bari, dell'Ufficio Scolastico Regionale e del

Circolo delle Comunicazioni Sociali "Vito Maurogiovanni", utilizzando i rispettivi canali

informativi, i cui materiali prodotti saranno utilizzati esclusivamente per motivi didattici e

divulgativi, senza finalità di lucro;



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 valorizzare le identità

culturali, la storia, la memoria, le testimonianze civili della Puglia, in particolare ricordando le

opere di Vito Maurogiovanni, con un Concorso rivolto agli studenti della Scuola Primaria e

Secondaria di I e II grado del territorio di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale;

Che la sottoscrizione del suddetto protocollo d'intesa è demandata al Presidente del Consiglio

Regionale, mentre la relativa attuazione delle attività previste nonché l'assunzione dei relativi

atti consequenziali, al fine di assicurarne la realizzazione, è demandata alla Dirigente del

Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale;

Che la sottoscrizione del suddetto Accordo non determina in alcun modo, ai fini giuridici,

l'instaurazione di un rapporto di lavoro;

DELIBERA

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

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

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 il triennio 2018 - 2020
a carico del Cap. 7 Art. 1 del Bilancio del Consiglio Regionale della Sezione Biblioteca e
Comunicazione Istituzionale, sulla base delle singole proposte progettuali presentate.

I firmatari del presente atto si obbligano a realizzare le attività di cui agli obiettivi riportati nel

presente Protocollo d'intesa e che lo stesso avrà la durata di tre anni a decorrere dal giorno

successivo alla stipula;

Ritenuto opportuno, per le suesposte iniziative, formalizzare il rapporto con il Comune di

Bari, l'Ufficio Scolastico Regionale e il Circolo delle Comunicazioni Sociali ^Vito Maurogiovanni"

con un apposito protocollo d'intesa;

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

caso e ad adottare apposito atto finale;



icazione Istituzi
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DS>\  hv\L(dott.ssa Daniela Daloiso^

Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale
La Dirigente

(dott. Francesco De Grandi)^

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

I sottoscritti 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, dagli
stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è
conforme alle risultanze istruttorie.
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Di dare atto che la presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria a carico

del bilancio del Consiglio Regionale, così come evidenziato nella parte degli adempimenti

contabili.

Che nessun firmatario del protocollo d'intesa potrà avanzare pretesa di compensi, a nessun

titolo, nei confronti del Consiglio regionale e del Servizio Biblioteca e Comunicazione

Istituzionale;



la conoscenza e la promozione delle opere realizzate

dallo scrittore e giornalista Vito Maurogiovanni

per

SCHEMA
DI

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

COMUNE DI BARI

CIRCOLO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI VITOMAUROGIOVANNI



PROTOCOLLO D'INTESA

Premessa

VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che consente alla Scuola dell'autonomia

di interagire da protagonista con le autonomie locali, gli enti pubblici e le associazioni del

territorio al fine di un'integrazione efficace tra realtà territoriale e offerta formativa;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali", in attuazione del capo I

della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'ari;. 21 della legge 15

marzo 1997, n. 59;

j==5, ; y\ CONSIDERATA la necessità di ritrovare nel passato le radici di un'identità comune e

condivisa, quale trama del vivere civile e sociale;

CONSIDERATA la specificità e la ricchezza del dialetto come lingua madre elevata a dignità

di lingua letteraria;

CONSIDERATO che lo scrittore e giornalista Vito Maurogiovanni ha attraversato con la sua

copiosa produzione molteplici generi espressivi, dalla poesia al giornalismo, al teatro, alla

narrativa, abbracciando la propria città, Bari, e tutta la Puglia;

CONSIDERATO che l'opera di Maurogiovanni permette di conoscere e riconoscere la Puglia

con le peculiarità del suo territorio e del suo patrimonio di cultura e tradizione, di scoprire

generazioni che hanno faticosamente lavorato per dare una fisionomia di "paese" avanzato alla

propria terra, di individuare e ricordare uomini e donne che dal dopoguerra ad oggi hanno

ricercato le radici di una comune identità, nonché di riscoprire il valore del dialetto;

CONSIDERATO che tutto ciò è in linea con le finalità del sistema scolastico italiano e con i

principi alla base dell'opera formativa messa in atto, nello specifico, dalle Scuole del territorio

di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

CONSIDERATO che il Consiglio Regionale della Puglia, il Comune di Bari, l'USR Puglia,

mostrano sensibilità ed interesse per azioni legate allo sviluppo del senso di identità e di

appartenenza, della memoria e della cultura del territorio;

CONSIDERATO il grande impegno profuso dal Circolo delle Comunicazioni Sociali Vito

Maurogiovanni per una cultura dell'informazione quale parte importante della coscienza civile

della Regione;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e parte introduttiva

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo

d'Intesa.

Articolo 2

Oggetto

II Consiglio Regionale della Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, il Comune di

Bari, il Circolo delle Comunicazioni Sociali Vito Maurogiovanni concordano di promuovere

iniziative finalizzate a valorizzare le identità culturali, la storia, la memoria, le testimonianze

e

La Parte Privata

il Circolo delle Comunicazioni Sociali Vito Maurogiovanni con sede in via Alcide De

Gasperi 274/A - Bari, codice fiscale, in persona del

TRA
Le Parti Pubbliche

II Consiglio Regionale della Puglia con sede in Via Capruzzi, 212 codice fiscale

80021210721; in persona del;

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con sede in Castromediano, 123 - Bari, codice

fiscale, in persona del;

il Comune di Bari, con sede in Corso Vittorio Emanitele II, 84 - Bari, codice fiscale

, in persona del;



5.dare agli studenti l'opportunità di esprimere, con proprie produzioni, il significato di

'memoria' e di 'tradizione' e di confrontare la propria identità culturale con quella di

altre Regioni e\o Nazioni in cui vivono le comunità pugliesi, mettendone in evidenza le

intrinseche peculiarità, le variazioni, gli adattamenti;

6.costituire una rete di scambio culturale, attraverso la socializzazione di documenti e

produzioni, fra le Scuole della Regione e quelle di altre Regioni/Nazioni per conoscere
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Articolo 3

Obiettivi culturali e formativi delle iniziative

Considerato che nelle pagine e negli scritti di Maurogiovanni è possibile ritrovare la storia e

l'epopea di un popolo impegnato a edificare una realtà territoriale sempre più capace di

dialogare e di confrontarsi con la modernità;

considerato che lo stesso Maurogiovanni, con i suoi scritti e la sua personalità, ha rappresentato

la militanza di un intellettuale del Sud impegnato a difendere la propria cultura e a diffonderla

in Italia e anche all'estero, nonché a sperimentare nuove forme di ricerca espressiva e

comunicativa per ricucire il rapporto tra tradizione e innovazione;

le Parti convengono di attivarsi per realizzare iniziative volte a raggiungere i seguenti obiettivi:

1.far leggere agli studenti storie del passato rivissute dalla sensibilità e dall'intelligenza

critica di Maurogiovanni, per conoscere e capire 'come eravamo', in riferimento a

costumi, tradizioni, cultura materiale e immaginativa;

2.far recuperare agli studenti il senso profondo di una memoria che si riflette nel presente,

per far sì che essi possano essere soggetti attivi e vivere pienamente, arricchiti da un

patrimonio di cultura locale ma non localistica o provinciale;

3.far riscoprire alle nuove generazioni il valore del dialetto non solo come lingua d'uso,

ma come mezzo di comunicazione e di espressione letteraria e artistica, nonché

patrimonio di una civiltà da salvaguardare e da riproporre anche oltre i confini regionali;

4.fondare un laboratorio permanente per promuovere la creatività dei giovani affinchè

questi, con produzioni coerenti con il curricolo di studi dell'ordine, grado e tipologia

delle rispettive Scuole, documentino il senso di appartenenza ad una comunità culturale,

facendo ricorso a linguaggi e strumenti vicini alla propria sensibilità e al personale

vissuto, nonché idonei a ciò che si vuole comunicare;

civili della Puglia, in particolare ricordando le opere di Vito Maurogiovanni (Bari, 1924 -

2009), scrittore, poeta e commediografo.



le differenti tradizioni e culture e riflettere sui modi attraverso i quali garantirne la

sopravvivenza identitaria in una realtà di globalizzazione.

Articolo 4

Tipologia delle iniziative

Gli obiettivi di cui all'art.3 saranno conseguiti prioritariamente attraverso un concorso rivolto

agli studenti intestato a Vito Maurogiovanni. Inoltre, potranno essere conseguiti mediante

l'attuazione di progetti che abbiano tipologia diverse, anche concomitanti, quali mostre,

installazioni, rappresentazioni teatrali, concorsi e premi, corsi di informazione e

apprendimento, anche per docenti, incontri ed eventi di diffusione al grande pubblico,

pubblicazioni.

Alla luce delle sopra evidenziate attività, si stabilisce che qualsiasi iniziativa che si porrà in

essere dovrà essere accompagnata da una specifica proposta progettuale predisposta dal Circolo

delle Comunicazioni Sociali Vito Maurogiovanni.

Il Consiglio Regionale della Puglia ed il Comune di Bari, se interessati alla proposta

progettuale, adotteranno ciascuno il proprio atto formale di approvazione e finanziamento della

relativa spesa.

L'USR Puglia adotterà le iniziative, senza oneri per lo Stato, che si rivolgeranno a studenti e

docenti delle scuole della Regione.

Articolo 5

Impegno delle Parti

II Consiglio Regionale della Puglia e il Comune di Bari si impegnano ad attivare, attraverso i

propri canali informativi, tutte le attività di comunicazione necessarie alla divulgazione delle

iniziative nelle scuole, a tutti gli organi istituzionali e alla cittadinanza;

l'USR si impegna a dare comunicazione alle scuole delle iniziative intraprese per la

promozione delle opere di Vito Maurogiovanni nonché a favorire lo svolgimento del Concorso

a lui intestato.

Articolo 6

Destinatari

Le iniziative che saranno attuate nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa, dovranno essere

rivolte a tutti gli studenti, ed in generale ai cittadini.

Articolo 7

Responsabilità verso i terzi e verso i dipendenti



1.Il Circolo delle Comunicazioni Sociali Vito Maurogiovanni si obbliga al pieno rispetto

delle vigenti  norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti  delle persone

eventualmente impiegate nella realizzazione delle attività previste dai relativi progetti.

2.La sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa non determina in alcun modo, ai fini

giuridici, l'instaurazione di un rapporto di lavoro con le Parti Soggetti Pubblici, né le stesse

assumeranno alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi

dal Circolo delle Comunicazioni Sociali Vito Maurogiovanni in relazione allo svolgimento

delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 8

Obblighi e Durata dell'intesa

Ifirmatari del presente atto si obbligano a realizzare le attività di cui agli obiettivi riportati nel

presente Protocollo d'intesa.

IIpresente protocollo d'intesa avrà la durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla

stipula.

Qualora non sussistano le condizioni di cui al successivo ari. 9, le parti si riservano fin d'ora,

dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare la

durata del presente Protocollo di ulteriori 24 mesi mediante semplice comunicazione.

La sottoscrizione del suddetto Accordo non determina in alcun modo, ai fini giuridici,

l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Articolo 9

Rescissione

Le parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto, in qualsiasi

momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e/o per giusta causa, nel rispetto delle

disposizioni di legge.

Il presente Protocollo d'intesa potrà essere rescisso dalle parti qualora vengano meno le

motivazioni che lo determinano. La comunicazione di rescissione del presente accordo va

notificata con semplice comunicazione.

Articolo 10

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.

Letto, confermato e sottoscritto a Bari, addì

6A/)
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Per il Circolo delle Comunicazioni Sociali Vito Maurogiovanni

••il

Per il Comune di Bari

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Per la Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia


