
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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Consigliere Segretario

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

, in Bari, nella residenza del Consiglio,, addì  0 9/    del mese di QTOL'anno 2018

OGGETTO: Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra il Consiglio regionale della Puglia e

l'Associazione Pugliese Editori (APE).

del registro delle deliberazioni

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



Che alla luce dei suddetti principi statutari la Sezione Biblioteca e Comunicazione

Istituzionale del Consiglio regionale, nell'ambito del suo piano della performance,

ha formalizzato due specifici obiettivi:

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 l'Associazione Pugliese Editori, di seguito APE, non ha scopo di lucro e che il suo principale

fine è la promozione dell'editoria pugliese impegnata nella promozione culturale del territorio,

nelle sue diverse espressioni, in collaborazione sia con le istituzioni pubbliche e private, sia con

tutti ì soggetti che caratterizzano la filiera del libro, nella consapevolezza che il libro è un

veicolo di informazioni, idee e cultura e, quindi, strumento fondamentale per assicurare la

promozione della cultura, così come voluto dalla costituzione italiana;

Considerato

Che il Consiglio Regionale della Puglia, attraverso la Sezione Biblioteca e Comunicazione

Istituzionale, ed in particolare la biblioteca consiliare "Teca del Mediterraneo", intende

sviluppare un'organica ed efficace politica di promozione del libro e della lettura, nella

consapevolezza che i libri sono uno strumento fondamentale per acquisire le competenze

necessarie per interpretare la realtà, per leggere con pensiero critico gli avvenimenti quotidiani

e per apportare il proprio contributo alla crescita culturale della società, che è alla base anche

dello sviluppo economico e sociale.

Che gli obiettivi di performance pianificati dalla Sezione Biblioteca e Comunicazione

del Consiglio regionale rispecchiano, in modo approfondito, le molteplici richieste

ed esigenze da parte dei cittadini di nuove politiche sia in termini di trasparenza

che in termini dei servizi offerti;

Che l'Art. 2 dello Statuto della Regione Puglia stabilisce che:

>1. La Puglia riconosce la propria identità nel territorio e nelle tradizioni

regionali che costituiscono risorsa da tramandare alle future generazioni.

>2. Il territorio della regione Puglia è un bene da proteggere e da valorizzare

in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica,

storico culturale e rurale.



>ob.2) Sistematizzazione,  promozione e  diffusione delle fonti  documentali  ed

informative;

>ob.4)  Valorizzazione  storico-culturale  del  patrimonio  identitario  regionale  e

trasnazionale;

Tenuto conto

che il ruolo di governance della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale è

finalizzato all'attivazione di tutte quelle iniziative utili a facilitare il contatto con i

cittadini ed i diversi interlocutori, nella ricerca di percorsi condivisi per la

conoscenza e l'approfondimento di varie tematiche culturali oggetto di interesse,

sia per preservare la memoria storica di autori e personaggi della nostra terra di

Puglia, sia per valorizzare la contemporaneità di una cultura diversificata, su

specifici temi relativi alla Biodiversità e cultura dell'ambiente, dell'Arte e dello

Spettacolo, della Multicultura, dei Ragazzi, di genere, tutti temi che possono

attirare l'interesse della nostra collettività ed essere a beneficio della nostra

editoria pugliese;

che è opportuno svolgere azioni tese a diffondere la conoscenza della piccola/media

editoria pugliese, tenuto conto anche della loro attenzione agli autori e alle

temtiche locali e territoriali;

che la Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale ha predisposto uno schema

di Protocollo d'Intesa, al fine di organizzare iniziative finalizzate ad attuare

strategie di promozione della lettura, favorendo la cooperazione tra scuole,

biblioteche, librerie, editori, università ed enti di ricerca; valorizzare il libro quale

strumento essenziale per la crescita della società; sviluppare la creazione di una

rete di istituzioni e associazioni sul territorio al fine di promuovere e diffondere

l'abitudine alla lettura; contribuire alla conoscenza e alla diffusione del libro e della

cultura italiana e pugliese in particolare.

Ritenuto opportuno

approvare l'allegato schema di Protocollo d'Intesa da sottoscrivere tra il Consiglio

regionale della Puglia e l'Associazione Pugliese Editori;

Tanto premesso

il Presidente considerata la validità della proposta e del relativo schema di Protocollo d'Intesa,

così come predisposto dalla Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, invita l'Ufficio di

Presidenza ad assumere le determinazioni del caso e ad adottare apposito atto finale;



DELIBERA

Di approvare quanto in premessa riportato;

Di approvare lo schema di Protocollo d'intesa con l'Associazione Pugliese Editori, parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione, così come predisposto dalla Sezione

Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, per organizzare iniziative finalizzate ad attuare

strategie di promozione della lettura, favorendo la cooperazione tra scuole, biblioteche,

librerie, editori, università ed enti di ricerca; valorizzare il libro quale strumento essenziale

per la crescita della società; sviluppare la creazione di una rete di istituzioni e associazioni sul

territorio al fine di promuovere e diffondere l'abitudine alla lettura; contribuire alla

conoscenza e alla diffusione del libro e della cultura italiana e pugliese in particolare;

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 schema di Protocollo d'intesa, è

demandata alla dirigente della 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;

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

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

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

La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria che trovano copertura a
carico del Cap. 7 art. 2 del Bilancio del Consiglio Regionale dell'esercizio 2018 e pluriennale
2018 - 2020 della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale..



Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale
La Dirigente della Struttura di Progetto
"Riorganizzazione del Polo Bibli^tecario Regi

(dott.ssa Anna Vita Perronel

(dott. Francesco De Grandi).

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

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorie 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.

7/1 / INSIGLI
^jmozoizzo)

IL PRESIDEN1
(Mario,

LE

Di dare atto che la presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria a carico

del Cap.7 art.2 del Bilancio del Consiglio regionale, così come riportato nella sezione degli

adempimenti contabili.



per

Iniziative di promozione del libro e della lettura

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

e

ASSOCIAZIONE PUGLIESE EDITORI



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

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

80021210721; in persona del;
e

L'Associazione Pugliese Editori, per brevità di seguito APE, con sede in via dell'Agricoltura
n. 65, codice fiscale C.F. 90038510740; in persona del Presidente Angela Schena;

Premesso che:
II Consiglio Regionale della Puglia, attraverso la Sezione Biblioteca e Comunicazione
Istituzionale, ed in particolare la biblioteca consiliare "Teca del Mediterraneo", intende
sviluppare un'organica ed efficace politica di promozione del libro e della lettura attraverso
iniziative diffuse sul territorio, che coinvolgano case editrici, librerie, scuole, biblioteche,
università, centri di ricerca e cittadini;

II Consiglio Regionale della Puglia intende procedere al contrasto della tendenza negativa,
evidenziata dai dati statistici che indicano bassi indici di lettura per la popolazione pugliese, con
l'obiettivo di contribuire ad aumentare la percentuale dei lettori, di ogni fascia d'età, nella
convinzione che la lettura esercita un ruolo essenziale nella vita di ognuno per la crescita
individuale e per quella della società;

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 dell'Istituzione consiliare e, più in generale,
per la diffusione della cultura della Puglia. È altresì un qualificato polo di informazione e ricerca,

con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani e 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", gestita dalla citata Sezione. Tutte le attività realizzate vengono svolte
evidenziando e valorizzando il ruolo fondamentale che le biblioteche rivestono per la diffusione
della conoscenza, della cultura e per la promozione della lettura;

L'APE, associazione senza scopo di lucro, ha l'obiettivo di promuovere il lavoro dell'editoria
pugliese impegnata nella promozione culturale del territorio, nelle sue diverse espressioni, in
collaborazione sia con le istituzioni pubbliche e private, sia con tutti i soggetti che caratterizzano
la filiera del libro, nella consapevolezza che il libro è un veicolo di informazioni, idee e cultura
e quindi strumento fondamentale per assicurare la promozione della cultura, cosi come voluto
dalla Costituzione italiana;

L'APE persegue le sue finalità con le seguenti modalità:
•stimolando le istituzioni locali e nazionali a promuovere la diffusione del libro quale

strumento essenziale per la crescita della società attraverso una legislazione e una politica
conseguenti;

•promuovendo, autonomamente o in collaborazione, iniziative che possono contribuire
alla conoscenza e alla diffusione del libro e della cultura pugliese e italiana nel mondo;

•    incentivando la conoscenza del settore editoriale tramite attività di studio, di ricerca e di
sviluppo;



Articolo 3
Obiettivi culturali e tipologia delle iniziative

Gli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa saranno conseguiti prioritariamente attraverso
iniziative rivolte alle scuole, biblioteche, associazioni culturali, librerie, editori, università, enti
di ricerca e cittadini per la diffusione della cultura del libro e per far conoscere la produzione
editoriale del territorio, nonché ad assicurare ima particolare attenzione alla costruzione di una

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 e l'Associazione degli Editori Pugliesi concordano di:
-organizzare iniziative finalizzate ad attuare strategie di promozione della lettura, favorendo la
cooperazione tra scuole, biblioteche, librerie, editori, università ed enti di ricerca;
-valorizzare il libro quale strumento essenziale per la crescita della società;
-sviluppare la creazione di una rete di istituzioni e associazioni sul territorio al fine di
promuovere e diffondere l'abitudine alla lettura;
-contribuire alla conoscenza e alla diffusione del libro e della cultura italiana e pugliese in
particolare.

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO

Si conviene e si sottoscrive il presente Protocollo di Intesa
tra

il Consiglio Regionale della Puglia
e

l'Associazione Pugliese Editori (APE)

•    organizzando la partecipazione in forma individuale o associata delle case editrici a
mostre e fiere nazionali ed estere;

provvedendo in proprio o attraverso affidamento di incarichi all'espletamento dei servizi
connessi all'organizzazione delle attività relative alla produzione, promozione e
commercializzazione del libro;

favorendo la crescita professionale degli editori mediante attività di formazione, da
rivolgere anche ai dipendenti delle aziende editoriali e ai giovani disoccupati nei settori
di interesse delle imprese associate.

Studi recenti hanno evidenziato la correlazione tra lettura e benessere, dove per benessere si
intende il raggiungimento di uno stato di appagamento generale, di disposizione - a livello
individuale e sociale — all'educazione permanente;

Considerato altresì il ruolo che il Consiglio Regionale della Puglia e l'Associazione degli Editori
Pugliesi rivestono nell'ambito della promozione, valorizzazione e diffusione del libro e della
cultura pugliese.



Articolo 4
Compiti e impegni dell'Associazione Pugliese Editori (APE)

L'Associazione degli Editori Pugliesi si impegna a:

1.proporre progetti esecutivi e proposte operative, al fine di conseguire le finalità previste
dal presente Protocollo d'Intesa;

2.rendere disponibili le proprie competenze per la predisposizione dei programma di attività
alla realizzazione delle attività congiuntamente programmate con la Sezione Biblioteca e
Comunicazione Istituzionale;

3.attivare, attraverso i propri canali informativi, tutte le attività di comunicazione necessarie
alla divulgazione delle iniziative.

Articolo 5
Compiti e impegni del Consiglio regionale della Puglia

II Consiglio Regionale della Puglia si impegna a:

1.assicurare le risorse finanziarie, umane e strumentali, nell'ambito della disponibilità del
budget assegnato alla Sezione biblioteca e Comunicazione Istituzionale, per il
perseguimento delle finalità di cui al presente protocollo d'intesa;

2.collaborare alla definizione delle singole iniziative da attuare;

3.attivare, attraverso i propri canali informativi, tutte le attività di comunicazione necessarie
alla divulgazione delle iniziative;

4.riservare, attraverso la Biblioteca del Consiglio regionale "Teca del Mediterraneo", una
particolare attenzione agli utenti interessati ad approfondire le tematiche del presente
Protocollo e assicurare la fruibilità del materiale librario e dei servizi liberamente
accessibili.

rete di esperti disponibili a mettere in comune il loro know-how con organizzazioni ed enti attivi
nella diffusione della lettura.

Particolare attenzione sarà prestata alla realizzazione di eventi che si occupino di raggiungere un
pubblico nuovo, non convenzionale, anche mediante l'organizzazione di presentazioni di libri in
posti diversi, non deputati solitamente alla promozione culturale.
Le iniziative avranno cura di valorizzare prioritariamente la produzione editoriale pugliese, in
particolare in relazione alle tematiche identitarie della storia e delle tradizioni, dei personaggi e
della riflessione sull'attualità e le tendenze economiche e sociali.

La tipologia delle iniziative è finalizzata principalmente a progettare eventi quali la realizzazione
di pubblicazioni tematiche, mostre itineranti, rappresentazioni, workshop e tutto quanto possa
contribuire e sensibilizzare alla valorizzazione della cultura, della lettura e dell'editoria pugliese.



Articolo 6
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.
IIConsiglio 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.
Il presente 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 art. 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.

Articolo 7
Responsabilità verso i terzi e verso i dipendenti

L'APE 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.
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.
Il Consiglio regionale della Puglia non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per
impegni assunti verso questi ultimi da APE in relazione allo svolgimento delle attività oggetto
del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 8
Verifiche e poteri ispettivi

La Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia si
riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune,
verifiche e controlli sull'avanzamento materiale e finanziario delle attività da realizzare e su
quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico dell'APE con riferimento al presente
Protocollo.

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 sulla privacy.



Per il Consiglio                            Per l'Associazione Pugliese Editori

Regionale della Puglia

Letto, confermato e sottoscritto a Bari, addì

Articolo 11
Spese contrattuali

II presente accordo, che si compone di n.6 pagine eli articoli, non comporta oneri di natura'
finanziaria a carico di entrambe le parti ed è soggetto a bollo a carico dell'Associazione Pugliese
Editori.


