PROTOCOLLO
D’INTESA

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Puglia (di
seguito Co.Re.Com. Puglia), con sede a Bari, in via Paolo LEMBO n°40/F
codice fiscale 80021210721 e rappresentata dal Presidente pro tempore
Senatore Giuseppe GIACOVAZZO
E
L’Associazione Nazionale Comuni Italiani - Associazione della Puglia –
(di seguito ANCI Puglia) con sede a Bari in corso Vittorio Emanuele n°68,
codice fiscale n. 93004220724, rappresentata dal Presidente pro tempore dott.
Michele LAMACCHIA.

Dato atto che :
Il Corecom Puglia nell’ambito delle funzioni proprie conferite con la
legge istitutiva regionale 3\2000, e di quelle delegate conferite con delega da
parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 21\11\2006,
ha competenza in materia di diritto all’accesso, di regolamenti in materia di
comunicazione ai sensi della legge 150\2000, monitoraggio del sistema
televisivo locale, tutela dei minori, vigilanza sulla pubblicazione dei
sondaggi, contenzioso con gli operatori di comunicazione, servizio pubblico
regionale, controllo dell’inquinamento elettromagnetico e degli impianti di
trasmissione presenti sul territorio.
Al Corecom Puglia saranno assegnate nuove deleghe, quali la tenuta del
registro degli operatori della comunicazione ed il controllo dei rispetto delle
leggi in materia di pluralismo politico istituzionale, programmazione
televisiva e pubblicità.
Il Corecom Puglia è autorizzato a sottoscrivere accordi di programma e
protocolli di intesa con soggetti pubblici e privati.
L’Anci Puglia è il principale referente e interlocutore delle istituzioni
regionali su tutti i temi di interesse dei comuni. Propone iniziative a favore
dello sviluppo economico sociale del territorio. Favorisce e coordina lo

studio e le soluzioni per migliorare la qualità della vita dei cittadini dei
comuni pugliesi e promuove iniziative atte ad elevarne l'educazione civica e
la diffusione della cultura delle autonomie locali;
E’ soggetto attuatore di programmi e progetti finalizzati a dare a tutti gli
associati servizi e opportunità in grado di rendere più efficiente non solo la
pubblica amministrazione, ma anche l’accesso alle informazioni da parte dei
cittadini.
L’Anci Puglia attraverso i suoi soci è il principale punto di riferimento in
materia di tutela della salute dei cittadini, di prevenzione e di informazione
sui fenomeni che interessano la vita di tutti.
L’Anci Puglia è abilitata a sottoscrivere protocolli di intesa e accordi di
programma con soggetti pubblici e privati.
Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
Oggetto
Oggetto del presente protocollo di intesa è la collaborazione tra Corecom
Puglia e Anci Puglia, nei termini e alle condizioni indicate nei punti che
seguono per iniziative comuni di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini all’interno delle proprie competenze.

Articolo 2
Obiettivi
Il rapporto tra i soggetti firmatari del protocollo di intesa è finalizzato a :
a) valorizzare le esperienze comuni e metterle al servizio del cittadino.
b) intraprendere iniziative che possano portare ad una migliore tutela dei
diritti delle persone e alla crescita del territorio e dei suoi abitanti,
attraverso il dialogo e il confronto con le istituzioni.

c) utilizzare al meglio le risorse comuni destinate alla prevenzione e alla
informazione dei fenomeni degenerativi della società e in particolare
quelli che riguardano i minori e le fasce deboli.

Articolo 3
Gruppo di lavoro
Per la piena realizzazione delle attività e per assicurare i monitoraggio del
raggiungimento degli obiettivi è costituito un gruppo di lavoro formato da
uno o più rappresentanti , che sono designati dai presidenti dell’Anci Puglia e
del Corecom Puglia.
Il gruppo di lavoro ha il compito di organizzare e gestire le iniziative comuni
e collaborare all’attuazione dei progetti in cantiere nell’ambito delle
rispettive competenze.

Articolo 4
Programmazione e gestione
E’ costituito un comitato di programmazione del quale fanno parte i
Presidenti e i vicepresidenti di Anci e Corecom , con il compito di pianificare
e programmare annualmente le iniziative da realizzare attraverso la
selezione delle proposte presentate .Tocca al comitato verificare la piena
attuazione delle iniziative comuni e il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Articolo 5
Personale
Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo d’Intesa, il
Co.Re.Com. e l’Anci Puglia potranno avvalersi delle proprie strutture e di
consulenti esterni qualora i profili professionali richiesti dalle iniziative non
fossero presenti all’interno delle due istituzioni.

Articolo 6
Norme per il personale
Al fine del presente Protocollo d’Intesa, le parti si impegnano ad accogliere
all’interno delle proprie strutture, il personale dell’altro Ente impegnato nella
realizzazione di progetti comuni.

Articolo 7
Risorse
Nell’ambito delle proprie competenze e delle risorse iscritte in bilancio Anci e
Corecom Puglia si impegnano a trovare i fondi per le iniziative comuni,
delegando al comitato di programmazione la relativa ripartizione.

Articolo 8
Durata
Questo Protocollo d’Intesa avrà la durata di tre anni, dalla data della sua
sottoscrizione; potrà essere rinnovata, previa delibera.

Letto , firmato e sottoscritto

Il presidente dell’Anci Puglia

Michele Lamacchia

Il Presidente del Corecom

Sen. Giuseppe Giacovazzo

