
1

PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA GIUNTA REGIONALE E L’UFFICIO DI 
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA PER DEFINIRE LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 
11 COMMA 2 DELLA L.R. 18/2016

Vista la Legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 recante "Testo Unico per la 
promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili";

Richiamati in particolare:

- l’art. 11 che dispone, al comma 2, che “Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della 
comunità regionale sulle materie di cui al comma 1 sono svolte in raccordo tra la Giunta 
regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa”;

- l’art. 6 che prevede che la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, 
d’intesa fra loro, costituiscono un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, 
sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio 
regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali, per la 
diffusione di conoscenze in materia e per conservarne la memoria storica;

Valutata la necessità di realizzare, in ossequio al principio di economicità, efficienza 
ed efficacia dell’azione amministrativa, una procedura operativa che consenta l’attuazione delle 
iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla 
L.R. 18/2016 in adempimento di quanto previsto dall’art. 11 comma 2 della suddetta L.R. 18/2016, 
in raccordo tra la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa; 

Dato atto che, in attuazione degli artt. 12, comma 4, e 15 della L.R. 9 maggio 2011 n. 
3 recante “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del 
crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della 
cittadinanza responsabile” - legge abrogata dalla recente L.R. 18/2016 - e del Protocollo d’intesa fra 
la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa (approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 771/2013 e sul quale l’Ufficio di Presidenza ha espresso 
l’intesa in data 12 giugno 2013):

- l’Assemblea legislativa ha provveduto a predisporre presso la propria Biblioteca, d’intesa con il 
Gabinetto del Presidente della Giunta, un apposito spazio e una sezione bibliografica 
denominata “Criminalità e sicurezza” che è dedicata alle pubblicazioni relative alla sicurezza e 
criminalità organizzata e che tale spazio è volto a valorizzare iniziative editoriali e, più in 
generale, di carattere culturale finalizzate alla diffusione di conoscenza in materia;

- l’Assemblea legislativa, tramite la propria Biblioteca, ha sviluppato servizi telematici di 
documentazione come la sezione del sito “Criminalità e Sicurezza” che comprende novità 
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editoriali e pubblicazioni disponibili on-line, normativa, bibliografie e sitografie su storia e 
consistenza del fenomeno mafioso, lotta alla criminalità organizzata, promozione della legalità e 
sicurezza dei cittadini; 

- la Giunta regionale, tramite il Gabinetto del Presidente della Giunta, ha depositato presso la 
Biblioteca dell’Assemblea legislativa un fondo librario e documentario sui temi della sicurezza 
urbana, intitolato al Prof. Massimo Pavarini, attualmente in fase di trattamento catalografico; 

- la Giunta regionale e l’Assemblea legislativa hanno promosso congiuntamente iniziative 
culturali di presentazione di libri e di sensibilizzazione sui temi della promozione della legalità e 
dell’educazione alla cittadinanza;

Atteso che tale rapporto di collaborazione possa svilupparsi attraverso la stipula di un 
schema di Intesa che ne definisca le modalità di attuazione e di gestione;

Tutto ciò premesso

tra

la Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Capo di Gabinetto del 
Presidente della Giunta, Dott. Andrea Orlando, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 
31/05/2017,

e

l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, rappresentato dal Direttore generale 
dell'Assemblea Legislativa, dott. Leonardo Draghetti, giusta deliberazione n. 36 del 24/05/2017,

si conviene di sottoscrivere il seguente Protocollo d’Intesa per definire le modalità di attuazione e di 
gestione degli artt. 6 e 11, comma 2 della L.R. 18/2016

Art. 1

(Finalità)

La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, attraverso la 
sottoscrizione della presente Intesa, perseguono lo scopo del coordinamento delle attività di 
rispettiva competenza in attuazione degli artt. 6 e 11, comma 2 della L.R. 18/2016 " Testo Unico 
per la promozione della legalità e per la valorizzazione  della cittadinanza e dell’economia 
responsabili " nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale e nel perseguimento 
degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2

(Oggetto)

La Giunta regionale, tramite il Gabinetto del Presidente della Giunta, provvede ad indicare alla 
Biblioteca dell'Assemblea legislativa un inventario di monografie, volumi collettanei, articoli ed 
altre pubblicazioni, nonché materiale audiovisivo sui fenomeni connessi al crimine organizzato e 
mafioso, progressivamente implementabile.
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L'Assemblea legislativa, tramite la propria Biblioteca, si impegna ad assicurare il trattamento 
catalografico dei materiali acquisiti, la loro messa a disposizione del pubblico e la fornitura di 
servizi informativi, di consultazione e prestito.  

La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa si impegnano a promuovere congiuntamente seminari 
tematici, iniziative editoriali e, più in generale, di carattere culturale, finalizzate alla diffusione di 
conoscenza in materia.

Art. 3

(Modalità di attuazione e gestione)

La Giunta regionale, tramite il Gabinetto del Presidente della Giunta, si impegna ad aggiornare la 
Biblioteca dell'Assemblea legislativa ogni sei mesi, a partire dalla data di sottoscrizione della 
presente Intesa, in merito ai seguenti dati:

− monografie, volumi collettanei, articoli ed altre pubblicazioni, nonché materiale audiovisivo sui 
fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, anche al fine di aggiornare periodicamente 
la bibliografia tematica afferente alla voce “Criminalità e sicurezza”, presente nel catalogo on 
line della biblioteca.

L'Assemblea Legislativa, tramite la propria Biblioteca, provvede ad acquistare, nell’ambito della 
programmazione annuale della propria attività e nei limiti della dotazione di bilancio, le 
pubblicazioni, a curarne l’aggiornamento, a catalogare i materiali acquisiti nell’ambito del polo 
bolognese del servizio bibliotecario nazionale, a metterli a disposizione del pubblico tramite servizi 
di consultazione e prestito e a promuoverne la diffusione tramite i servizi informativi del sito web 
della biblioteca: http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/.

La Giunta e L’Assemblea si impegnano, inoltre, ad operare nel quadro degli aiuti della presente 
Intesa, allo scopo di coordinare e mettere in rete le informazioni in possesso dei centri di 
documentazione attivi nel territorio regionale, nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea
sui temi di cui all’art. 6 della L.R. 18/2016. 

La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa si impegnano, altresì, anche mediante forme di 
collaborazione con università, istituzioni scolastiche ed associazioni, a promuovere congiuntamente 
seminari tematici, iniziative editoriali e, più in generale, iniziative di sensibilizzazione ed 
informazione della comunità regionale, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della 
cittadinanza responsabile. 

Art. 4

(Ulteriori adempimenti)

La Giunta regionale, tramite il Gabinetto del Presidente della Giunta, si impegna ad istituire sul 
proprio sito web un link di collegamento con il sito web dell'Assemblea Legislativa alla sezione 
riguardante la pubblicazione dei dati regolamentati dalla presente Intesa ai sensi degli artt. 6 e 11 
della L.R. 18/2016.
L'Assemblea Legislativa, tramite gli uffici del Direttore generale, si obbliga a rendere disponibile il 
collegamento di cui al comma 1.
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Art. 5

(Protezione dei dati personali e del diritto d’autore)

La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa convengono e si obbligano 
ad adottare, nell’attuazione della presente Intesa, tutte le misure per garantire il rispetto delle 
disposizioni in materia di:
- protezione del diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e 

integrazioni; 
- trattamento dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni, così come anche 
attuati, con apposite disposizioni applicative, nei rispettivi ordinamenti.

Art. 6

(Disposizioni finali)

La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa potranno in qualsiasi 
momento proporre e concordemente definire modifiche ed integrazioni alla presente Intesa, anche 
tenuto conto dell'evoluzione del complessivo quadro normativo di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore generale
dell’Assemblea legislativa
Dott. Leonardo Draghetti

______________________________

Il Capo di Gabinetto 
del Presidente della Giunta

Dott. Andrea Orlando

_____________________________

Documento firmato digitalmente
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