PROTOCOLLO D’INTESA
per mutua collaborazione in materia di attività ed eventistica audiovisuali
Fra
RECIDIVI Associazione di Promozione Sociale
e il
Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia
VISTA
la reciproca disponibilità, sia del Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio
Regionale della Puglia, sia dell’Associazione di Promozione Sociale “RECIDIVI” di Puglia e
Basilicata, alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione nell’ambito del comune interesse per
una ricostruzione delle peculiarità identitarie della Regione Puglia in costruzione;
TRA
il Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia, rappresentata dal
dirigente responsabile Dott. Waldemaro Morgese, d’ora in poi indicata semplicemente come
SERVIZIO BIBLIOTECA
E
l’Associazione di Promozione Sociale “RECIDIVI” con sede legale in Bari, rappresentata da
Angelo Amoroso d’Ardagona, d’ora in poi indicata semplicemente come RECIDIVI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
RECIDIVI e il SERVIZIO BIBLIOTECA, quest’ultimo tramite la Biblioteca Multimediale e
Centro di Documentazione del C.R. “TECA DEL MEDITERRANEO”, si propongono di operare
congiuntamente, anche mediante la realizzazione di interventi in partenariato con organismi
internazionali, nazionali, regionali e locali, prevalentemente nei settori:
A) della gestione audiovisuale (archiviazione, catalogazione, valorizzazione);
B) del restauro e della conservazione cinematografica e videomagnetica;
C) della digitalizzazione dei repertori audiovisivi;
D) della formazione di personale atto a svolgere queste mansioni;
E) dell’utilizzo di questi archivi per lo sviluppo della cultura e della conoscenza
dell’audiovisivo in tutte le sue forme di arte, cultura, spettacolo e informazione, quindi
anche per la formazione professionale e per lo sviluppo dei comparti produttivi interessati.
La collaborazione riguarderà in modo particolare lo svolgimento delle seguenti attività:
a) Istituzione di un archivio denominato ARCHIVIO DEI RECIDIVI, acronimo di “Repertorio
Cinematografico Digitale e Video”, in cui raccogliere, catalogare e conservare la produzione
audiovisiva pugliese, includendo anche gli archivi familiari e gli scarti delle lavorazioni
produttive e distributive, quali possono essere i materiali di ripresa prima del montaggio o i
magazzini cinematografici dimessi dalla distribuzione regionale; a tal fine il SERVIZIO
BIBLIOTECA mette a disposizione spazi e mobili raccoglitori per la conservazione dei
materiali, compatibilmente con le proprie disponibilità, mentre l’Associazione di
Promozione Sociale “RECIDIVI mette a disposizione il proprio corpo sociale per la ricerca,

il reperimento e la catalogazione degli stessi materiali, oltre che eventuale attrezzatura per la
visione e l’elaborazione audiovisiva degli stessi materiali, quali monitor, videoregistratori e
sistemi di edizione audio-video;
b) Ausilio e mutua collaborazione in caso di realizzazione di una MEDIATECA/CINETECA
REGIONALE, che possa fungere da infrastruttura per l’elaborazione di linee guida e la
fornitura di servizi informativi ed editoriali, favorendo la ricerca e lo sviluppo sia
dell’iniziativa culturale sia di quella imprenditoriale ad essa connessa;
c) Ausilio e mutua collaborazione in caso di realizzazione di uno sportello informativo per il
Cinema, la Televisione, la Produzione e la Distribuzione audiovisiva, quale antenna
pubblica per promuovere la documentazione e l’informazione sull’impresa cinematografica
e audiovisiva, anche in collaborazione e in reciproco concerto con il CINEPORTO di Bari e
la Apulia Film Commission che lo gestisce;
d) Promozione, ideazione, progettazione, assistenza e monitoraggio, organizzazione, gestione e
realizzazione di attività di formazione a titolarità propria o in forma associata o delegata, in
Italia o all’Estero, di tipo professionale, di perfezionamento, di qualificazione, di
riconversione e reinserimento, anche continua, di eccellenza e non ultimo di formazione dei
formatori, sempre nel campo delle discipline audiovisuali;
e) Utilizzazione degli spazi della TECA DEL MEDITERRANEO, nei modi resi possibili dalle
condizioni operative e di gestione della medesima, per attività sociali dei RECIDIVI quali
riunione dei soci o iniziative al pubblico, che verranno preventivamente concordate con la
direzione del SERVIZIO BIBLIOTECA;
f) Pianificazione di interventi triennali per la implementazione del progetto di ARCHIVO DEI
RECIDIVI, in ogni caso condizionati al reperimento delle risorse finanziarie necessarie.
Art. 2
Le parti si impegnano altresì a favorire la realizzazione di quanto sopra elencato nell’articolo 1
attraverso continue collaborazioni, nonché attraverso la progettazione e realizzazione di azioni
apposite e la istituzionalizzazione di contatti diversi con gli organismi interessati.
Art. 3
Il presente protocollo d’intesa, composto di tre articoli e di un allegato, ha validità triennale e può
essere rinnovato solo previa esplicita decisione delle parti firmatarie.

Sottoscritto in Bari il 13 luglio 2009
Firmato
Legale Rappresentante “RECIDIVI” Associazione di Promozione Sociale

Dott. Waldemaro Morgese
Dirigente Responsabile Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale
della Puglia

