PROTOCOLLO D’INTESA
FRA

1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________
n. ___________________________________________________________________________

PER LA COSTITUZIONE DE PARTENARIATO DI PROGETTO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE E TURISTICO “INTERNATIONAL PARKS
FESTIVAL”
“_____________________________________________________________________________________”
.

PREMESSO CHE
a) La Società FE.DA. srl, con sede in Rimini ha presentato un progetto di valorizzazione culturale e del
territorio con risonanza internazionale quale l’ “INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL”
b) Il Comune di Trezzo sull’Adda ed l’Ente Parco Adda Nord considerano il territorio, con le sue risorse,
centrale per le politiche di sviluppo e individua nella realizzazione di eventi di alto profilo istituzionale un
volano di marketing turistico territoriale e di promozione e valorizzazione del territorio e delle sua radici,
peculiarità ed eccellenze da inserirsi nella programmazione per sostenere con efficacia i processi di
coesione interna, di promozione e la competitività anche fuori dal sistema locale;
c) l’esperienza di programmazione e la forte necessità di sviluppare progetti internazionali, ha evidenziato
la necessità di una maggiore cooperazione strategica e operativa tra le Istituzioni ed i vari Comuni, che,
a diverso titolo, verranno coinvolti nella realizzazione del progetto;
d) l’Ente Parco Adda Nord ed il Comune di Trezzo sull’Adda ritengono utile per il territorio l’impegno a
favore dell’ INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL ed il suo inserimento nella programmazione da subito
per avviare un nuovo percorso strategico per la progettazione integrata al fine di:
-

conseguire il massimo valore aggiunto, in termini di marketing turistico, promozione del territorio,
creazione di reddito e di nuova occupazione,

-

creare le necessarie condizioni per utilizzare con efficacia le risorse finanziarie comunitarie e
nazionali che saranno disponibili in futuro;

-

sostenere e rafforzare i processi di cooperazione istituzionale e di partenariato tra gli attori dello
sviluppo locale;

e) FE.DA. srl, ideatrice ed organizzatrice del progetto in questione, metterà in campo il proprio know how
ed expertise per la realizzazione di un evento condiviso con il territorio;
f)

FE.DA. srl ha presentato una bozza di massima del progetto INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL;

g) l’Ente Parco Adda Nord, con atto n. ……………….. ha approvato il Progetto dell’ INTERNATIONAL
PARKS FESTIVAL prevedendo una compartecipazione alle spese pari ad € …. da corrispondere per il
40% in via preventiva all’atto di sottoscrizione e per il 60% a consuntivo dell’iniziativa;
h) il Comune di Trezzo sull’Adda, con Delibera n. …………….. ha approvato il Progetto dell’
INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL prevedendo una compartecipazione alle spese, per il tramite del
Parco Adda Nord pari ad € …. da corrispondere per il 40% in via preventiva all’atto di sottoscrizione e
per il 60% a consuntivo dell’iniziativa e ha concesso la disponibilità delle strutture e delle sale comunali
nei giorni della manifestazione;
i)

l’Ente Parco Adda Nord, a seguito dell’accettazione del Progetto presentato da FE.DA. srl , si impegna a
coinvolgere altri enti del territorio per una condivisione del progetto;

j)

il Tavolo di Partenariato tra i vari Comuni ed Enti coinvolti sarà operativo da ………….;

k) il progetto individuato è finalizzato al conseguimento di obiettivi considerati strategici per l’intero territorio
sovracomunale, provinciale e nazionale, e pertanto deve avere una valenza o un impatto non ascrivibile
a specifici ambiti territoriali ed essere finalizzato a sostenere la competitività e l’attrattività della regione;
l)

Il progetto è finalizzato al conseguimento di obiettivi di sviluppo socio-economico nell’ambito ambientale,
culturale, agroalimentare, territorio. L’ambito territoriale di riferimento è determinato dagli obiettivi, dalle
strategie e dalle azioni del progetto stesso;

m) L’obiettivo è la realizzazione di un Partenariato di Progetto a cui possano partecipare le rappresentanze
istituzionali, economiche e sociali, ossia associazioni degli Enti Locali, associazioni di categoria e
datoriali, organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, associazioni ambientaliste e culturali,
rappresentanze del forum del terzo settore, che non hanno presentato la domanda di partecipazione di
cui al precedente punto n) ma possono contribuire positivamente e significativamente al conseguimento
degli obiettivi dello specifico Progetto Integrato. In ogni caso il loro numero non potrà essere tale da
costituire maggioranza autonoma rispetto ai soggetti di cui alla precedente lettera o);
n) Al Partenariati di Progetto possono inoltre partecipare, a titolo consultivo, Enti Locali (in forma singola
e/o associata), grandi imprese (in forma singola e/o associata), università, centri di ricerca e tutti gli attori
dello sviluppo che non hanno presentato la domanda di partecipazione di cui al precedente punto n), ma
possono contribuire positivamente e significativamente al conseguimento degli obiettivi dello specifico
Progetto Integrato.
o) la costituzione dei singoli Partenariati di Progetto deve essere formalizzata attraverso la stipula di un
Protocollo d’Intesa tra i Soggetti di cui al precedente punto o). Il Protocollo d’Intesa definisce gli impegni
di ciascuno Soggetto in relazione agli obiettivi, ai contenuti e alle operazioni della proposta di Progetto
Integrato. Gli impegni sono diretti ad assicurare efficacia, qualità e capacità di impatto (in termini di
sviluppo e coesione) alla proposta di Progetto Integrato;
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p) lo schema del Protocollo d’Intesa è stato approvato in data _____/_____/______ dal Tavolo di
Partenariato;
q) i Protocolli d’Intesa dei Partenariati di Progetto, per le singole proposte di Progetti Integrati, devono
essere sottoscritti prima della presentazione dei Progetti Integrati ai relativi Tavoli di Partenariato. La
mancata sottoscrizione del Protocollo d’intesa da parte di uno o più Soggetti Proponenti determina la
decadenza delle relative Domande di Partecipazione allo specifico Partenariato di Progetto;
r)

i Partenariati di Progetto devono nominare un Comitato di Coordinamento, composto da un massimo di
5 persone, in rappresentanza delle componenti dei Soggetti Proponenti. Il Comitato ha il compito di
coordinare le attività durante la fase di predisposizione e presentazione del Progetto Integrato e
costituisce il referente del Partenariato di Progetto per l’Amministrazione Regionale, il Tavolo di
Partenariato Provinciale e il Tavolo di Partenariato Regionale. La composizione del Comitato di
Coordinamento deve essere definita all’interno del Protocollo d’Intesa;

VISTO
-

Il progetto “INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL” ideato e presentato da FE.DA. srl nella persona del
suo Presidente Daniele Baronio

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E VERIFICATO
1. Il Parco Adda Nord ______ in persona del Presidente _____, giusta delibera del Consiglio di gestione
n.___del _____/_____/______
2. La Provincia ______ in persona del Presidente ______, giusta delibera consiliare n.____ del
_____/_____/______
3. il Comune di _________ in persona del Sindaco pro – tempore _________ giusta delibera del Consiglio
Comunale n. _________ del _____/_____/______
4. FE.DA. SRL ___________in persona dell’amministratore pro – tempore ________, giusta delibera del
Consiglio di Amministrazione n._________ del _____/_____/______.
5.

___________________________

STIPULANO
il seguente Protocollo d’Intesa per l’attivazione del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale / Territoriale
denominato “INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL”

ARTICOLO 1
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(Recepimento della Premessa)
1. Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, forma parte integrante e vincolante del
presente atto.

ARTICOLO 2
(Finalità e Obiettivi)
2. Il presente Protocollo d’Intesa è finalizzato alla costituzione ed al funzionamento del Partenariato di
Progetto per l’elaborazione, la presentazione e la negoziazione del Progetto Integrato di Sviluppo
Territoriale/Regionale denominato “INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL”.
3. I Soggetti sottoscrittori il presente Protocollo d’Intesa:
-

considerano il territorio con le sue risorse centrale per le politiche di sviluppo;

-

Il patrimonio naturale, con le sue ricchezze naturalistiche, è il punto fondamentale del futuro della
nostra terra;

-

Necessario perseguire obiettivi tecnici e gestionali attraverso l’informazione, la formazione del
personale, lo studio e l’analisi delle realtà delle aree protette, il sostegno alle comunità locali e
l’organizzazione di partenariati internazionali per sostenere ed incoraggiare la tutela e la
valorizzazione ambientale;

-

il modello di rappresentazione dei parchi è sempre più inteso in parallelo alla comunicazione dei
territori e delle attività degli stessi, nella rappresentazione del grande laboratorio economico turistico
sociale : lo Stato, la Regione, la Provincia o il Comune;

-

la continua cura del territorio e spesso il maldestro comportamento dell’uomo richiedono sempre
una vigilanza e una attenzione che ottiene ottimi risultati a livello comunicativo, se vi è una fruibilità e
una trasmissione delle conoscenze, delle tecnologie in un progress continuo finalizzato alla tutela
ed allo sviluppo dei territori e al loro potenziamento;

-

la mancanza, il vuoto di un appuntamento internazionale che, strutturato in una dimensione nuova ,
promuova una globale riflessione sulle gestione, sulla legislazione, sulla promozione, sulle
potenzialità dei Parchi.

-

la creazione di una vetrina

che

permetterà di avviare un nuovo confronto ampliando e

promuovendo tutte le realtà internazionali : Parchi nazionali ,parchi naturali regionali e interregionali,
Riserve naturali , Zone umide di interesse internazionale, altre aree naturali protette

Aree di

reperimento terrestri e marine Parchi, Riserve ed altre Aree Protette, Beni materiali e Beni
immateriali;
-

il FESTIVAL INTERNAZONALE DEI PARCHI è un momento istituzionale finalizzato a sostenere e a
stimolare “la creatività della natura” e dei paesi che la vivono , esteriorizzandola non solo
all’interno della nicchia culturale tecnico operativa, ma al grande pubblico.
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-

Si propone un vero e proprio contenitore con funzione culturale di interazione tra : i responsabili
istituzionali, i gestori , i promotori dei parchi . CONOSCERE – CONOSCERCI E FARSI
CONOSCERE - sono i presupposti progettuali di “International Parks Festival ”.

4. I Soggetti sottoscrittori il Presente Protocollo d’Intesa, attraverso l’elaborazione e l’attuazione del
Progetto presentatoo, intendono:
-

conseguire il massimo valore aggiunto e di successo dell’evento, in termini di partecipazione, di
presenza di pubblico ed eco sui media;

-

sperimentare una metodologia di programmazione territoriale e di progettazione integrata da
utilizzare come modello di riferimento per le politiche di sviluppo regionale e locale;

-

mettere a punto una progettualità condivisa di valenza strategica da realizzare anche attraverso le
risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali che saranno disponibili in futuro

5. I Soggetti sottoscrittori il presente Protocollo d’Intesa condividono la necessità di una maggiore
cooperazione strategica e operativa tra le Istituzioni che, a diverso titolo, possono contribuire alla
realizzazione, dell’evento attraverso una cooperazione istituzionale e di partenariato tra gli attori dello
sviluppo locale. Il presente Protocollo d’Intesa:
-

impegna i Soggetti sottoscrittori a costituire il Partenariato di Progetto ed a elaborare un piano
condiviso per la realizzazione del FESTIVAL in coerenza con quanto espresso dal progetto di
FE.DA., ciascuno per le proprie possibilità, interessi e specificità;

-

definisce le modalità di cooperazione tra i Soggetti sottoscrittori e determina le loro responsabilità
per l’elaborazione e l’attuazione del FESTIVAL .

6. Il presente Protocollo d’Intesa impegna collegialmente i Soggetti sottoscrittori a elaborare e attuare il
Progetto Integrato in coerenza con gli obiettivi, le strategie e le azioni della programmazione regionale e
territoriale.

ARTICOLO 3
(Ambiti Territoriali e Settoriali del Progetto Integrato)
1. L’ambito territoriale di riferimento del Progetto Integrato è costituito dall’intero territorio regionale /
provinciale / dal territorio dei seguenti Comuni:
-

Comune di ________________________ ;

-

Comune di ________________________;

ARTICOLO 4
(Composizione e Organi del Partenariato di Progetto)
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1. L’Assemblea del Partenariato di Progetto del Progetto Integrato è costituita dai rappresentanti legali, o
da loro delegati, di tutti i Soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d’Intesa.
2. Verrà nominato un Comitato di Coordinamento del Progetto Integrato, nominato dall’Assemblea del
Partenariato di Progetto composto da:
1) Daniele Baronio, con funzioni di Coordinatore;
2) Rossella Venturelli, Responsabile Segreteria Organizzativa;
3) _______________________
4) _______________________
5) _______________________
3. Le cariche di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono esercitate a titolo gratuito.

ARTICOLO 5
(Impegni del Partenariato di Progetto e dei Soggetti Sottoscrittori)
Il Partenariato di Progetto, sia nella sua composizione collettiva che nei singoli Soggetti sottoscrittori,
assume l’obbligo fondamentale di procedere alla puntuale e corretta attuazione del presente Protocollo
d’Intesa, nel rispetto delle regole, nonché dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale operante
nell’ambito di riferimento della progettazione integrata.
I Soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d’Intesa si obbligano ad elaborare il Progetto Integrato sulla
base dell’Idea/bozza progettuale inviata da FE.DA. srl:
I Soggetti sottoscrittori si impegnano ad attuare tutte le azioni funzionali al perseguimento degli obiettivi del
Progetto Integrato attraverso la valorizzazione delle reciproche competenze ed esperienze in una
prospettiva di cooperazione socio – istituzionale.
I Soggetti sottoscrittori si impegnano a perseguire il metodo del consenso all’interno del Partenariato di
Progetto.
I Soggetti sottoscrittori si obbligano a definire, nell’ambito del Progetto Integrato, le modalità di attuazione del
Progetto stesso e gli impegni specifici di ciascun Soggetto;
I Soggetti sottoscrittori si impegnano a presentare secondo le procedure previste dai Bandi di Gara, le
specifiche domande di finanziamento per le operazioni dichiarate ammissibili dall’Amministrazione
regionale ed inserite nel Progetto Integrato.

ARTICOLO 6
(Compiti del Comitato di Coordinamento)
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1. Il Comitato di Coordinamento ha il compito di garantire un’efficace azione di coordinamento nella fase di
predisposizione, elaborazione, presentazione e negoziazione del Progetto nonché di agire da referente
del Partenariato di Progetto per l’Amministrazione Regionale, il Tavolo di Partenariato Provinciale e il
Tavolo di Partenariato Regionale.
2. Il Comitato promuove, coordina e sintetizza apporti, contributi e prese di posizione dei singoli Soggetti
costituenti il Partenariato di Progetto, raccolti nell’ambito di momenti di discussione aperti e partecipati.
Queste attività sono finalizzate alla elaborazione della proposta di Progetto Integrato da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea del Partenariato di Progetto ed in particolare alla:
-

definizione degli obiettivi generali e specifici, della strategia e dei risultati attesi del Progetto
Integrato;

-

definizione delle singole operazioni del Progetto Integrato;

-

definizione degli impegni che ciascun Soggetto assume per assicurare efficacia, qualità e capacità di
impatto (in termini di sviluppo e coesione), alla proposta di Progetto Integrato.

ARTICOLO 7
(Validità del Protocollo d’Intesa)
1. I Soggetti sottoscrittori convengono che il presente Protocollo d’Intesa avrà validità dalla data odierna e
sino alla conclusione dell’iter di valutazione del Progetto Integrato di Sviluppo da parte
dell’Amministrazione regionale..

Data__________________
I SOTTO SCRI TTORI
Soggetti Sottoscrittori

firme

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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