
Allegato “A” alla delibera di GM n. 39 del 18.04.2008 

PROTOCOLLO-ACCORDO FORMALE 

 

 
Per realizzare attività di sviluppo sul territorio comunale di Rotondi e delle sue 

risorse culturali, turistiche, folcloristiche, ambientali e della tradizione, specie se poco 

note, programmate dalla Pro Loco “La Lanterna” di Rotondi, tra il Comune di 

Rotondi, rappresentato da __________________________ e la Pro Loco di Rotondi, 

nella persona del Legale Rappresentante ___________________________________, 

è sottoscritto il presente accordo formale da valersi nei modi e per gli scopi di legge 

consentiti. 

PREMESSO 
 

 -che il comune di Rotondi ha tra i suoi fini istituzionali: 

1. il potenziamento del turismo culturale e della cultura in armonia con gli 

ordinamenti vigenti; 

2. lo sviluppo del turismo legato all’enogastronomia, ai prodotti tipici, al folklore 

e all’artigianato; 

3. la promozione e tutela della natura e dell’ambiente, dei beni culturali e artistici 

legati al turismo culturale, sociale e scolastico; 

 
-che la Pro Loco di Rotondi ha tra le preminenti finalità istituzionali: 

1. la promozione del turismo e della cultura in armonia con gli ordinamenti della 

Regione Campania; 

2. la realizzazione d’opportune forme di collaborazione tra Enti e Organi che 

concorrono alla programmazione e attuazione d’interventi di promozione 

turistica, culturale, sociale, etc; 

3. lo studio e la realizzazione di progetti e servizi attinenti a detta promozione; 

 

-che la comune collaborazione, definita negli articoli seguenti, ha notevole interesse 

pubblico, avendo il fine ultimo di valorizzare e rendere più fruibile il patrimonio 

turistico e culturale del comune di Rotondi legato ad aspetti ambientali, artistici, 

storici, folcloristici, artigianali ed alla gastronomia tradizionale e meglio far 

conoscere tutte le iniziative che la Pro Loco di Rotondi svolge durante l’arco 

dell’anno; 

- che l’azione di cui sopra va principalmente finalizzata ad attrarre l’attenzione dei 

visitatori, in particolare giovani e studenti, anche d’altre regioni, sui valori culturali e 

ambientali e sulla necessità di conservare tali valori e di farne oggetto di programmi 

educativi, anche e soprattutto attraverso la realizzazione dei progetti di servizio civile 

coordinati  dalla Pro Loco; 

 

TUTTO CIO’ ANTEPOSTO 



Tra il Comune di Rotondi e la Pro Loco “La Lanterna” di Rotondi, 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 
ART.1: Richiamo delle Premesse  

La premessa costituisce parte integrante del presente protocollo di intesa;  

ART.2: Oggetto dell’accordo 

In relazione alle finalità di cui alla premessa, si ritiene procedere, sin da adesso, alla 

realizzazione del progetto “ETNICAMENTE” che si svolgerà nel mese di agosto dal 

01.08.2008 al 31.08.2008 ed alla definizione di strategia per la ottimale riuscita del 

evento;  

ART.3: Adempimenti delle parti 

Il comune si impegna a sostenere l’evento oggetto dell’accordo mettendo a 

disposizione strutture tecniche per l’organizzazione di convegni e a pubblicizzare le 

manifestazioni attraverso il proprio sito internet. 

La Pro-Loco, che assume il ruolo capofila del progetto, si impegna a realizzare 

l’evento impegnando proprio risorse economiche e professionali, strutture e personale 

necessario all’accoglienza, guide per i visitatori (o altro, relativamente alla 

manifestazione oggetto dell’intesa). 

Art.4: Decorrenza del protocollo 

Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti ed avrà la durata 

necessaria per la realizzazione dell’evento.  

Letto, confermato e sottoscritto  

Data ___________ 

 

 
Il Presidente della Pro-Loco di Rotondi 

 

 

 

 
IL COMUNE DI ROTONDI 

 

 


