Allegato alla delibera di G.M. n. 51 del 28.04.2010

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 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 le preminenti finalità istituzionali:
1. la realizzazione di opportune forme di collaborazione tra Enti e Organi che
concorrono alla programmazione e attuazione di interventi di promozione del
territorio in ogni suo aspetto;
2. lo studio e la realizzazione di progetti e servizi attinenti a detta promozione;
3. la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento, anche su basi
regionali;
-che la PRO LOCO ha tra i propri fini istituzionali:
1. la promozione del turismo e della cultura in armonia con gli ordinamenti della
Regione Campania;
2. la promozione e tutela della natura e dell’ambiente, dei beni culturali e artistici
legati al turismo culturale, sociale e scolastico;
3. la promozione e realizzazione di corsi di formazione professionale, di sostegno
delle attività didattiche delle scuole e di altre agenzie formative nel campo
della istruzione pubblica e della cultura;
-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, etc.;
- che l’azione di cui sopra va principalmente finalizzata ad attrarre l’attenzione dei
giovani e degli 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 rivalutazione del territorio;

TUTTO CIO’ ANTEPOSTO
Tra il Comune di Rotondi e la Pro Loco 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 di attività tese alla valorizzazione delle seguenti iniziative afferenti alle
attività di manifestazioni della tradizione popolare rotondese:
1) Realizzazione del progetto Etnicamente;
2) Manifestazione ferragosto rotondese;
3) Congressi e stage legati al folclore, all’artigianato e alla formazione.
ART.3: Adempimenti delle parti
Il comune si impegna a mettere a disposizione strutture immobili (archivi, aula
consiliare, auditorium, musei, salette, etc) e tecniche per la formazione e
l’approfondimento di tematiche afferenti alle manifestazioni di cui sopra.
La Pro-Loco, che assume il ruolo capofila del progetto, anche per i suoi raccordi
extraprovinciali, si impegna a formulare i piani di intervento sul territorio regionale
utilizzando proprie risorse economiche e professionali e le strutture disponibili,
specie per quanto attiene l’accoglienza e l’assistenza, ma anche predisponendo
attività di informazione per i giovani proposti dall’Ente..
Art.4: Decorrenza del protocollo
Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti ed avrà durata
biennale. Le parti si riservano fin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti
con la presente collaborazione, di prorogare, la durata di detto accordo mediante
semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza dell’accordo stesso.
Art. 6: Rinvio
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente protocollo d’intesa, si fa espresso
riferimento alle Leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare
al codice civile.
Letto, confermato e sottoscritto
Data ___________

Il Presidente della Pro-Loco di Rotondi
IL COMUNE DI ROTONDI

