
PROTOCOLLO D'INTESA

per la collaborazione sinergica sul territorio nazionale

PREMESSO CHE

 Il territorio italiano vanta un patrimonio culturale che, attraverso la partecipazione dei
cittadini,  dà  vita  a  numerose  iniziative  e  manifestazioni  finalizzate  a  valorizzare
l'aggregazione sociale e la promozione dei valori culturali, educativi e della tradizione
popolare dei singoli territori;

 l'Unione  Nazionale  Pro  Loco  d’Italia  (di  seguito  indicata  come  UNPLI),  accreditata
presso l'UNESCO, è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale attraverso le
strutture regionali, provinciali e locali, attraverso l'impegno dei suoi associati, e opera
per  la  promozione del  luogo,  per  la  scoperta  e  la  tutela  delle  tradizioni  locali,  per
migliorare la qualità della vita di chi vi abita, per valorizzare i prodotti e le bellezze del
territorio;

 la  Federazione  Nazionale  Italiana  delle  Associazioni  Regionali  Corali  (di  seguito
FENIARCO)  è  presente  su  tutto  il  territorio  nazionale  attraverso  le  articolazioni
regionali/provinciali  di  riferimento  e  i  cori  associati  operando  per  la  promozione,
diffusione  e  valorizzazione  del  canto  corale,  nella  molteplicità  dei  generi  e  dei
repertori, in tutti i contesti della vita sociale, educativa e culturale del Paese.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA

UNPLI, rappresentata dal Presidente Antonino La Spina, domiciliato per la carica in Piazza
Flavio Biondo 13 - 00153 ROMA

e

FENIARCO, rappresentata dal Presidente Ettore Galvani, domiciliato per la carica in Via Altan
83/4 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Avviare una collaborazione finalizzata a promuovere e facilitare un'azione sinergica fra le
strutture regionali, provinciali e locali di UNPLI e di FENIARCO. Tali azioni, comprese in un
quadro  generale  di  collaborazione  nazionale,  saranno  concordate  direttamente  fra  le
rispettive strutture territoriali organizzatrici degli eventi;

2) Operare per individuare possibili occasioni di collaborazione nell’organizzazione di eventi
e  manifestazioni  nelle  quali  si  riconosca  l'opportunità  di  sviluppo  dei  fini  associativi
reciproci;

3) Collaborare fattivamente per la migliore riuscita degli eventi comuni e per la promozione
delle rispettive attività.



Le  parti  si  impegnano  a  garantire,  attraverso  le  proprie  strutture  e  i  propri  associati,  la
diffusione dei contenuti del presente atto e dei risultati progressivi della sua attuazione, al
fine di favorire possibili sinergie finalizzate al miglior raggiungimento degli obiettivi preposti.

Durata del Protocollo

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e non si
rinnova automaticamente. L'accordo potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie,
rinnovato  e,  anche  prima  della  scadenza,  modificato  sulla  base  di  ulteriori  aspetti  che
potranno  emergere  nel  corso  della  collaborazione,  nonché  dell'esigenza  di  precisare
strumenti, e modalità della collaborazione.

Accordi esecutivi
Il presente protocollo d’intesa non prevede costi od oneri a carico delle parti firmatarie, le
quali mantengono la proprietà intellettuale delle attività svolte. Al fine di realizzare le attività
individuate dal presente protocollo, le parti potranno stipulare ulteriori accordi/convenzioni
in merito all'esecuzione di attività o interventi, individuando ogni volta le risorse necessarie.
Inoltre,  le  parti  potranno  partecipare,  ove  possibile,  congiuntamente,  a  bandi  inerenti  il
presente protocollo. I progetti realizzati e i loro risultati resteranno di proprietà dei soggetti
coinvolti.

Tutela dei dati e riservatezza
Le parti si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti  norme in materia di  data
protection in  relazione  ai  dati  personali  eventualmente  acquisiti  e/o  utilizzati  per  lo
svolgimento  delle  attività  di  cui  alla  presente  convenzione.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle
norme vigenti in materia di  data protection, le parti prestano il consenso al trattamento dei
propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente
convenzione.  Il  trattamento  dei  dati  personali  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Recesso
Le parti convengono che potranno autonomamente e liberamente recedere dall’intesa qualora
siano venuti meno i presupposti per la sua attuazione, dandone preavviso scritto alle altre
parti almeno due mesi prima.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 23 settembre 2020

Il Presidente UNPLI 

Antonino LA SPINA  


