SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
“TV DI COMUNITA' ”
TRA
IL CO.RE.COM. Umbria e le emittenti televisive locali umbre

Il CO.RE.COM. Umbria – Comitato regionale per le comunicazioni (di seguito denominato
CO.RE.COM.), con sede legale in Perugia – Piazza Italia, 2 e le emittenti televisive locali
indicate di seguito indicate: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PREMESSO CHE
- Il CO.RE.COM., dando seguito a quanto previsto nel Programma di attività 2012,
approvato con delibera del Comitato n. 18 del 12/09/2011, intende realizzare il Progetto
"TV di Comunità", con l'obiettivo di promuovere i temi della cittadinanza attiva e di far
crescere la cultura della responsabilità verso la comunità;
- Il Progetto è pensato come un laboratorio di cittadinanza attiva. Le azioni previste
intendono dare alla cittadinanza umbra l'opportunità di riscoprire la dimensione dell'agire
collettivo, fondato anche sulle risorse condivise (in termini disponibilità di tempo,
competenze, beni materiali e/o immateriali, etc), che la collettività offre a se stessa, in una
logica di mutuo-aiuto e scambio volontario.
- Le specifiche finalità del Progetto sono:
- valorizzare il protagonismo della società civile umbra e far conoscere le azioni e i
percorsi messi in campo in favore della comunità dal variegato mondo del nonprofit;
- dare spazio e voce alle diverse esperienze utilizzando il metodo della narrazione su temi
specifici;
- realizzare produzioni mediali per una informazione e una documentazione efficace di
come la società civile influisce nella creazione di una comunità solidale;
- veicolare tali produzioni mediali attraverso il circuito delle emittenti televisive umbre;
- I soggetti coinvolti sono, oltre al Corecom, i Cesvol provinciali e le emittenti televisive
umbre. Potranno essere coinvolte anche altre realtà significative del panorama della
comunicazione locale.
- Il Progetto prevede la creazione di un Comitato di Indirizzo con funzioni di coordinamento
e un Comitato di Redazione con funzioni di organizzazione e gestione delle varie attività,
composti da rappresentanti dei soggetti sopra indicati.
- Il Progetto prevede la realizzazione di 10 programmi televisivi che mirino ad una
informazione ed una documentazione efficace di come la società civile e il mondo del
nonprofit influiscono nella creazione di una società solidale, attraverso il racconto con
linguaggi creativi e adatti al circuito mediale. Le emittenti televisive locali che aderiscono
mettono a leva le competenze specifiche esistenti al loro interno e le strutture adeguate
per la collaborazione al Progetto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Individuazione delle parti e valore delle premesse
I soggetti del presente protocollo sono definiti in intestazione e le premesse fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
Oggetto della collaborazione
Il CO.RE.COM. e le emittenti televisive locali che sottoscrivono la presente convenzione
instaurano un rapporto di collaborazione per la realizzazione del Progetto “TV di
Comunità”. Le emittenti televisive si impegnano a partecipare con propri referenti al
Comitato di redazione istituito dal CO.RE.COM. ed a supportare il Cesvol di Perugia e di
Terni per la parte dei contenuti redazionali dei programmi.
Le emittenti televisive si impegnano, altresì, alla messa in onda, in fascia oraria di buon
ascolto, di 10 puntate dedicate alla “TV di Comunità”, ognuna della durata di circa 30
minuti e composta di norma da n. 3 servizi. Le produzioni dovranno essere messe in onda,
in prima fase, sul canale principale di ogni emittente. Successivamente potranno essere
utilizzate, a discrezione delle emittenti medesime, su altri canali.
Art. 3
Durata
Il presente protocollo d'intesa ha la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti e potrà essere rinnovata, previo accordo
scritto tra le parti.
Art. 4
Contributo/rimborso spese
I contraenti si impegnano a garantire le migliori condizioni per lo svolgimento del progetto
“TV di Comunità”.
Gli oneri derivanti dal presente protocollo d'intesa quale contributo, per un importo
complessivo di € XXXXX, verrà ripartito in ugual misura tra le emittenti che sottoscrivono il
presente protocollo, per lo svolgimento delle attività inerenti il progetto.
Art. 5
Proprietà dei risultati e loro diffusione
I contraenti avranno pieno diritto d’uso delle produzioni nelle quali dovrà in ogni caso
comparire l’indicazione che si tratta di un progetto realizzato in collaborazione con il
CO.RE.COM. e il Cesvol.
Art. 6
Responsabilità e rischi
Le emittenti televisive locali che sottoscrivono la presente convenzione tengono indenne il
CO.RE.COM. da qualsiasi danno e responsabilità che a qualunque titolo possano derivare
a persone o cose dall’esecuzione delle attività previste nel presente protocollo d'intesa.
Art. 7
Risoluzione
Qualora una delle parti si trovi nella sopravvenuta impossibilità di effettuare l'attività
oggetto del presente protocollo, dovrà dare tempestiva comunicazione all’altra dei motivi
che hanno determinato tale impossibilità; per quanto riguarda gli effetti della risoluzione, si
applicano le disposizioni di cui al capo V e XIV del codice civile.

Art. 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e
integrazioni, le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per
l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente Convenzione.
Art. 9
Risoluzione delle controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere
dalla interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile
raggiungere in questo modo l’accordo, qualsiasi controversia eventualmente derivante da
o relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà risolta mediante arbitrato
rituale ai sensi degli articoli 808 e successivi del codice di procedura civile. L’arbitrato avrà
luogo a Perugia.
Art. 10
Oneri fiscali
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86,
a cura e a spese della parte richiedente.
Perugia,
Per il CO.RE.COM. Umbria:
Per le emittenti televisive locali:

