Comitato regionale per le comunicazioni

Schema di Protocollo di Intenti Protocollo di Intenti tra Corecom Umbria e
Fondazione Perugiassisi 2019

premesso che:
1 la Fondazione di partecipazione Perugiassisi 2019 è stata costituita a Perugia
nell'aprile 2012, su iniziativa del Comune di Perugia, del Comune di Assisi e della
Regione Umbria;
2 Perugiassisi 2019, come riportato nell’art. 3 del proprio Statuto Sociale, ha come
scopo primario quello di realizzare tutte le attività necessarie e conseguenti alla
candidatura a “Capitale europea della cultura 2019” e per questo intende promuovere
ogni ricerca ed azione diretta a favorire la crescita socio culturale ed imprenditoriale del
territorio, sia in termini quantitativi che qualitativi, a livello locale, nazionale ed
internazionale, assumendo come criterio fondamentale per le proprie attività
l’innovazione tecnologica, organizzativa, culturale. Al riguardo i suoi obiettivi sono:
promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, i luoghi della cultura e le attività
culturali in genere, creando un ambiente favorevole alla circolazione di competenze,
idee e conoscenze, favorire la creazione di iniziative ed imprese culturali ed innovative
in genere in grado di dare valore aggiunto al territorio;
affinare i processi di creazione e di diffusione dell’innovazione di processo e di
prodotto, sperimentare progetti pilota ed erogare servizi innovativi e qualificati;
favorire processi di crescita in rete con altri soggetti a livello provinciale, regionale,
nazionale ed internazionale;
considerare l’animazione culturale, sociale ed economica come un impegno costante.
3 al fine di conseguire il proprio scopo sociale, che si traduce nella costruzione del
percorso di candidatura a Capitale Europea secondo le istruzioni dell'Unione Europea
e delle autorità nazionali italiane, nonché per il raggiungimento dei propri obiettivi,
Perugiassisi 2019 può attivare forme di cooperazione, collaborazione e partnership con
soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali;
4 la Regione ha istituito il CO.RE.COM. Umbria con Legge n. 3 dell'11 gennaio 2000.
Il Comitato Regionale per le Comunicazioni, organo funzionale dell'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni assicura a livello territoriale le funzioni di governo,
garanzia e controllo in tema di comunicazioni. Svolge inoltre proprie funzioni di
consulenza in materia di comunicazione e di informazione radiotelevisiva per la
Regione e per gli altri Enti pubblici che ne facciano richiesta.
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5 il CO.RE.COM. ritiene che, nell'attuale scenario, la comunicazione non può essere

intesa solo sotto il (pur rilevante) profilo informativo-culturale, ma anche dal punto di
vista di un settore dinamico e ad alto potenziale di crescita economica ed
occupazionale, a patto che istituzioni, mercato e cittadini sappiano cogliere le sfide
future tramite iniziative di stimolo della domanda e di efficace incentivazione dell’offerta
(premiando reputazione, qualità ed innovazione).
6 il CO.RE.COM. ha tra i suoi obiettivi principali anche quello di valorizzare
l'informazione locale di qualità, incentivando il rapporto diretto che esiste tra media e
territorio, l'idea che i soggetti locali del settore possano fare "sistema" guardando ad un
perimetro più ampio che includa la cultura nel suo complesso e una "filiera allargata"
dei media oltre che la possibile interconnessione con le regioni limitrofe e con "l'Italia di
mezzo", il supporto alla sistematizzazione dell'emittenza post switch-off e il sostegno
allo sviluppo delle tecnologie digitali
7 Perugiassisi 2019 e CO.RE.COM. identificano delle comuni affinità tra le rispettive
missioni istituzionali e concordano sull’utilità di stabilire delle concrete sinergie sul
piano istituzionale, culturale, comunicativo e di promozione della conoscenza con
particolare riguardo al progetto di candidatura già richiamato;
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
1) Premesse
Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente protocollo d'intenti e ne
costituiscono condizione essenziale.
2) Oggetto del Protocollo
Perugiassisi 2019 e CO.RE.COM. stabiliscono di comune accordo di collaborare
assieme nella realizzazione di attività, iniziative, manifestazioni, progetti tesi a
contribuire al processo di rinnovamento sociale, culturale ed informativo del territorio e,
conseguentemente, a costruire le migliori condizioni per la candidatura a Capitale
Europea della Cultura per l'anno 2019.
Il presente protocollo non ha carattere di esclusività per entrambi le Parti, che potranno
a loro volta negoziare e stipulare accordi analoghi con altri organismi e istituzioni
similari a ciascuna altra Parte.
3) Attività
Le attività che potranno dare luogo ad iniziative congiunte, nell’ottica del presente
protocollo d'intenti sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
supporto alle attività di progettazione della candidatura del territorio a Capitale Europea
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della Cultura 2019, con particolare riguardo alle azioni di comunicazione, informazione,
promozione e monitoraggio.
promozione della cittadinanza attiva, del territorio umbro e della predetta candidatura;
ulteriori attività ed iniziative legate alla valorizzazione di nuove forme di comunicazioneinformazione e nuovi media ;
quanto altro non indicato espressamente coerente con lo spirito del protocollo e con le
principali finalità istituzionali delle Parti.
4) Modalità operative
La collaborazione di cui al presente protocollo di intenti verrà sostanziata per ogni
iniziativa sulla base di proposte e progetti delle Parti che saranno oggetto di accordi
operativi specifici tra Perugiassisi 2019 ed il CO.RE.COM..
Il presente protocollo d'intenti non comporta a monte alcun impegno economicofinanziario da parte di Perugiassisi 2019 e del CO.RE.COM..
In presenza di progetti da realizzare insieme le Parti valuteranno l’impegno
organizzativo, operativo, di comunicazione e promozione, finanziario di ciascuna Parte
in ragione delle possibilità e dell’interesse.
All’occorrenza e di comune accordo le Parti, assieme o singolarmente, potranno
attivarsi per la richiesta e l’ottenimento di contributi e sostegni economici da parte di
terzi soggetti, pubblici e privati, finalizzati alle iniziative di cui sopra.
Perugiassisi 2019 e CO.RE.COM. daranno risalto e visibilità al presente protocollo sui
loro mezzi e supporti di comunicazione istituzionale e in presenza di iniziative
congiunte, le Parti si attiveranno per effettuare la più ampia promozione delle stesse.
Le Parti, attraverso la nomina di un proprio delegato, vigilano e provvedono a
monitorare l’applicazione della convenzione e ad affrontare eventuali dubbi circa
l’interpretazione e l’esecuzione della convenzione stessa.
Nell’eventualità di controversie, le Parti si rimettono ad un collegio arbitrale.
5) Durata
La presente convenzione ha durata di anni uno a partire dal 2013, rinnovabile
automaticamente per un triennio fino al 2015, salvo disdetta di una delle Parti da
comunicarsi per iscritto entro il 31 dicembre.
La convenzione potrà essere rinnovata e/o ridiscussa alla fine del triennio, fermo
restando una valutazione degli effetti prodotti durante la sua esecuzione.
6) Decreto legislativo 196/2003
Le parti si obbligano a trattare con la massima riservatezza le informazioni, i dati, sia
scritti che verbali, reciprocamente forniti per effetto del presente accordo o in relazione
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ad esso, ovvero quelle di cui vengano a conoscenza in esecuzione del medesimo. Le
Parti si obbligano altresì a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto
o in parte, i predetti dati.
7) Rinvio a norme di legge
Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo d'intenti, saranno
applicate le norme di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto
Perugia, 22 maggio 2013
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