PROTOCOLLO D ’INTESA TRA LA COM UNITÀ’ MONTANA DELL’ALTO E MEDIO
METAURO, L ’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO E
L’UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI URBINO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI
INFORMATIVE RELATIVE AL DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO ‘URBINO E IL
MONTEFELTRO”
PREMESSO che è stato sottoscritto un primo Protocollo d ’intesa per la costituzione del Distretto
Culturale evoluto “Urbino e il Montefeltro” dalle tre Comunità montane pesaresi e dalla maggior
parte dei relativi Comuni, dalla Provincia di Pesaro e Urbino, dall’Università degli Studi di Urbino,
dal Comune di Isola del Piano, dall’Associazione “Insieme per Urbino”, dalla Cappella Musicale di
Urbino, dal Consorzio Turistico “Urbino e il Montefeltro”, da Ecstra Botteghe del Montefeltro, dal
GAL Montefeltro Sviluppo, dall’ISIA di Urbino, dal Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino’ dal
Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello, da UNIKA Comunicazione;
CONSIDERATO che hanno inoltre aderito al Distretto il Comune di San Leo e la Comunità
Montana dell’Alta Valmarecchia e stanno aderendo anche gli altri Comuni dell’Alta Valmarecchia;
PRESO ATTO che sono altresì pervenute manifestazioni di interesse da parte di numerose
Associazioni del territorio;
ATTESO che con il sopracitato primo Protocollo d ’intesa tutti i partner hanno manifestato la
volontà di costituire, nonché di aderire al Distretto Culturale evoluto “Urbino e il Montefeltro”
secondo le prime linee guida enunciate;
PRECISATO che con la stessa intesa tutti i partner hanno dichiarato di costituire, quale
aggregazione spontanea di attività orientata alla riattivazione creativa del territorio orientata sulla
cultura quale elemento collante delle diverse filiere e dei diversi ambienti sociali, il primo nucleo di
partemariato promotore del Distretto culturale evoluto “Urbino e il Montefeltro” aperto a tutti gli
stakeholders interessati, concordando di coordinarsi sugli obbiettivi condivisi secondo logiche di
coordinamento attivo;
VISTO il bando emanato in data 29/11/2011 dal GAL Montefeltro Sviluppo Sottomisura 4.1.3.6Formazione ed Informazione-sub azione b) Azioni informative rivolte ad operatori del turismo,
commercio, artigianato e servizi, con scadenza al 7 febbraio 2012;
CONSIDERATO che la misura prevede la concessione di un aiuto in conto capitale destinato al cofinanziamento di azioni informative rivolte ad operatori economici, pubblici e privati dei settori
cultura, turismo, commercio, artigianato e servizi, attraverso attività informative relative alla
tematica del Distretto culturale evoluto “Urbino e il Montefeltro” come modello di integrazione
creativa tra gli operatori-attori locali per uno sviluppo omogeneo ed integrato del territorio;
RILEVATO che l’ambito territoriale di intervento è quello dei Comuni ricadenti nelle aree del
territorio del GAL e che, ai sensi del punto 4 (Beneficiari) del Bando suddetto, possono beneficiare
dell’aiuto Comunità Montane, Università ed Istituti di ricerca pubblici e Province sia in forma
singola che associata, ovvero mediante forme collaborative definite anche tramite protocolli
d intesa che dimostrino il possesso di idonee capacità, anche gestionali, per il raggiungimento delle
finalità e degli obbiettivi previsti dall’A w iso stesso;
RILEVATA 1 opportunità di partecipare al suddetto Avviso Pubblico in forma associata tra la
,'^Com unità Montana dell’Alto e Medio Metauro, la Provincia di Pesaro e Urbino e l’Università degli
Studi di Urbino, demandando alla Comunità Montana il ruolo di capofila;

\^\

VISTI gli atti di adesione al Distretto Culturale “Urbino e il Montefeltro” dei sopracitati Enti:
per la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro atti Giunta Comunitaria n. 38/2010 e n
1/ 2011 ;
per 1’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino atto Giunta Provinciale n. 22/2011;
per l’Università degli Studi di Urbino atto Senato Accademico n. 57/2011 e atto CDA n. 43/2011;
VISTI gli atti di approvazione del presente specifico ulteriore atto di intesa tra i sopracitati soggetti:
per la Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro atto di Giunta Comunitaria n. 1 del 9/01/2012;
per l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino atto di Giunta Provinciale n 10 del
19/01/2012;
per l’Università degli Studi di Urbino atto Consiglio d ’Amministrazione n. 3 del 31/01/2012;
VISTA la normativa di riferimento in materia a livello europeo, nazionale e regionale;
VISTI i documenti programmatici adottati dai singoli soggetti partners, intesi quale base di
indirizzo strategico per la realizzazione organica del Distretto Culturale evoluto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore
dott. Alceo Serafini, l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, rappresentata dal suo
Presidente pro-tempore dott. Matteo Ricci e l’Università degli Studi di Urbino, rappresentata dal
Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione della stessa Università Prefissa Leila
Mazzoli, d’ora in poi definiti partners, riuniti il giorno ,<L*
1o
^c> A ______ , ad
Urbania, presso la sede della Comunità Montana, convengono quanto segue:
ART. 1- VALIDITÀ’ DELLE PREMESSE
Le premesse e le considerazioni sono da intendersi quale parte integrante del presente atto.
ART. 2 - OGGETTO
Con il presente Protocollo i partners si associano per la realizzazione di un Progetto strategico
concernente azioni informative rivolte ad operatori economici, pubblici e privati dei settori cultura,
turismo, commercio, artigianato e servizi, incluso il contesto sociale complessivo, attraverso attività
informative organiche relative alla tematica del Distretto culturale evoluto “Urbino e il Montefeltro”
come modello di integrazione creativa tra gli operatori-attori locali per uno sviluppo omogeneo ed
integrato del territorio, che permetterà di competere per l’innovazione, la crescita, l’occupazione.
Lo scopo condiviso è puntare alla diffusione delle informazioni, all’orientamento, all’innovazione e
alla creatività affinchè diventino attitudini collettive, volute e condivise dalla società e
dall’economia locale nel suo complesso.
Il Progetto strategico è finalizzato, in particolare, alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
- sensibilizzare gli operatori rispetto alla necessità di individuare nuovi modelli di sviluppo
sostenibile del territorio;
coinvolgere le realtà locali nel processo di ricostruzione e riappropriazione dell’’’identità” del
Montefeltro;
- promuovere processi di valorizzazione culturale dell’area e di creazione di sinergie tra gli
operatori;
- favorire la nascita di modelli di sviluppo locale basati sulla creazione di una rete dinamica tra
sistema culturale e sistema economico locale, con l ’obiettivo di stimolare la capacità di
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innovazione e la creatività del territorio;
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diffondere tra gli operatori la conoscenza e la consapevolezza sulle potenzialità di crescita
dell’economia locale e dei nuovi bacini di occupazione;
preparare gli operatori ad affrontare la sfida di un nuovo modo di ripensare il territorio e
favorire l’emersione delle potenzialità inespresse: coinvolgere e far partecipare ai processi gli
stakeholders territoriali;
realizzazione organica del Distretto Culturale evoluto anche mediante integrazione e
convergenza di tutte le progettualità funzionali attualmente in essere a livello territoriale.

I partners si riservano inoltre, con la presente intesa, la possibilità di realizzare iniziative e attività
concernenti il Distretto Culturale evoluto “Urbino e il Montefeltro”.

ART. 3- IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI E MODALITÀ’ ATTUATIVE
La Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro viene individuata quale soggetto capofila e
per essa il suo Presidente pro-tempore Dott. Alceo Serafini con l’assistenza degli uffici, per la
presentazione e realizzazione del Progetto informativo strategico organico sul Distretto Culturale
evoluto nel suo complesso, concernente il Bando Montefeltro Sviluppo Sottomisura 4.1.3.6Formazione ed Informazione, alla quale competono pertanto le attività di coordinamento e gestione
amministrativa e contabile.
La Comunità Montana svolgerà pertanto il ruolo di Ente capofila e Referente per il GAL
Montefeltro Sviluppo, nonché Responsabile della gestione amministrativa e contabile del Progetto
che verrà realizzato.
Viene individuata quale Referente del progetto il Direttore dell’Area I d.ssa Monica Benedetti (già
individuata quale referente tecnico per il coordinamento di tutte le attività del Distretto, designata
con atto di Giunta Comunitaria n. 38/2000), coadiuvata dal Responsabile del Servizio Cultura e
Turismo Ivo Bernardini. Verranno inoltre coinvolti nel Progetto anche altri Dipendenti dell’Ente, in
relazione ai settori di volta in volta interessati.
La Comunità Montana si impegna, subordinatamente all’approvazione e ammissione a
finanziamento del Progetto a valere sul Bando del GAL Montefeltro Sviluppo citato in premessa
(non essendo l’IVA categoria di spesa ammissibile a contributo), a sostenere un onere complessivo
pari ad euro 15.000,00, da ripartirsi con il Comune di Urbino, quale soggetto promotore del
Distretto e con le altre tre Comunità Montane coinvolte e rispettivi Comuni.
In prospettiva la Comunità Montana intende puntare alla Riqualificazione creativa dei centri storici
del territorio quale una delle linee distintive del Distretto Culturale evoluto.
L’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino collabora e supporta la Comunità montana e
l’Università di Urbino nelle attività di specifica pertinenza di ciascuna per la definizione del
Progetto informativo strategico sul Distretto Culturale Evoluto, mettendo a disposizione i
documenti programmatici già approvati dall’Ente in linea con l’impianto teorico-applicativo del
DCE e gli obiettivi ed interventi del Bando GAL;
La Provincia mette altresì a disposizione le progettualità organiche di settore che attuano sinergie
territoriali e concrete forme di collaborazione interistituzionale, progettualità già attive nei diversi
settori di interesse del DCE: cultura, turismo, formazione, sviluppo economico, politiche giovanili,
ambiente, ecc.
La Provincia intende realizzare direttamente e concretamente almeno una delle azioni informative a
beneficio del territorio.
Per la Provincia di Pesaro e Urbino i referenti sono gli Assessori competenti per materia nonché
Dirigenti e/o funzionari dei rispettivi servizi tecnicamente coinvolti: Assessore Davide Rossi,
Assessore Tarcisio Porto, Dott. Massimo Grandicelli, Dott.ssa Silvia Melini, Dott.ssa Manuela
/ i f - Petrocelli, Dott.ssa Gloria Giovagnoli, Ing. Adriano Gattoni;

La Provincia di Pesaro e Urbino si impegna, subordinatamente all’approvazione del Progetto a
valere sul Bando del GAL Montefeltro Sviluppo citato in premessa (non essendo l’IVA categoria di
spesa ammissibile a contributo), a sostenere un onere complessivo pari ad euro 22.000,00;
La prospettiva finale dell’intervento della Provincia è indirizzata alla attuazione dell’ obiettivo
strategico di Welfare culturale e di servizio nonché dell’obiettivo strategico Contenitore di talenti
quali linee distintive del DCE.
L’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino si impegna a fornire le strategie di comunicazione
e informazione inerenti il progetto attraverso il proprio Dipartimento di Scienze della
Comunicazione il cui referente è la Professoressa Leila Mazzoli, in ciò collaborando con e
coadiuvando, la Comunità Montana delPAlto e Medio Metauro e la Provincia di Pesaro e Urbino.
L’Università degli Studi di Urbino si impegna, subordinatamente all’approvazione del Progetto a
valere sul Bando del GAL Montefeltro Sviluppo citato in premessa (non essendo l’IVA categoria di
spesa ammissibile a contributo), a sostenere un onere complessivo pari ad euro 5.000,00.
ART.4 - DURATA DELL’INTESA
Il presente Protocollo d’intesa ha validità dalla data della sua sottoscrizione, per la durata di anni
quattro quale tempo necessario per la realizzazione e rendicontazione del Progetto, e potrà essere
prorogato, qualora se ne ravvisasse la necessità, previa adozione, da parte di ciascun partner, di
apposito atto autorizzativo.
ART. 5- NATURA DELL’INTESA
Il presente Protocollo d’intesa, finalizzato a costituire modalità associative tra i soggetti firmatari
per le azioni in oggetto, viene sottoscritto sotto formato di scrittura privata da registrarsi in caso
d’uso, con spese a carico della parte richiedente.
ART. 6- INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Ai sensi di quanto previsto dal D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere state
informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di trattamenti
automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.
Ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sopracitato tali trattamenti saranno improntati ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Sottoscrivendo il presente
atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni
previste dall’art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del
titolare e del responsabile del trattamento.
Letto, approvato e sottoscritto.

Per l’Università degli Studi di Urbino
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
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