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PROTOCOLLO D’INTESA 

PER LA GESTIONE DEL PROGETTO “ MOLISE TRA STORIA E PAESAGGIO”  

 
 
L’anno duemilaquattordici , il giorno _______________ del mese di ______________ in 
Campobasso; 

 
TRA 

 
la Regione Molise, di seguito denominata “Regione” rappresentata dal Presidente arch. Paolo Di 
Laura Frattura, nato a Campobasso il 4 luglio 1962 domiciliato per la carica presso la sede 
dell’Ente in via Genova n. 11, Codice Fiscale 0016944708 

 
e 

 
l’ Università degli Studi del Molise, in seguito denominata più brevemente Università, con sede in 
Campobasso alla via F. De Sanctis s.n.c., nella persona del Rettore e Legale Rappresentante, prof. 
Gianmaria Palmieri, nato a Napoli l’8 gennaio 1965  e domiciliato per la sua carica presso la sede 
dell’Università, Partita IVA 00745150706 

 
e 
 

la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, di seguito denominata 
“Direzione Generale.”, rappresentata dal Direttore Regionale, dott. Gino Famiglietti, nato a 
Frigento (AV) il 21.07.1952 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente in via Salita San 
Bartolomeo, 10, C.F. 92043080701 

e 
 
VISTA  
la Comunicazione COM (2002) 350 def. del 2.7.2002 su una strategia di informazione e 
comunicazione per l’Unione europea con la quale si invitano gli Enti Locali ad “una 
collaborazione il più vicino possibile ai cittadini” in cui viene rimarcata con forza la centralità 
delle azione degli enti locali e regionali per la loro flessibilità e la loro immediata vicinanza ai 
rappresentanti della società civile e ai cittadini; 
 
VISTA 
la Comunicazione COM (2004) 196 def. del 20.4.2004 sull’attuazione della strategia di 
informazione e di comunicazione dell’Unione Europea in cui si richiama l’esigenza di un 
partenariato con e tra autorità regionali e locali;   
 
PREMESSO  
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che la Regione Molise, salvaguarda le peculiari caratteristiche dell'intera comunità anche “curando 
la valorizzazione e la difesa del paesaggio e del patrimonio storico, archeologico ed artistico” 
(art. 4  dello Statuto Regionale) per un equilibrato e diffuso sviluppo del territorio e dei suoi 
abitanti; 
 
PREMESSO 
che fine preminente dell’Università è quello di sviluppare e diffondere la cultura, le scienze e 
l’istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento; 
 
TENUTO CONTO 
che l’Università, al fine di armonizzare il perseguimento delle proprie finalità istituzionali con le 
esigenze del territorio, promuove opportune forme di interazione con i soggetti pubblici e privati; 
 
CONSIDERATO 
che lo Statuto dell’Università degli Studi del Molise all’art. 3 afferma che l’'Università promuove e 
stipula accordi con istituzioni nazionali ed internazionali e con enti pubblici e privati per offrire agli 
studenti più ampie possibilità di formazione e all’art.7  ribadisce che l’Università, nel quadro di 
accordi programmatici, contribuisce al rafforzamento della governance territoriale e al 
potenziamento delle relative politiche di sviluppo, ispirandosi al principio della leale collaborazione 
e della sussidiarietà e promuove la collaborazione con gli enti pubblici, in particolare con quelli 
territoriali, che perseguano finalità di interesse strategico per l’Ateneo.  
 
PREMESSO 
che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise  ha tra le competenze, 
normate dall’art. 17 del DPR n. 233 del 26 novembre 2007 novellato da DPR n. 91 del 2 luglio 
2009 (Riorganizzazione del Ministero dei  Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e degli 
uffici di diretta collaborazione del Ministro) quelle di promuovere “l'organizzazione di studi, 
ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni 
culturali e di ricerca”, nonché di promuovere, “in collaborazione con le università, le regioni e gli 
enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità 
architettonica e urbanistica”; 
 
CONSIDERATO  
che la Regione Molise ha ricevuto, con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 24 
settembre 2008, n. 182 un finanziamento di euro 600.000,00 per la realizzazione  del progetto 
“Molise tra storia e paesaggio” , di seguito “Progetto” che ha come obiettivo quello di introdurre 
nuove concezioni nella tutela del paesaggio regionale con il diretto coinvolgimento della Direzione 
Generale e dell’Università; 
 
TENUTO CONTO 
che tra le diverse attività previste dal progetto citato vi  è la realizzazione di una attività di 
“formazione di giovani laureati nel settore dell’archeologia e dell’archeologia del paesaggio, 
dell’architettura e dell’architettura del paesaggio, affinché possano acquisire precise metodologie 
di intervento sui beni culturali e sul paesaggio, addivenendo anche alla formulazione di linee guida 
che possano essere rese applicabili da parte di tutte le amministrazioni locali”; 
 
CONSIDERATO  
che il progetto citato prevede altresì un marcata promozione delle diverse iniziative che da esso 
scaturiscono intesa sia come sensibilizzazione della popolazione locale che come promozione in 
ambito regionale e nazionale; e che si prevede esplicitamente la collaborazione con l’Università 
degli Studi del Molise che ha maturato una esperienza ed acquisito delle professionalità che le 
consentono di gestire tutta la fase della formazione e la parte della promozione che riguarda più da 
vicino l’organizzazione di eventi divulgativi sull’intero territorio regionale;  
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RILEVATA 
la necessità di creare un quadro di collaborazione istituzionale per permettere la regolare 
organizzazione delle attività previste nel progetto “Molise tra storia e paesaggio”; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
Premessa 

Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Protocollo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo. 
Gli allegati sono i seguenti:  

1. La convenzione tra Arcus S.p.A. e Regione Molise stipulata in data 25 luglio 2013 
2. La convenzione  tra la Regione Molise e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici del Molise stipulata il 6 marzo 2013; 
3. Il progetto esecutivo “Molise tra storia e paesaggio”; 

  

Art. 2 
Oggetto del protocollo d’intesa 

Con il seguente protocollo la Regione Molise, quale capofila, l’Università e la Direzione Regionale 
quali partner, si impegnano ad instaurare un rapporto di collaborazione proficua e sistematica allo 
scopo di definire e regolare  le attività che saranno gestite dalle suddette istituzioni nella  
realizzazione del progetto “Molise tra storia e paesaggio”. 
 

Art. 3 
Attività 

Ciascun partner  si impegna secondo modalità e forme più opportune, a realizzare le attività di 
seguito riportate: 
 
la Regione Molise si impegna a: 

• costituire e a presiedere il Comitato Direttivo, di cui al successivo art. 4, che ha la funzione 
di sovrintendere alla gestione delle attività previste dal progetto nonché fungere da 
collegamento tra gli Enti promotori; 

• organizzare la promozione delle diverse attività dell’iniziativa in conformità con quanto 
previsto dal progetto; 

• monitorare e valutare le diverse attività svolte nell’ambito del progetto; 
• partecipare ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico del Master, designando due propri 

referenti; 
 
l’ Università si impegna a:  

• partecipare ai lavori del Comitato Direttivo, designando un proprio referente; 
• istituire e gestire sia dal punto di vista amministrativo che contabile la prima edizione del 

Master di II livello in “Progettazione e promozione del paesaggio culturale”; 
• costituire e a presiedere il Comitato Tecnico-Scientifico del Master, che svolge  la funzione 

di indirizzo e coordinamento generale dell’iniziativa formativa, designando tre propri 
referenti, tra cui i due Direttori; 

• gestire l’organizzazione e la realizzazione del percorso di formazione in aula che si terrà a 
Campobasso; 

• garantire l’assistenza didattico-organizzativa, nonché il tutoraggio d’aula durante la fase di 
formazione a Campobasso; 

• organizzare, in stretta collaborazione con la Direzione Regionale le attività di campo 
previste per la realizzazione del master per la parte didattico-organizzativa; 

• provvedere all’erogazione delle 9 borse di studio riservate ad alcuni degli studenti del 
Master di II livello in “Progettazione e promozione del paesaggio culturale;  
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• garantire mediante adeguate forme di pubblicità e diffusione, che sia resa visibile 
all’utenza, la partecipazione istituzionale e finanziaria al master di tutti gli enti partner; 

• collaborare con gli altri partner agli eventi di promozione e divulgazione delle attività del 
progetto da organizzare sull’intero territorio regionale; 

 
 
la Direzione Regionale si impegna a: 

• partecipare ai lavori del Comitato Direttivo, designando un proprio referente; 
• partecipare ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico del Master, designando due propri 

referenti; 
• coordinare gli interventi di recupero e valorizzazione di scavi archeologici e di restauro di 

beni architettonici su diverse aree del territorio regionale, cosi come individuate nel 
progetto; 

• organizzare, in stretta collaborazione con l’Università le attività di campo previste per la 
realizzazione del master per la parte didattico-organizzativa; 

• collaborare con gli altri partner agli eventi di promozione e divulgazione delle attività del 
progetto da organizzare sull’intero territorio regionale; 

 
 

Art. 4 
Organo di  governance del Progetto 

Al fine di garantire una governance al Progetto, si costituisce un  “Comitato Direttivo” che svolge 
attività di indirizzo tecnico-operativo, e di controllo sulle attività svolte e che ha la seguente 
composizione : 
 

1. un rappresentante della Regione Molise che lo presiede; 
2. due rappresentanti della Direzione Regionale, di cui uno per la Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici ed uno per la Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Molise; 

3. un rappresentante per l’Università; 
 

Alle riunioni partecipa anche un funzionario amministrativo della Regione Molise con funzione di 
segretario verbalizzante. 
 
I componenti del Comitato Direttivo, indicati da ciascun ente partner, saranno nominati dal 
Direttore Generale della Giunta Regionale con proprio provvedimento. 
 

Art. 5 
Partecipazione finanziaria 

La Regione Molise  stipulerà e/o integrerà le apposite convenzioni bilaterali con gli altri soggetti 
firmatari il presente protocollo per stabilire  in dettaglio, tra l’altro,  le attività da svolgere, il 
relativo corrispettivo e le modalità di erogazione dei finanziamenti. 

 
Art. 6 

Durata e rinnovo 
Il protocollo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata di mesi 18.  
  

Art. 7 
Controversie 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia, che dovesse insorgere 
relativamente all’interpretazione ed esecuzione del presente protocollo. 
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Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta in 
relazione al protocollo verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art. 806 e ss. del codice 
di procedura civile. Il Foro competente sarà quello di Campobasso. 
 
Il presente atto viene redatto in 3 copie originali e si compone di una premessa seguita da n. 6 
articoli.  
 

Campobasso, ___________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
IL  PRESIDENTE DELLA  GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE 
arch. Paolo Di Laura Frattura 
___________________________________ 
 
 
IL  RETTORE DELL’UNIVERSITA’  DEGLI STUDI DEL MOLISE 
prof. Gianmaria Palmieri 
_____________________________________________ 
 
IL  DIRETTORE DELLA  DIREZIONE PER I BENI CULTURALI  E PAESAGGISTICI DEL 

MOLISE 
 
dott. Gino Famiglietti 
________________________________________ 


