
  

 

PROTOCOLLO D’INTESA PER  

LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO LOCALE PER LA DIFUSSIONE DELLE POLITICHE 
COMUNITARIE 

 FRA IL   

Ce.S.A.R. CENTRO PER LO SVILUPPO AGRICOLO  E RURALE  

 

E   

Associazione GAL Ternano 

 

Premesso che: 

 

- il Ce.S.A.R., Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale è un’associazione senza fini di lucro  
costituita fra l’Università degli Studi di Perugia, la Fondazione per l’Istruzione Agraria in 
Perugia, il Comune di Assisi, il Comune di Marsciano, il Comune di Deruta, il Comune di 
Perugia e le Organizzazioni agricole: C.I.A. Umbria, Coldiretti Umbria;  

- scopo principale del Ce.S.A.R. è quello di promuovere la riflessione ed il dibattito 
scientifico, nonché azioni operative, sui temi dello sviluppo territoriale, con particolare 
riferimento allo sviluppo rurale e agro-industriale, alla salvaguardia, conservazione e 
gestione dell’ambiente e delle risorse naturali; 

- il Ce.S.A.R. è attivo a livello locale, nazionale, comunitario ed internazionale e fornisce  
formazione, progettazione, ricerca, consulenza ed assistenza tecnica agli attori dello 
sviluppo nei progetti di valorizzazione del contesto territoriale, rendendoli in grado di 
attivare le provvidenze regionali, nazionali e comunitarie; 

- sul versante dell’informazione comunitaria, grazie al riconoscimento accordato al Ce.S.A.R. 
direttamente dalla Commissione Europea fin dal 1995, l’attività viene effettuata tramite il 
Carrefour Umbria prima, poi come centro afferente alla “rete di informazione EUROPE 
DIRECT” http://europa.eu/europedirect/index_it.htm, con il preciso obiettivo di consentire 
alle istituzioni europee di migliorare la diffusione delle politiche comunitarie nel territorio e 
di offrire ai cittadini la possibilità di fornire un feedback alle istituzioni europee in forma di 
domande, pareri e suggerimenti; 

- la Commissione europea, tramite la sua Rappresentanza in Italia,  ha emanato un invito a 
presentare proposte per la selezione delle strutture ospitanti i centri di informazione 
Europe Direct per il periodo 2018-2020, al quale il Ce.S.A.R. intende rispondere al fine di 
proseguire nell’attività intrapresa e continuare a fornire un servizio di informazione ed 
animazione sull’intero territorio regionale, sempre più capillare ed efficace; 

 
- L’associazione GAL Ternano è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato e, 

come da Statuto, promuove iniziative, piani di investimento e di sviluppo locale volti a 
valorizzare le risorse del territorio, a sostenere azioni che qualifichino l’offerta locale, che 
integrino i settori economici trainanti per il territorio e rafforzino l’identità culturale locale. 

 

Tutto ciò premesso, 

http://europa.eu/europedirect/index_it.htm


  

 

- il Ce.S.A.R., con sede in Casalina di Deruta – via Risorgimento 3/b, p.i. 01412030544, nella 
persona del suo Direttore Prof. Angelo Frascarelli, nato a Treia (MC), il 14.4.62, 

e 

- l’Associazione GAL Ternano con sede in Largo Don Minzoni, 4 - 05100 Terni CF: 
91034260553 nella persona del Presidente e lLgale Rappresentante Albano Agabiti nato a 
Terni il 08/06/1969 autorizzato con delibera n. 30 del 20/06/2017 

convengono: 

1. di istituire il presente protocollo di intesa, con l’obiettivo di collaborare negli intenti e nelle 
azioni per favorire e promuovere il dibattito locale in Umbria sui diritti dei cittadini dell’UE, 
sulle priorità dell’UE (strategia “Europa 2020”), sulla legislazione, le politiche, i programmi 
e le opportunità di finanziamento,  con particolare riferimento all’area di intervento del 
GAL Ternano e al proprio bacino di utenza; 

2. il Ce.S.A.R., mediante il centro Europe Direct Umbria, offrirà al GAL Ternano, i seguenti 
servizi informativi, nell’ambito delle attività istituzionali del centro: 

 apertura di una sede decentrata dello sportello Europe Direct Umbria, nell’area di 
competenza del Gal Ternano (comuni di: Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Baschi, 
Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, 
Montecchio, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna In Teverina, Otricoli, San Gemini, 
Stroncone,  Terni) ai fini di massimizzare gli sforzi di tutti gli operatori del territorio per 
l’animazione sulle politiche comunitarie;  

 supporto in termini di visibilità ed impatto nelle azioni di comunicazione in merito ai  
progetti: 

1. “l’Europa entra in classe”; 

2. “Elezioni parlamento europeo 2019”. 

 invio della E-newsletter  periodica di informazione comunitaria; 

 assistenza telefonica/e-mail (e front office, presso la propria sede) agli utenti del GAL 
Ternano , sui temi generali dell’Unione europea; 

 supporto nella ricerca di partner per la promozione di eventuali progetti comunitari, a 
proprio favore o a favore dei propri utenti; 

3. tutte le suddette attività sono da intendersi a titolo gratuito e senza nessun riconoscimento 
finanziario da parte del GAL Ternano 

4. ai sensi del comma 2 dell’art.5 del DPR 26.04.1986 n° 131 la registrazione del presente 
protocollo di intesa avrà luogo solo in caso d’uso e gli oneri fiscali e di bollo inerenti e 
conseguenti saranno a carico della parte inadempiente; 

5. per tutte le controversie che dovessero insorgere in sede di interpretazione e di esecuzione 
del presente protocollo di intesa, in prima istanza verrà esperito un tentativo di 
ricomposizione in via bonaria. In caso di mancato accordo bonario la controversia sarà 
sottoposta alla cognizione giuridica del Foro di Perugia; 

6. il presente protocollo di intesa è impegnativo per entrambe le parti fin dal momento della 
sottoscrizione ed ha durata annuale.  Alla scadenza sarà rinnovato tacitamente di anno in 
anno, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi tramite raccomandata A.R. con un 
preavviso di almeno 60 giorni, o salvo mancata aggiudicazione da parte del Ce.S.A.R. della 



  

sovvenzione per il triennio 2018-2020, che verrà tempestivamente comunicata alla 
controparte; 

7. con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa del GAL Ternano, ai sensi e per gli 
effetti del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, esprime il consenso al 
trattamento ed alle comunicazioni dei propri dati qualificati come “personali” dalla citata 
legge, nei limiti, per le finalità e per la durata prevista dal presente protocollo d’intesa. 

Casalina di Deruta (PG), __/07/2017 
 

PER IL CESAR PER IL GAL TERNANO 
PROF. ANGELO FRASCARELLI DOTT. ALBANO AGABITI 

 


