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Biblioteca Nazionale di Cosenza

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

La "PMl lTAllA"-Confederazione Nazionale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie imprese, con

Sede Nazionale Legale in Napoli (NA) InVia Nuova Poggioreale,6L - C.P. INAIL/INPDAP Torre

7 piano 9" e Sede Nazionale Operativa in Nola (NA)in via Gen. Mario de Sena, 254 - Codice

Fiscale O576236L219 - sito web www.confpmiitalia.it e mail: info(Oconfpmiitalia.it - Riconosciuta

dal Ministero del lavoro con Codice ldentificativo : DLICONF 43 , dal Ministero dello Sviluppo

Economico e dal CNEL -, rappresentata dal Presidente Nazionale Confederale Dott. Tommaso

Cercietlo e, nella Provincia di Cosenza dal Prof. Santo Blasi Presidente Provinciale.

La BIBLIOTECA NAZIONALE di COSENZA, di seguito denominata Biblioteca, rappresentata dal

Direttore, Dott.ssa Rita Fiordalisi, domiciliata per la carica presso !a sede in Piazzetta A. Toscano -

87100 Cosenza.

Premesso

- Che la Confederazione PMI lTALlA, intende definire i contenuti della partnership nell'ambito

delle attività di ricerca, sviluppo socio educativo e innovazione nell'ambito delle attività di crescita

sociale e della Formazione Culturale e Professionale. Tali attività potranno anche concretizzarsi

attraverso I'istituzione di progetti finalizzati a valere sui fondi Regionali e/o Comunitari all'uopo

stanziati, nel rispetto della vigente normativa. L'internazionalizzazione delle attività di ricerca e

formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei,

- Che la Biblioteca Nazionale, specializzata a svolgere anche funzioni di biblioteca universitaria,

inserita nell'elenco delle Biblioteche pubbliche statali.

Stabiliscono quanto segue
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Biblioteca Nazionale di Cosenza

Articolo 1

finolitàl
La finalità del Protocollo d'lntesa è quella di:

- recepire e predisporre programmi e progetti legati alla valorizzazione del settore culturale

documentale del territorio, anche regionale, per lo studio e per la realizzazione di specifiche

azioni, volte alla valorizzazione e diffusione della cultura basata sulle testimonianze storiografiche

delle varie epoche e del patrimonio librario posseduto

Articolo 2

(Attività)

ldue organismi si propongono d'innescare percorsi di animazione territoriale, provinciale e

regionale di sicuro interesse, eventi culturali, oltre che turistici, legati alla valorizzazione di tutte le

risorse di beni e di luoghi, che favoriscano una stretta collaborazione tra le istituzioni, per

programmare attività formative e di sviluppo socio economico e turistico, tese ad uno fattivo
sviluppo di produzione e diffusione artistico - culturale - ambientale. Si propongono, anche con il

coinvolgimento degli lstituti Scolastici sulla base della programmazione dell'Alternanza Scuola -
Lavoro, la realizzazione di eventi culturali, mediante l'apporto del patrimonio librario e

documentale detenuto presso la Biblioteca , oltre all'azione specifica dell'Associazione.

Le parti si impegnano a realizzare una serie di attività sinergiche volte a valorizzare ibeni posseduti

e le eccellenze locali, provinciale e regionali , anche attraverso la partecipare a bandi comunitari,

nazionali, regionali e locali per reperimento delle risorse utili allo svolgimento dei compiti , di cui ai

pu nti precedenti.

Articolo 3

( P io nifi co zi on e con cord oto )

La Confederazione PMI ITALIA e la Biblioteca riconoscono, quale interesse primario, uno stabile

rapporto di reciproca collaborazione per lo sviluppo ed il miglioramento del settore artistico -
cu ltu rale -ambientale.

PùlmuA



tutinirlt:ru
drt ht"nt r rielll
ng1§rifÀ rulrur;lr
$ tk'l lr,lri,ilrrtI CONTEDERAIIONT NATIONALE PICCOTE § MEDIE IMPREST

Biblioteca Nazionale di Cosenza

Le parti si impegnano ad istituire un Tavolo Tecnico di confronto interistituzionale, al fine di

procedere ad una programmazione e razionalizzazione dei compiti da portare a termine, come la

valorizzazione e l'utilizzazione, a beneficio del territorio, delle risorse umane, scientifiche e

tecniche disponibili da entrambe le parti, anche attraverso la promozione di natura sperimentale

per la gestione dei programmi culturali, di interazioni artistiche, di innovazioni nella promozione,

impegnandosi a realizzare incontri, almeno trimestrali, per la verifica del grado di efficacia delle

iniziative adottate e di eventuale implementazioni.

Entrambi i partner si impegnano a formulare progetti da compilare, presentare e a verificarne lo

svolgimento mediante costante monitoraggio , oltre che prepararne la eventuale rendicontazione

finale.

Articolo 4

Durata e verifico)

ll presente Protocollo d'lntesa , con decorrenza dalla data della sottoscrizione, ha durata triennale

ed è rinnovabile automaticamente , se non interviene disdetta scritta a mezzo Pec o lettera A/R

da una delle parti, con preavviso di almeno gg.90 prima della scadenza naturale.

Oltre alle verifiche di volta in volta ritenute necessarie, si procederà, comunque, con cadenza

almeno annuale, ad una verifica generale congiunta dello stato di attuazione del presente

documento, anche aifini degli aggiornamenti e delle modifiche che si rendessero necessarie.

Articolo 5

(Oneri)

Per l'attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'lntesa non sono previsti oneri a

carico delle due parti, a meno di eventuali compartecipazioni per la copertura economica, da

concordare tra le parti, per il pieno svolgimento delle iniziative proposte.

PrfimLA
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Articolo 6

( Div u I go z i on e d e I P rotocoll o d' i nteso )

La Confederazione PMI ITALIA e la Biblioteca si impegnano a dare la massima diffusione della
ìniziativa promossa con il presente Protocollo d'lntesa, mediante pubblicazione nel proprio sito
Ufficiale etc.

Articolo 7

( Risol uzione conflitti)

Le parti si impegnano a concordare, nello spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure

o adempimenti non specificati nel presente Protocollo d'lntesa, ma necessari per un ottimale

conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa e a risolvere col medesimo atteggiamento eventuali

controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.
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