PROTOCOLLO DI INTENTI

Questo Protocollo d'lntenti(d'ora in avanti definito come "Protocollo"

è compilato e

sottoscritto dalle parti in data 24lOOl2O15,lra:

r

L'A.N.C.|. Molise rappresentata dal suo Presidente
sede in viale Elena n. 1 in Campobasso,

Aw. Pompilio Sciulli, con

E

o

ll Centro Europeo per la Mediclna delle Catastroff (CEMEC), Ente europeo per
la Formazione-Scieàtifica in Maxiemergenze,costituito ed operante sulla base delle
direttive di Eur-Opa del Consiglio di Europa,registrato in Via Scajola 1, presso
I'Ospedale di Staio, Cailungo, Repubblica di S. Marino, rappresentato dal suo
Presidente Prof. Alessandro Barelli.

L'A.N.C.|. Molise e ilCemec, d'ora in avantidefinite al plurale " le parti" e al singolare
"la parte',

Considerando che

.

L'A.N.C.|. Molise e

il

Cemec hanno espresso il loro interesse ad implementare
Formazione Scientifica nell'ambito della realtà territoriale

nuovi progetti di
regionale in tema di Gestione delle Maxiemergenze Territoriali(il cosiddetto
"Progetto");

. il Presidente

dell'A.N.C.l. Molise ha espresso l'intenzione di sviluppare questo
'progetto" allo scopo di formare i sindaci e i responsabili comunali di protezione
civile affinché posseggano le nozioni di base per operare e collaborare in caso di
eventi catastrofici sia durante I'evento che nelle fasi successive;

.

,

il Cemec ha la capacità e l'interesse a formare nell'ambito di questo 'Progetto",
tutte te figure di amministratori pubblici identificate dallANCl(e figure ad esse
assimilabili),utilizzando le professionalità della propna organiuazione e di altri
collaboratoriesterni,sotto ilcoordinamento del Prof. Enrico Bernini Carri;
ll Cemec è disponibile ad implementare ogni sforzo possibile ,alfine dicoinvolgere

le lstituzioni

Europee,Organizzazioni Nazionali

realizzazione del Progetto

.

ed lntemazionali,che aiutino la

;

th.ru.C.l. Molise è disponibile ad implementare ognisfozo possibile coinvolgendo
il proprio Ufficio e le Amministrazioni comunali, al fine di implementare il
"Progetto'.

PERTANTO, in considerazione delle succitate premesse
esso contenuti, le "palti" convengono quanto segue:

ARTICOLO

e sui reciproci impegni in

I

Le premesse succitate sono parte integrale diquesto Protocollo.

ARTICOLO 2

il

L,A.N.C.l. Molise e

in
Cemec esamineranno congiuntamente la fattibilità del Progetto

apposita riunione da concordare tra le'parti''

delle
Lo studio di fattibilità sarà effettuato da un team composto da rappresentanti
,,partio

nell'Art'3'
in accordo con il programma detle attività formative meglio definito

in
I'applicazione operativa dello studio di fattibilità sarà definita
implementazione del
accordo con entrambe le "parti" che decideranno imodi e tempidi
progetto. Nel caso che una delle "parti' decida di non procedere alla realizzazione del
I'altra "parte' non richiederà alCun rimborso per eventuali danni'

La reallzzazione e

ProgettO,

realiuazione del Progetto,
Nel caso che entrambe le'parti" decidano di procedere atla
cooperazione di carattere economico' logistico e

veranno definiti

i

dettagli della

operativo del suddetto Progetto.

ARTICOLO 3

"parti' si incontreranno per
Dopo la firma di questo Protocollo, i rappresentanti delle
delle attività da effettuare ed
definire ta fattibilila del progetto e decideranno ildettaglio
il luogo/luoghied imodiin cui realizzarle'
Le attivita saranno portate avantiseguendo isottocitatiindicatoridiprocesso:

a) la

situazione

in

Molise: valutazione della specifica formazione degli

b)

conto della realtà
amministratori locali sulla gestione di maxiemergenze tenendo
deltenitorio e dei piani diemergenza regionali;(A.N.C.l. Molise)
di Formazione da implementare e gli obiettivi da

c)

raggiungere; ( a cura del CemedANCl Molise)
del costo di ogni singolo
lay-out del Progetto (calendario dei corsi) e valutazione

definizione

dei Corsi

partecipante(8O-100€)enumerominimodipartecipantiperCorso;(acuradel
CemeclAnci Molise)

d)
e)

dei costi totali del
termine del Progetto, presentazione dei risultati e definizione
Progetto; (a cura delA.N'C.!' Molise/Cemec)
-l'approvazione dello studio di fattibilità del Progetto, sara formalmente
alla firma del
sottomessa all'approvazione dientrambe le "parti'contestualmente

Protocollod,lntenti;(acuradelA.N.C'l.Molise/Cemec).
ARTICOLO 4

"parti' si impegnano ad una reciproca
Per il periodo di validità di questo'Protocollo", le
esclusività nella realizzazione del suddetto Progetto.
oriservate" tutte quelle informazioni che non
ogni ,parte" accettera di trattare come
comunemente di rendere di
siano generalmente già di pubblico e che non si concordi
dominio Pubblico'

ARTICOLO 5
in
soggiaceranno alla normativa vigente
euesto protocollo e le relazioni tra le'parti',
dal
in accordo con ir ruoro istituzionare rivestito
rtafia e neila Repubbrica di s. Marino,
- Accordo sui Grandi Rischi (Maior Hazard
cEMEc ne*,ambito del consigrio d,Europa
Agreements).

ARTICOLO 6

QuestoProtocolloentreràinvigorealladatadetlafirmaetroveràlasuarealizzazione
condizioni:
finale quando si rawiseranno le seguenti
ed entrambe le'parti" definiranno idettagli

(a)

lo studio di fattibilità sarà completato
il Progetto (entro un mese dalla firma del
della cooperazione per implementare
Protocollo d'lntesa);

(b)

di questo Protocollo' a meno che non
dopo dodici mesi dalla data della firma
venga Prorogato conoordemente;

(c)quandoentrambele..parti,avrannosottoscrittounaccordoesecutivo.
questo Protocollo'
le "parti" danno esecuzione a
lN RELAZIONE A QUANTO sOpRA,
copia in originale'
dalla data in cuiviene firmato, in duplice

Per l'A.N.G.l.

ilolise:

Per

il

Cemec (8. ltrarino):

per ll Presidente
(Rrot. Rtessandro BARELLI)

Prof. Enrico Bernini Carri

