PROTOCOLLO D’INTESA
Tra
l’Università IUAV di Venezia, C.F. 80009280274, P. IVA 00708670278, rappresentata dal prof. Alberto
Ferlenga nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 17 aprile 1954 e domiciliato per la carica a Venezia Santa
Croce 191, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Università Iuav di
Venezia in qualità di Rettore pro-tempore, autorizzato con delibera del Senato Accademico del 15.05.2016 e
delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.06.2016;
e
Il Comune di Ponte di Piave rappresentato dal Sindaco protempore dott. Ssa Paola Roma, nata a Treviso il
26 novembre 1982 e domiciliata per la carica in Piazza Garibaldi 1 – 31047 Ponte di Piave (TV) – C.F.
80011510262, legittimato alla firma del presente atto in esecuzione della deliberazione n. …….

del

……………….
congiuntamente indicati come “le Parti” e d’ora in avanti rispettivamente denominati “Iuav” e “Comune di
Ponte di Piave”.
PREMESSO CHE:

•

l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce la possibilità
per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;

•

lo Iuav, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dello statuto, nell’esercizio della propria autonomia funzionale,
può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a
scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi
alle proprie finalità istituzionali;

•

gli obiettivi strategici del Comune di Ponte di Piave pongono particolare attenzione allo sviluppo di
politiche di valorizzazione paesaggistica e culturale del territorio comunale che possano stimolare azioni
di promozione del turismo e dei prodotti locali;

•

lo Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti
le discipline dell’Architettura, dell’Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del
Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica
nella valorizzazione delle risorse storiche, paesaggistiche e culturali del territorio in particolare legate alla
creatività e allo studio del paesaggio, e soprattutto la sua tradizione di ricerca ne fanno un ambito
particolarmente adatto a sviluppare azioni e studi di valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente e di
arricchimento delle offerte turistiche.

Il Comune di Ponte di Piave e Iuav hanno interesse ad individuare forme di collaborazione sui temi sopra
indicati;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Finalità
Lo Iuav e il Comune di Ponte di Piave riconoscono l’interesse reciproco ad attivare forme di collaborazione
finalizzate allo sviluppo di politiche di valorizzazione paesaggistica e culturale del territorio comunale che
possano stimolare azioni di promozione del turismo e dei prodotti locali.
I temi fondamentali di tale collaborazione riguarderanno:
–

la rilettura in chiave attuale degli eventi fondamentali per la storia recente di Ponte di Piave, la
Grande Guerra e l'alluvione del 1966, anche attraverso il filtro paradigmatico dell'opera di Goffredo
Parise, che ha fatto di Ponte di Piave residenza elettiva e che ha lasciato al Comune la Casa di
Cultura a lui intitolata;

–

la riscoperta del paesaggio del Piave, anche attraverso la realizzazione della pista ciclabile
denominata la “Piave”;

–

eventuali eventi culturali di particolare rilevanza.
Articolo 2 - Forme di collaborazione

Le finalità indicate all’articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di
collaborazione, tra le quali:
- programmazione ed organizzazione di convegni, seminari workshop con personalità attive in ambito
nazionale ed internazionale sui temi indicati all'articolo 1;
- sviluppo di progetti di ricerca;
- progetti editoriali, di comunicazione e diffusione;
Articolo 3 - Impegni e aspetti economici
Il presente Protocollo d'intesa non comporta di per sé rapporti ed impegni di natura economica tra le Parti.
Qualora le attività di collaborazione di cui all'art. 2 comportino impegni di natura economica saranno attuate
attraverso specifici contratti e convenzioni istituzionali di ricerca.
Articolo 4 - Soggetti responsabili
Il Comune di Ponte di Piave individua quale responsabile dell’attuazione del presente accordo il sindaco
dott.ssa Paola Roma, Iuav individua quale responsabile dell’attuazione del presente accordo il prof. Alberto
Ferlenga. È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell’ambito del presente
protocollo.

Articolo 5 - Riservatezza
Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle
informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello
svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il
raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, di astenersi da ogni azione che possa
nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
Articolo 6 - Proprietà intellettuale
•

Ciascuna delle Parti rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale
acquisite anteriormente all’entrata in vigore del presente protocollo d’intesa e rimane libera di utilizzarle o
rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo protocollo è interpretabile quale concessione o
trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come
pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale
accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

•

Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all’art. 2 del presente protocollo
nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle parti, salva diversa
pattuizione fra le stesse.

•

Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 7 - Pubblicazioni

•

I materiali elaborati nell’ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione,
potranno essere utilizzati e pubblicati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.

•

Nel caso di utilizzo (pubblicazione) disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato
dalle persone indicate da Iuav e dal Comune di Ponte di Piave nella convenzione attuativa, i quali
dovranno, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine
senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla
pubblicazione disgiunta.

•

In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere
fatto esplicito riferimento al presente protocollo di intesa ed alla eventuale convenzione attuativa.
Articolo 8 - Durata e scadenza

Il presente protocollo d’intesa ha una validità di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non
potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovata, salvo che con esplicita dichiarazione a mezzo di atto
scritto di entrambe le parti. In caso di recesso sarà trasmessa dalla parte che intende recedere apposita
comunicazione via PEC all’altro contraente, entro tre mesi dalla scadenza del triennio. Resta comunque fatto
salvo l’obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso.

Articolo 9 – Controversie
Le Parti s’impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà
o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le
controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di
Venezia.
Articolo 10 - Privacy
Le Parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue successive modifiche e
integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per
le finalità di cui al presente protocollo.
Articolo 11 - Registrazione e bolli
La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d’uso, ai sensi della vigente
normativa, art.5 DPR 26/04/1986 n. 131. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte
richiedente la registrazione.

Articolo 12 - Modifica dell’accordo
Il presente atto non può essere modificato se non con l’accordo delle Parti e a mezzo di atto scritto.

Venezia, ……………………….

Per il Comune di Ponte di Piave

Per l’Università Iuav di Venezia

Il Sindaco

Il Rettore

Dott.ssa Paola Roma

Prof. Alberto Ferlenga

………………………………………………

……………………………………………………

