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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

(Città Metropolitana di Napoli) 

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

Per il supporto alle attività collegate alla candidatura di Monte di Procida   al 
Premio Comune Europeo dello Sport 2023 

 

TRA 
Il Comune di Monte di Procida , con sede in via Panoramica snc  C.F.80100130634. nella 
persona del Sindaco, Dr. Giuseppe Pugliese nato a Napoli il 16.03.1978, domiciliato per 
la carica nella Sede Comunale. 
 

E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/CULTURALE di PROMOZIONE SOCIALE  
 
AMARTEA APS, con sede in Pozzuoli alla via Campana 108, CF 96029740634 e P. IVA 
07357051213, nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Fiammetta Miele, nata a 
Napoli il 31/10/1962 ed residente a Bacoli (NA) alla Via Scalandrone n.191, e-mail 
info@amartea.org 
 
PREMESSO CHE  

 lo sport rappresenta uno strumento fondamentale di crescita sociale ed economica dei 
territori nonché un fondamentale motore di valori umani, riconosciuto ai vari livelli 
istituzionali. L’Unione Europea, dalla pubblicazione del Libro bianco sullo sport nel 
2007 alla stipula del Trattato di Lisbona nel 2009, promuove azioni mirate a 
valorizzarne e promuoverne la funzione educativa, sociale e turistico-promozionale In 
questo contesto l’Unione Europea ha agevolato sinergie con le altre istituzione dell’U.E. 
(dai Paesi membri fino ai singoli Enti locali) in un quadro di rispetto del principio di 
sussidiarietà; 

 il Comune di Monte di Procida , in armonia con i principi sopra enunciati  ed in linea 
con il proprio statuto, riconosce allo Sport valore di utilità sociale, capacità di far 
nascere e rafforzare rapporti di amicizia, di solidarietà e di fratellanza;  

 nel senso di cui sopra, la promozione e l’incremento delle attività sportive 
costituiscono un compito primario della Pubblica Amministrazione ai diversi livelli 
istituzionali, soprattutto attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità 
di leale ed efficace collaborazione tra Enti, Organismi ed Associazioni; 

 il Comune di Monte di Procida si è candidato a Comune Europeo per lo sport 2023-
ACES. La candidatura della Comune di Monte di Procida sarà vagliata dalla 
commissione della Aces Europe e l'esito sarà reso noto entro il 2021/22. La forza di 
ACES Europe è di premiare anche i Comuni con i titoli di European 
City/Town/Community of Sport, stimolando in questo modo i Municipi nella 
promozione dello sport per i cittadini, promuovendo la visibilità internazionale di tutti i 
municipi premiati con obiettivo di respiro internazionale; 

 con successiva deliberazione di Giunta Comunale n°42 del 06.04.2021, esecutiva, è 
stato stabilito di: 
 

a) di proseguire nell’iter di candidatura del Comune di Monte di Procida quale Comune 
Europeo per lo Sport 2023 – ACES; 
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b) di istituire il Gruppo di Lavoro Candidatura ACES 2023 al quale prendono parte tutti i 
funzionari che in virtù delle rispettive competenze organizzative e contabili potranno 
essere chiamati ad assumere provvedimenti finalizzati allo scopo; 
c) di verificare le possibili forme di collaborazione da attivare con cittadini, associazioni 
ed enti pubblici e privati presenti sul territorio, anche interistituzionali al fine di 
perfezionare e dare spinta qualificata alla candidatura del Comune di Monte di Procida a 
“Comune Europeo dello Sport – ACES per l’anno 2023”; 
 
ATTESO CHE   
l’Associazione AMARTEA APS, con sede in Pozzuoli alla via Campana 108, CF 
96029740634 e P. IVA 07357051213, affiliata all’Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) 
affiliata al CONI, promotrice di Eventi Sportivi/Culturali può rappresentare per la 
candidatura del Comune di Monte di Procida quale “Comune Europeo dello Sport – 
ACES per l’anno 2023” un qualificato volano, elemento promozionale e divulgatore con 
un risvolto culturale del progetto che non vuole limitarsi alle competizioni sportive ma 
abbracciare tutti li aspetti legati anche al territorio, alla sua storia ed alle sue vocazioni. 
Difatti l’Associazione AMARTEA APS, come può evincersi dal Curriculum, dall’Atto 
costitutivo e dallo Statuto, nasce da un’idea di professionisti operanti in diversi settori ed 
a diversi livelli del mondo della formazione o dell’impresa. Docenti, professori 
universitari, artiste, imprenditrici, i soci fondatori hanno posto ciascuno la propria 
esperienza per il varo di tale progetto, dedicando tutta la loro volitiva energia alla sua 
attuazione ed al conseguimento di crescenti, fattivi risultati. In seguito la compagine 
sociale si è arricchita della collaborazione di professionisti, sportivi, esponenti del settore 
scolastico, dei beni culturali, dell'Università, del mondo della ricerca. L’Associazione 
AMARTEA APS,  ha maturato da anni una esperienza pluriennale nella ricerca, lo 
sviluppo il marketing, lo studio, la promozione, l’organizzazione, la programmazione, il 
coordinamento, la gestione e l’esecuzione, per conto di organismi pubblici, privati, società 
ed Enti nel campo delle attività Sportive e Culturali.  

 
*********************** 

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula, tra le parti come sopra 
rappresentate, quanto segue 

 
Art 1 - Premessa  

Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (di seguito 
“Protocollo”).  

Art. 2 - Oggetto 
Oggetto del Protocollo è la promozione della Candidatura del Comune  di Monte di 
Procida al Premio di Comune Europeo dello Sport 2023 il cui progetto è stato promosso 
con l'obiettivo comune di migliorare l'attività sportiva dei cittadini, ammodernare le 
strutture e favorire il turismo. Pertanto, l'Associazione Amartea coinvolgerà l’Ente e il suo 
territorio all’interno del palinsesto di attività sportivo-culturali che questa propone. 
 

Art 3 – Finalità del Protocollo  
AMARTEA APS con la sottoscrizione del presente protocollo si impegna a: 
- offrire la propria esperienza e il contributo organizzativo per gli eventi correlati alla 

candidatura del Comune di Monte di Procida a partire dalla valutazione della 

candidatura da parte della Commissione ACES  
- includere, senza oneri a carico dell’Ente, la candidatura del Comune di Monte di 

Procida nella programmazione delle proprie attività e manifestazioni sportive e 
culturali; 

- divulgare e promuovere la candidatura a mezzo gadget, stampa, ogni altra modalità 
congrua.  

 
Art.4 – Attività e impegni delle parti 

I soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d’intesa, ferme restando le autonomie dei 
singoli firmatari, si impegnano a: 
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- promuovere e valorizzare le attività oggetto del presente Protocollo e favorire la 
collaborazione tra le parti, nonché fra queste ultime e le istituzioni sportive coinvolte 
nelle attività e fra soggetti terzi eventualmente individuati nel piano d’azione del 
divertimento con l’esercizio fisico, della disponibilità a raggiungere gli obiettivi, nel 
rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, nell’imparare il fair play e nel 
migliorare la salute, puntando i riflettori anche su strategie di marketing territoriale e 
turistico a livello nazionale ed europeo; 

- supportare, sotto il profilo della disciplina normativa ed amministrativa, la promozione 
delle attività fisiche e sportive, valutando tutte le necessarie forme d’intervento per 
assicurare la buona riuscita delle iniziative; 

- monitorare ed individuare le strategie comuni delle amministrazioni comunali 
coinvolte nel progetto. 

 
Art 5 – Durata del Protocollo 

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti ed avrà durata 
biennale, salvo necessità di eventuale rinnovo.  
 

Art. 6 - Accettazione 
L’associazione AMARTEA APS, come sopra rappresentata si impegna a prestare l’attività 
di cui sopra secondo le modalità indicate dal presente Protocollo. 
 

     Art. 7 – Carattere gratuito della prestazione 
La prestazione sarà resa a favore del Comune di Monte di Procida in maniera del tutto 
gratuita. 
 
                                Art 8 – Operatori dell’Associazione 
L’Associazione dovrà munirsi preventivamente di tutte le autorizzazioni necessarie per 
svolgere le suddette attività e provvederà ad assicurare il proprio operatore per eventuali 
danni e/o infortuni che dovessero verificarsi all’interno delle sedi comunali. 
 

Art. 9 - Trattamento dipendenti e regolarità contributiva 
L’associazione si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, antinfortunistica previste dalla 
vigente normativa.  
L’associazione, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, dichiara di essere in 
regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali e di essere in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla normativa di riferimento. 

 
Art. 10 - Recesso 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui alla vigente 
normativa. 
 

Art. 11- Norme di rinvio 
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa espresso 
riferimento alle Leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa. Per le controversie 
che dovessero insorgere in dipendenza del presente accordo sarà competente il foro di 
Napoli 

 
Art. 12 - Titolarità del trattamento dei dati personali  

 
Ai sensi Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il 
Comune di Monte di Procida, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a 
codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno 
acquisiti nel corso del rapporto, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune 
stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, 
informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, 
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comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si 
intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 
la selezione, l’aggiornamento, l’estrazione, l’utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I 
dati raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per 
legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale 
dell’Ente – in Monte di Procida, via Panoramica  per il tempo prescritto dalle norme 
civilistiche, fiscali e regolamentari. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale 
vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Monte di 
Procida, con sede in Monte di Procida (NA), via Panoramica. 
I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel./fax 0968462702; 
e-mail info@garanteprivacyitalia.it; pec info@pec.garanteprivacyitalia.it. 
 
Letto, Confermato, Sottoscritto. 
 
Monte di Procida, ……. Data …. ………. 
 
             Il Legale Rappresentante     Il Sindaco    
    Dott.ssa Fiammetta Miele           

______________________________   ________________________ 


