Cà Farsetti, San Marco 4136 – 30124 Venezia

PROTOCOLLO D’INTESA
Tra:
FONDAZIONE FORTE MARGHERA, con sede in San Marco 4136, 30124 Venezia, rappresentata
dal presidente Cesare Castelli, domiciliato per la sua carica presso la sede della Fondazione
e
ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI ONLUS – SEZIONE VENETO con sede in via
Bevilacqua 23, 37063 Isola della Scala (VR), codice fiscale 80444610580, rappresentata dal
presidente Fiorenzo Meneghelli, domiciliato per sua carica presso la sede della Sezione Veneto
dell’Istituto Italiano dei Castelli
PREMESSO CHE
-

-

La Fondazione Forte Marghera ha come scopo lo studio e la valorizzazione del patrimonio
culturale e naturale delle fortificazioni locali in genere, del patrimonio militare dismesso e,
in particolare, del compendio immobiliare di Forte Marghera.
L’Istituto Italiano dei Castelli ONLUS è un’associazione culturale costituita con lo scopo di
incoraggiare lo studio storico, archeologico e artistico dei castelli e di altri monumenti
fortificati, la loro salvaguardia, il loro mantenimento e inserimento nel ciclo attivo della vita
moderna e di diffondere nel pubblico l’interesse per questi monumenti.

CONSIDERATO CHE
La Fondazione Forte Marghera intende istituire con l’Istituto Italiano dei Castelli ONLUS –
Sezione del Veneto un rapporto di collaborazione al fine di:
a) promuovere iniziative comuni rivolte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio
storico-architettonico e culturale, con particolare attenzione al patrimonio fortificato
dall’epoca veneziana a quella moderna, riconducibile alle finalità e agli scopi delle due
istituzioni;
b) assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica di tale patrimonio,
anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della
cultura e dare piena attuazione agli artt. 111, 112 e 113 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.
c)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
La Fondazione Forte Marghera intende avviare con l’istituto Italiano del Castelli ONLUS – Sezione

Veneto, un rapporto collaborativo, tramite il quale le due istituzioni metteranno a disposizione, nelle
proprie sedi e nelle modalità ritenute più idonee all’occorrenza, le competenze culturali e
scientifiche per lo svolgimento delle attività di cui in premessa, con particolare riguardo:
- a iniziative comuni rivolte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio fortificato
dall’epoca veneziana a quella moderna;
- alla realizzazione di studi e iniziative rivolte alla promozione, comunicazione e
valorizzazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico;
- alla promozione di studi, ricerche, incontri, seminari, convegni, workshop su temi di
comune interesse.

ART. 2
Al fine di favorire l’attuazione dell’accordo di collaborazione ed il rispetto di quanto in esso
previsto, nonché di valutare e proporre ai contraenti attività ed iniziative comuni, viene attivato con
stipula del presente protocollo d’intesa, un Comitato di Coordinamento, con sede presso la
Fondazione Forte Marghera.
Il Comitato di Coordinamento è a titolo gratuito ed è costituito da 4 (quattro) componenti dei quali
2 (due) nominati dalla Fondazione Forte Marghera a titolo gratuito, 2 (due) nominati dalla Sezione
Veneto dell’Istituto Italiano dei Castelli ONLUS.
Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno una volta nel corso di ogni anno di validità del
presente accordo di collaborazione.

ART. 3
Il presente accordo di collaborazione non è a titolo oneroso ed ha la durata di tre anni dalla data
della stipula.
E’ escluso il rinnovo tacito dell’accordo.
ART. 4
Dal presente protocollo non derivano né conseguono per la Fondazione Forte Marghera e per
l’Istituto Italiano dei Castelli ONLUS – Sezione Veneto oneri finanziari di nessun genere.
Ogni attività si svolge nel rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti.
ART. 5
La Fondazione Forte Marghera e l’Istituto Italiano dei Castelli ONLUS – Sezione Veneto, al fine di
soddisfare i punti indicati in premessa e garantire l’elevata qualità delle iniziative, possono ricercare
collaborazioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e società private operanti nello specifico settore
sempre indicato in premessa, nonché individuare linee di finanziamento, sia italiane che europee,
tese a valorizzare il patrimonio culturale e naturale delle fortificazioni.
ART. 6
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i “dati personali” forniti, anche
verbalmente, per attività di collaborazione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso

dell’esecuzione del presente accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo
stesso. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate,
denominate e domiciliate.
Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196.

Venezia,
FONDAZIONE FORTE MARGHERA
IL PRESIDENTE
………………………………………..
(Cesare Castelli)

ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI ONLUS
SEZIONE VENETO
IL PRESIDENTE
…………………………………………………….
(Fiorenzo Meneghelli)

