
     Allegato A)  
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

T R A 
 
- Comune di Casale Monferrato 
- Comune di Roccapalumba; 
 

PREMESSO CHE: 
 
- i su indicati Enti, direttamente o attraverso associazioni operanti nell’ambito 
comunale, hanno già sperimentato forme di collaborazione nel corso di proprie 
manifestazioni; 
- tale collaborazione si è concretizzata nel fatto che ogni Ente, utilizzando spazi 
messi a disposizione, ha potuto presentare alla popolazione residente ed alla 
popolazione turistica prodotti locali tipici, accompagnandoli con informazioni sul 
proprio territorio e con eventi culturali e della tradizione territoriale; 
- i risultati raggiunti sono stati positivi; 
- gli Enti concordano sul fatto che la gestione pianificata di manifestazioni simili può 
rappresentare strumento efficace ed efficiente di promozione del prodotto tipico, 
della cultura e piu’ in generale di tutto il proprio territorio,anche a fini turistici; 
- che a tale intento,conseguentemente gli Enti hanno valutato positivamente 
l’opportunità di attivare un accordo che,sulla base dei risultati sperimentalmente 
raggiunti,stabilisca forme di collaborazione coordinata,continuativa e regolata 
nell’interesse della promozione del proprio territorio, del proprio prodotto tipico, della 
cultura e delle tradizioni locali, al fine di realizzare una efficace politica di marketing 
territoriale a basso costo, utilizzando in maniera sinergica forme di economia di 
scala; 
 
Tutto ciò premesso, si concorda e conviene quanto segue; 
 

Art. 1 PREMESSA 
 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 
 

Art. 2 OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 
 
Ognuno degli Enti firmatari del presente protocollo si impegna a mettere a 
disposizione dell’altro Ente firmatario spazi gratuiti nell’ambito degli eventi di cui 
all’art.3, che costituiscono occasioni di particolare rilevanza nell’ambito delle 
iniziative promozionali organizzati dai Comuni stessi. 
Gli spazi messi a disposizione dovranno essere utilizzati e verranno 
autonomamente gestiti dai soggetti indicati dagli Enti e/o dagli Enti stessi per la 
presentazione della cultura, della tradizione, dei fattori di attrazione (ad es. 
musei,bellezze architettoniche,e/o paesaggistiche etc.) e del  prodotto tipico locale. 
 

Art. 3 EVENTI 
 
Gli eventi individuati per la realizzazione dell’accordo di cui trattasi, al momento 
sono i seguenti: 



SAGRA DEL FICODINDIA DI ROCCAPALUMBA 
MOSTRA REGIONALE DI SAN GIUSEPPE DI CASALE MONFERRATO. 
Il presente accordo potrà essere esteso ad altre manifestazioni, previo specifico 
accordo integrativo. 
 

Art. 4 PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 
 
Ognuno degli Enti firmatari del presente accordo si impegna a riservare, nell’ambito 
dei materiali promozionali realizzati autonomamente da ciascuno in occasione degli 
eventi di cui l’art.3, spazi dedicati alla comunicazione della collaborazione di cui al 
presente accordo nonché agli interventi realizzati dagli Enti. 
Ognuno degli Enti firmatari si impegna inoltre a distribuire presso i propri punti di 
contatto con il pubblico (uffici comunali, uffici informazione turistica ove esistenti, 
Pro-Loco etc.) il materiale promozionale realizzato da ciascuno degli Enti, con 
particolare riferimento a quelli realizzati di cui al punto 3). 
Ognuno degli Enti firmatari si impegna inoltre a promuovere l’accordo ed i suoi 
contenuti in tutti gli ambiti territoriali ed istituzionali nei quali gli stessi abbiano 
mandato ad operare, al fine di estenderne ove possibile l’applicazione,realizzarne 
nel reciproco interesse una sempre e piu’ diffusa conoscenza, migliorarne 
progressivamente i risultati raggiungibili. 
 

Art. 5 DURATA, ONERI FINANZIARI E COSTI 
 
Il presente accordo ha durata di 5 anni a decorrere della sottoscrizione dello stesso 
e non comporta flussi finanziari tra le parti. 
 
     
  
 


