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PROTOCOLLO DI INTESA 
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ RELATIVE  

Al PROGETTO “PATRIMONIO BENE COMUNE” 
DI CUI AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CASALE CITTA’ D’EUROPA DA 
DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER ATTIVITA’CULTURALI 
FINALIZZATE A PROMUOVERE LA PRODUZIONE CULTURALE DIFFUSA E LA 

RIGENERAZIONE DEL TESSUTO DELLA CITTA’.  
 

ROMA CAPITALE – MUNICIPIO IX EUR 

 

TRA LE PARTI: 

 

“CONSULTA DELLA CULTURA DEL MUNICIPIO IX EUR DI ROMA CAPITALE”, 
con sede in Via Carlo Avolio, 60 - 00128 Roma - nella persona del Presidente Andrea Stifini; 

 

e 

“L’ATS costituita da; Consorzio Terzo Settore, Sott’e’ncoppa, Consonanze, Tam-Tam” 
Con sede operativa in Viale Città d’Europa 623 - 00144 Roma nella persona del presidente del 

Consorzio Terzo Settore, capofila dell’ATS, Gerardo Luongo. 
 

Premesso che: 

 La Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur è una Istituzione di Roma Capitale, 
portavoce delle esigenze culturali del territorio verso gli Organi Amministrativi del 
Municipio IX di Roma. 

 Promuove la “Politica della Cultura” come arricchimento della conoscenza in tutte le sue 
forme, sostenendo e valorizzando le attività delle Associazioni aderenti al proprio Albo. 

 Promuove attività culturali in sinergia con le realtà Municipali (scuole, musei, teatri,  
biblioteche, Istituzioni, e altre realtà associative).  

 

Visto che: 

 L’ATS rappresenta un gruppo di cooperative ed associazioni che perseguono fini 
mutualistici e solidaristici. 

 L’ATS intende partecipare al Bando del Comune di Roma Dipartimento Patrimonio 
Sviluppo e Valorizzazione e Dipartimento Cultura per l’assegnazione del casale città 
d’Europa. 
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 L’ATS riconosce di preminente importanza l’opera svolta dalla Consulta della Cultura del 
Municipio Roma IX Eur nel territorio di Roma Capitale. 

 L’ATS  attuerà tutte le misure utili e favorevoli al perseguimento delle finalità previste dal: 

 Capitolato di Gara. 

 Documentazione Tecnica presentata. 

 Indicazioni impartite dalla Stazione appaltante. 

 L’ATS promuoverà in accordo con altre cooperative ed associazioni, iniziative condivise per 
la valorizzazione delle attività espletate nel progetto in questione. 

 L’ATS intende promuovere tali attività anche in partnership con la Consulta della Cultura 
del Municipio Roma IX Eur riconoscendo il ruolo principale e lodevole svolto dalla stessa 
nel territorio del Municipio Roma IX Eur. 

 

Considerato che: 

 la Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur intende collaborare alla realizzazione 
delle finalità proprie del servizio oggetto di affidamento secondo la proposta tecnica 
presentata da L’ATS, sempre nel pieno rispetto delle proprie finalità, qualora la stessa risulti 
affidataria del servizio oggetto di gara. 

                                    

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

Le parti con il presente Protocollo di Intesa per lo svolgimento delle attività si impegnano ad una 
fattiva collaborazione per la realizzazione delle iniziative che si adotteranno per l’attuazione del 
progetto in  particolare la Consulta della Cultura promuoverà attività e iniziative, tese sviluppare 
il tessuto culturale del territorio ed a contrastare ogni forma di disagio sociale, attraverso il 
coinvolgimento delle Associazioni iscritte al proprio Albo. 

Roma, li 01 ottobre 2015 
 
 

 


