
PROTOCOLLO D’INTESA 

L’anno duemilatredici  il giorno           del mese di luglio   nei locali del Comune di Montagnareale 

T R A 

L’Amministrazione Comunale di Montagnareale, legale rappresentante  pro-

tempore, il Sindaco  Ing.  Anna Sidoti,  domiciliato per la carica presso la stessa 

Amministrazione  

 

E 

 L’Associazione Edilprof – no Profit, nella    persona   del  Presidente pro tempore e 

legale rappresentante dott. Sergio Dolfin, domiciliato per la carica presso la sede 

dell’Associazione Via La Farina, 261- Messina; 

PREMESSO 

 

- Che l’Azienda Speciale Servizi alle Imprese della Camera di Commercio di Messina, in 

collaborazione con l’Universita’ di Messina Dipartimento di economia (S.E.A.M.) e con alcuni 

componenti dell’Associazione Edilprof, ha in corso nell’ambito del progetto “SPORTELLI DEL 

TURISMO MESSINA, AGRIGENTO E CALTANISSETTA” un corso riservato a sei laureati in 

economia del territorio denominato “ITINERARI TURISTICI GEOREFERENZIATI”  

- che nell'ottica di rendere un servizio alla collettività, appare proficua la collaborazione tra Enti no 

profit, in relazione a quanto sopra, nell’ottica della promozione turistica del proprio territorio.  

che l’Edilprof – è una Associazione No -Profit composta prevalentemente da giovani (diplomati, 

laureandi e laureati), in materie tecniche: con il requisito di  aver  partecipato o stare partecipando a 

corsi di formazione professionale svolti presso la Scuola Edile di Messina e che la stessa ha in atto 

un comodato d'uso delle attrezzature tecniche di proprietà dell'Ente Scuola Edile.  

che l’Edilprof,  non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di valorizzazione della 

professionalità giovanile nel campo della progettazione nel settore dell’edilizia, dell’ambiente e 

del territorio con particolare riguardo all’utilizzo di tecnologie innovative professionalizzanti e 

qualificanti, al fine di consentire l’inserimento dei soci nel mondo del lavoro. 



Che - l’Amministrazione Comunale di Montagnareale, ha avviato nel corso dei propri 

mandati, un importantissimo lavoro di promozione turistica del proprio territorio, mediante la 

realizzazione di iniziative quali sagre, convegni, ecc 

 

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue: 

                                                                    Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo. 

Art. 2 

L'Associazione Edilprof, mette a disposizione dell’Amministrazione comunale le proprie 

attrezzature, avute in comodato d’uso dall’Ente Scuola Edile di Messina, il proprio staff di tecnici e 

le proprie competenze, per la realizzazione di mirati lavori e studi che verranno via via proposti 

dall'Amministrazione Comunale e condivisi da entrambi. Dette risorse saranno  messe a disposizione 

dall'Associazione Edilprof, al fine di curare la crescita professionale dei propri corsisti e soci.  

Art. 3 

L’Amministrazione comunale di Montagnareale, si impegna ad affiancare l’Edilprof tramite i 

propri Uffici al fine  di realizzare gli studi scientifici propedeutici per il raggiungimento degli scopi 

fissati dal presente protocollo d’intesa. Metterà a disposizione, nell’ambito delle proprie competenze 

e nei normali orari d’ufficio, tutti gli atti e gli studi già esistenti e che saranno ritenuti utili.   

Art. 4 

Il presente protocollo dà facoltà, agli Enti sottoscrittori, di aderire congiuntamente,  nell’ambito 

delle proprie competenze,  con Enti privati e pubblici a tutte le iniziative attinenti le tematiche di 

cui all’art. 2 e 3 

                                                           

Art 5 

L’amministrazione comunale di Montagnareale si impegna a corrispondere un contributo a 

rimborso delle spese affrontate dall’Edilprof in ragione delle disponibilità del Comune e della 

previsione che sarà individuata nel redigendo bilancio 2013.  

             Art. 6 

Il presente protocollo avrà la durata di anni 1 ed è rinnovabile tacitamente, salvo disdetta di una 

delle parti contraenti, con comunicazione A.R. almeno 60 giorni prima della scadenza.  



 

Art. 7 

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal 

presente Protocollo. 

Art. 8 

Il presente protocollo sarà registrato in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico 

della parte richiedente. 

 

  Per Il Comune di Montagnareale               Per l'Edilprof 

             Il Sindaco                                            Il Presidente 

     (Ing. Anna Sidoti)                                  (Dott. Sergio Dolfin) 

 

                    

 

    

  

  

    


