PROTOCOLLO D'INTESA
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LAOCOONTE - Societa Consortile per Azioni (di seguito denominata Laocoonte ), con
sede nel Comune di Teano (CE), Vico Tansillo n.6, 81057, C.F 03582810614 - nella

persona del Direttore, Arch. Mariano Nuzzo per la carica e agli effetti del presente atto
domiciliato presso la sede;
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (di seguito denominato Citta della
Scienza) con sede legale in Napoli, Via Coroglio n. 104, 80124, C.F 95005580634 P.IVA
05969960631- nella persona del Commissario nominata ex DPGR Campania n.
293/2017 e.s.m.i., ai sensi dell'art. 25 C.C. e legale rappresentante, Giuseppe Albano,
nato ad Avella (AV) il 11.04.1946, per la carica e agli effetti del presente atto
domiciliato presso la sede;
SEF SAS di Errico Formichella (di seguito denominato SEF) con sede legale in Napoli,
Viale Antonio Gramsci 13, 80100, C.F 07539701214, P.IVA 07539701214, nella
persona del legale rappresentante, Errico Formichella, nato a BENEVENTO (BN) il
23/09/1976 per Ia carica e agli effetti del presente atto domiciliato press a Ia sede

di seguito indicate, congiuntamente, come "Parti";
PREMESSO CHE:

La Societa Consortile per Azioni Laocoonte, ente senza scopo di lucro, ha per oggetto
le attivita di realizzazione, organizzazione e gestione di studi e ricerche sui Beni
Culturali finalizzati allo sviluppo del turismo, indagini, rilevazioni e progetti di
fattibilita;
Laocoonte opera nel campo del recupero dei centri storici, delle emergenze
architettoniche e per lo sviluppo di percorsi turistici, prevalentemente tra i Comuni
dell'alto Casertano allo scopo di valorizzare il sistema dei Beni e delle Attivita Culturali
quale fattore della sviluppo economico della Regione Campania;
Laocoonte promuove qualunque iniziativa di sensibilizzazione dei cittadini in favore
della sostenibilita e della sviluppo socio-economico, attivando processi decisionali dal
"basso", favorendo il partenariato pubblico-privato e consentendo una reale
partecipazione dei cittadini e delle forze economiche-sociali alle scelte pubbliche;
Laocoonte persegue i seguenti obiettivi: il miglioramento della vivibilita e del
godimento sostenibile delle realta urbane; la manutenzione infrastrutturale; il
contributo offerto ai cittadini per il recupero di parti di edifici ammalorate di
particolare valore architettonico; la riduzione dei fattori di rischio sismica; la
valorizzazione del patrimonio edilizio dei centri storici; la trasformazione di immobili
dismessi in locali a vocazione turistica e commerciale, inserendoli in un nuovo circuito
economico programmata; l'attivazione di meccanismi virtuosi che producano lavoro ed
occupazione, nella legalita e nel rispetto della salvaguardia dei beni di interesse
culturale ed ambientale;
la Fondazione IDIS-Citta della Scienza, ente senza scopo di Iuera, agisce nei campi
della diffusione della cultura scientifica, della promozione dell'uso della scienza e della
tecnologia nonche della valorizzazione dei beni culturali, artistici ed ambientali quali
risorse per lo sviluppo economico, produttivo e sociale di Napoli e, piu in generale, del
Mezzogiorno; della creazione di impresa, del trasferimento tecnologico e della

formazione avanzata, con particolare riguardo aile attivita produttive ad alto
contenuto di ingegno;
Citta della Scienza ~ollabora con enti locali, nazionali e sovranazionali in virtu di
apposite convenzioni per lo sviluppo di progetti aventi a oggetto i campi di cui sopra ed
e membra attivo di reti internazionali e nazionali di scambio e cooperazione e
promotore della pili importante manifestazione di divulgazione scientifica italiana,
Futuro Remota;
Citta della Scienza attraverso il suo Business Innovation Centre, opera a supporto della
diffusione dell'economia della Conoscenza, attuato anche· attraverso il Centro di Alta
Formazione che
risponde
alia finalita
di
supportare le
esigenze
di apprendimento continuo delle imprese, dei professionisti, degli studenti e degli
operatori dell' educazione;
Citta della Scienza ha inaugurate nel Marzo 2017 Corporea, il primo museo interattivo
europeo dedicato al corpo umano e fruibile su una superficie di 5.000 mq in italiano,
inglese e cinese;
- SEF opera come consulente nell'ambito dell'innovazione, ricerca nonche valorizzazione
territorio, ha tra le finalita Ia realizzazione di opportune forme di collaborazione,
sviluppo, divulgazione con Enti, Istituzioni e altre Associazioni territoriali che
concorrono alia programmazione e alia realizzazione d'iniziative di promozione e
crescita; ha come attivita principale lo studio e Ia realizzazione di progetti e servizi
attinenti a detta promozione;
- SEF e Citta della Scienza hanno sottoscritto in data 23.01.2019, apposito contratto di
servizi, prot. n. 83 del 29.01.2019, con il quale hanno inteso, tra l'altro, istituire una
partnership per la realizzazione di progetti congiunti sui tema della sviluppo locale;
- ti"a le attivita oggetto di tale partnership SEF ha prospettato a Citta della Scienza,
l'opportunita di una relazione sistematica con Laocoonte;
i contraenti del presente Accardo intendono caratterizzarsi sempre di pili come
soggetti culturali capaci di sviluppare partenariati e progetti sui temi della scienza,
della cultura, dell'innovazione e dello sviluppo locale.
TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PROTOCOLLO
D'INTESA

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo.
Art. 2 - Scopo

II presente Accardo ha lo scopo di disciplinare un rapporto di collaborazione con carattere di
organicita e sistematicita tra Ia Fondazione IDIS-Citta della Scienza, la Societa Consortile per
Azione Laocoonte e SEF Sas nei campi di interesse enunciati nella premessa e secondo le
modalita dettagliate agli Artt. 3 e 4.
Art. 3 - Oggetto

Le Parti concordano di promuovere e sostenere, per le finalita di cui sopra, le seguenti attivita:
curare la formazione di studiosi e ricercatori nelle discipline inerenti i Beni Culturali e
il turismo, nonche realizzare iniziative di formazione, specializzazione e
aggiornamento rivolte a ricercatori, manager, imprenditori ed operatori del settore;
realizzare in stretta collaborazione con l'Universita e con Istituti di ricerca pubblici e
privati, ricerche e studi sui centri storici e sui fenomeno turistico propriamente detto,
sulle attivitil che ne costituiscono l'indoffi

4•

;to

valorizzare il sistema dei Beni e delle Attivita Culturali quale fattore della sviluppo
economico della Regione Campania;
attivare meccanismi virtuosi che producano lavoro ed occupazione, nella legalita e nel
rispetto della salvaguardia dei beni di interesse culturale ed ambientale;
realizzare studi di fattibilita finalizzati all'avvio di un programma pilota di prevenzione
del rischio sismica.
monitorare sistematicamente le opportunita di accesso a fondi ed agevolazioni
finanziarie, nazionali o comunitarie, fornendo un reciproco contributo per individuare
opportunita di finanziamento nonche elaborare congiuntamente appositi progetti
finalizzati alia ricerca di partnership e finanziamenti;
promuovere a livello locale opportunita di creazione di impresa nella filiera dei Beni e
delle Attivita Culturali, offrendo servizi di assistenza nella fase di avvio;
effettuare studi su consistenza e tipologia delle professionalita necessarie allo sviluppo
del settore dei Beni e delle Attivita Culturali;
svolgere attivita di progettazione, prototipazione, sviluppo ed applicazione delle
tecnologie informatiche ai Beni Culturali;
organizzare e realizzare convegni, seminari, incontri e dibattiti in ambito beni
culturali-economia-turismo attraverso l'utilizzo di ogni tipo di mezzo;
promuovere studi e ricerche, volti a tutelare i centri storici, l'ambiente e la salute
dell'uomo, da svolgersi con la collaborazione di istituzioni e organismi di ricerca
nazionali e internazionali, pubblici e privati;
Art. 4 - Comitato
L'attuazione del presente Accardo e garantita da un Gruppo di Indirizzo e Valutazione
costituito da tre persone, designate da e in rappresentanza delle Parti.
II Comitato, che si riunisce almena una volta a trimestre, ha il compito di:
• identificare per i diversi campi di intervento di cui in premessa e per gli altri che
venissero identificati in prosieguo, le linee di progetti da sviluppare congiuntamente;
• attivare le procedure per la predisposizione dei progetti secondo quanta previsto al
successivo articolo;
• approvare i progetti;
• attivare le procedure per la predisposizione e la stipula delle relative convenzioni;
• vigilare sulla esecuzione delle convenzioni specifiche e l'attuazione dei relativi
progetti.
Art. 5 - Progetti ulteriori
Sulla base della impostazione concordata secondo quanta previsto al precedente Art. 3, le
Parti provvederanno a predisporre i singoli progetti che formeranno oggetto di eventuali
specifiche convenzioni che, oltre alle obbligazioni reciproche, indicheranno i risultati attesi ed
i criteri e gli strumenti di verifica.
Resta inteso che i rapporto tra SEF e Citta della Scienza saranno regolati in virtu del citato
contratto prot. 83/2019.
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Napoli, 02.04.2019
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LAOCOONTE s.c.p.a.
II Direttore

Fondazione IDIS-Citta della
Scienza
II Commissario
Avv. Giuseppe Albano
Avvocato G nerale della Stato
On.
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