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Protocollo di intesa per attività di supporto 

alla mappatura dei beni comuni e dei beni confiscati alle mafie 

in Provincia di Caserta, all’analisi dei fenomeni implicati e alla 

diffusione dei risultati di ricerca 

 

tra 

• il Centro di Servizio per il Volontariato Asso. Vo. Ce.  (di seguito indicato come CSV 

Asso.Vo.Ce.), con sede legale in Via Galileo Galilei, 2/A - 2° Piano - 81100 - Caserta (CE), 

Codice Fiscale 93053130618, nella persona del suo rappresentante legale Elena Pera, nato a 

Napoli, il 14 maggio 1967, domiciliato per la carica in Caserta presso Asso. Vo. Ce, Via 

Galileo Galilei, 2/A - 2° Piano - 81100, Codice Fiscale PRELNE67E54F839B. 

 

e 

 

• Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione (di seguito indicato 

come Avviso Pubblico), con sede legale in Piazza Matteotti n. 50 Grugliasco (TO), Codice 

Fiscale 94062420362, nella persona del suo rappresentante legale Roberto Montà, nato a 

Torino, il 09/02/1977, domiciliato per la carica in Rappresentate legale dell’Associazione 

Avviso Pubblico – Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, Codice 

Fiscale MNTRRT77B09L219Q. 

 

PREMESSO CHE 

● L’Associazione per il volontariato casertano (ASSO.VO.CE.) è un’associazione composta 

in maggioranza di ODV che dal 2005 svolge funzioni e compiti di Centro di Servizio per il 

Volontariato (CSV) nell’ambito territoriale di Caserta. A tal fine organizza, gestisce ed eroga 

servizi di supporto tecnico, formativo e informativo, per promuovere e rafforzare la presenza 

e il ruolo volontari negli Enti del Terzo Settore (ETS) con particolare riguardo alle 

organizzazioni di volontariato (ODV). 

● Il CSV Asso.Vo.Ce. dal 2019 realizza il progetto “Catalogo delle buone pratiche di riuso dei 

beni comuni e beni confiscati” (da ora in avanti: “Progetto”), una attività di ricerca che ha 

come obiettivi: 

▪ favorire la circolazione delle esperienze di uso dei beni comuni e beni 

confiscati 

▪ facilitare l’azione delle OdV nel trovare collaborazione e soluzioni 

innovative e l’integrazione e condivisione di progetti di collaborazione fra 

ETS nell’uso dei beni comuni e dei beni confiscati 
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▪ rendere più efficienti i rapporti tra OdV e Istituzioni proprietarie dei beni 

comuni, nei momenti di presentazione dei progetti che si intende realizzare 

● Che tra gli obiettivi di Avviso Pubblico vi sono “l'educazione alla legalità, il contrasto alle 

organizzazioni criminali e l'impegno diretto delle istituzioni territoriali nell'affermazione di 

regole civili e democratiche e di percorsi di sviluppo che superino le attuali marginalità in 

cui vivono troppi segmenti della società” 

 

● Che il CSV Asso.Vo.Ce. con il presente atto intende eleggere Avviso Pubblico come partner 

per le proprie future attività di ricerca sul Progetto 

 

VISTO 

● lo statuto del CSV Asso.Vo.Ce. 

● lo Statuto di Avviso Pubblico  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Premessa 

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Art. 2 - Oggetto della pattuizione 

 

Il CSV Asso.Vo.Ce. intende avvalersi del supporto di Avviso Pubblico per lo svolgimento di attività 

di ricerca, formazione, promozione e diffusione dei risultati e delle buone pratiche rilevate inerenti 

ai temi del Progetto. 

Le parti collaboreranno, su specifiche azioni definiti di volta in volta, che potranno essere dedicate 

ad attività di supervisione, coordinamento e partecipazione attiva ai processi implicati, al fine di 

supportare l’operato del CSV, anche ai fini della disseminazione dei risultati di ricerca e analisi sui 

temi previsti. Avviso Pubblico si impegnerà a fornire le informazioni e i dati utili ai fini dell’azione 

in suo possesso e a collaborare nella diffusione dei prodotti elaborati. Il CSV si impegnerà ad offrire 

ad Avviso Pubblico dati e canali di comunicazione in suo possesso utili al raggiungimento degli 

obiettivi previsti.  

Nello specifico, a titolo indicativo e non ostativo di altre iniziative, si richiede la collaborazione di 

Avviso Pubblico nelle seguenti attività: 

1) Promuovere le iniziative del CSV inerenti il Catalogo e offrire consulenza in merito a tematiche 

specifiche al fine dello svolgimento dei processi di ricerca implementati. 
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2) Diffondere e promuovere il Catalogo e la sperimentazione del Manuale Operativo e delle Linee 

Guida in esso contenuto in altre realtà del territorio nazionale, al fine di analizzarne la funzionalità 

e le criticità di tale applicazione esterna alla Provincia di Caserta. 

 

Il CSV Asso.Vo.Ce., nell’arco dell’intero periodo di validità del presente accordo, ha comunque 

facoltà di non proporre collaborazioni ad Avviso Pubblico. Avviso Pubblico, a sua volta, ha facoltà 

di non accettare le collaborazioni proposte, qualora dovessero essere ritenuti non compatibili con 

quanto previsto dal presente protocollo di intesa, e/o non dovessero essere disponibili le 

informazioni e i dati necessari per il corretto svolgimento degli stessi. 

 

Art. 3 - Regole generali - Norme e Responsabilità 

Il CSV non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle 

attività effettuate in esecuzione del presente accordo, durante le attività che i Partner gestiscono in 

prima persona. 

Art. 4 – Rapporti economici 

Le attività inerenti al presente protocollo di intesa hanno carattere di gratuità e non prevedono nessun 

tipo di corrispettivo economico tra le Parti. 

 

Art. 5 - Responsabilità scientifica 

Per Avviso Pubblico, la responsabilità scientifica del presente atto è affidata al dott. Pierpaolo 

Romani. Per il CSV Asso.Vo.Ce., la responsabilità scientifica del presente atto è affidata al dott. 

Alfredo Natale. 

Art. 6 - Comunicazione 

Il CSV Asso.Vo.Ce. e Avviso Pubblico si impegnano a collaborare, ciascuno nell’ambito delle 

proprie competenze, al fine di assicurare lo sviluppo di canali di comunicazione relativi alle attività 

previste e attuate in esecuzione del presente accordo, anche usufruendo degli strumenti resi 

disponibili dalle moderne tecnologie telematiche. 

L’uso dei segni distintivi di Avviso Pubblico è possibile solo relativamente alle attività previste e 

attuate in esecuzione del presente protocollo, e in seguito previa richiesta da parte di CSV 

Asso.Vo.Ce. con indicazione precisa dell’impiego che di volta in volta intende farne previo 

consenso espresso dall’organizzazione. In ogni caso l’uso dei segni distintivo dovrà essere conforme 

in tutto e per tutto agli standard previsti. 
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Art. 7 - Durata della convenzione 

Il presente accordo viene sottoscritto da entrambe le Parti e ha validità 12 mesi a decorrere dalla 

data dell’ultima sottoscrizione. Esso è rinnovabile senza limitazioni in maniera tacita salvo 

comunicazioni contrarie. Il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso e i relativi oneri 

saranno a carico della Parte proponente.  

 

Art. 8 - Riservatezza 

a) Le parti effettueranno, oltre alle attività di ricerca e di valutazione, attività di divulgazione del 

proprio operato e della loro collaborazione, sia attraverso la pubblicazione di materiale foto/video 

sui canali di comunicazione ufficiali dei due enti, sia attraverso la presentazione di contributi a 

manifestazioni di carattere convegnistico/seminariale/divulgativo tenuti presso manifestazioni di 

settore, università ecc. 

b) Per il buon fine e la sicurezza della privacy di cui al punto 4, il personale coinvolto, qualora non 

lo avesse già sottoscritto, provvederà a compilare un modulo per il consenso al trattamento dei propri 

dati personali al fine di divulgazione delle attività. I dati e il materiale foto/video saranno trattati 

secondo la normativa vigente in materia di tutela della privacy d.lgs. 196/2003 e Regolamento 

Europeo n. 2016/679. 

Art. 9 - Risoluzione 

Il presente accordo può essere risolto, anche in maniera unilaterale e senza conseguenze 

economiche, attraverso comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; la risoluzione avverrà 30 giorni dopo la 

ricezione della comunicazione da parte della controparte. 

Art. 10 - Foro competente 

Per le controversie tra il CSV Asso.Vo.Ce. e Avviso Pubblico, che non si siano potute risolvere per 

via bonaria, si conviene che il Foro competente sarà quello di Santa Maria Capua Vetere. Per quanto 

non previsto dal presente atto di convenzione, si applicherà la normativa in materia. 

 

Art. 11 - Copie del Protocollo di intesa 

Il presente accordo è redatto in duplice copia (una per il CSV Asso.Vo.Ce. e una per Avviso 

Pubblico). 

 

Art. 12 – Modifiche 

Le disposizioni del presente contratto, in accordo tra le parti, potranno essere modificate od integrate 
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anche successivamente, purché in forma scritta dai responsabili muniti di poteri di rappresentanza 

indicati in premessa. 

 

Art. 13 – Norma finale 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alle norme legislative vigenti. 
 

 

 

Redatto il 23/06/2022 

 

PER IL CSV ASSO.VO.CE. PER AVVISO PUBBLICO 

   

Presidente Elena Pera Presidente Roberto Montà 
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