
1 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

UNPLI Provincia di Cosenza 
e 

Associazione Cammino Basiliano ETS 
 
Per realizzare attività di promozione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse culturali, 
turistiche, ambientali e sociali 
 

TRA 
 
L’Associazione Cammino Basiliano ETS con sede in Via Coriolano n. 1, 88054 Sersale (CZ), c.f. 
97101340798, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante dr. Carmine Lupia, 
 

E 
 

L’ UNPLI  Unione Nazionale Pro Loco d’Italia “ Comitato Provinciale di Cosenza ”, struttura 
di coordinamento delle Pro Loco associate, coopera con le Istituzioni Pubbliche e Private, con 
l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia e con gli altri Comitati regionali e provinciali UNPLI, 
per la promozione e la valorizzazione dell'Italia, della Calabria in particolare, in campo turistico, 
culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo e sociale, nell’ambito della solidarietà, del 
volontariato e delle politiche giovanili, con sede in Via G. Petrellis n. 2, 87021 Belvedere Marittimo 
(CS), c.f. 98017690789 nella persona del Presidente e Legale Rappresentante dr. Antonello Grosso 
La Valle, 
 

PREMESSO 
 
- che l’Associazione Cammino Basiliano ETS e UNPLI della Provincia di Cosenza hanno tra le 
preminenti finalità istituzionali: 

a) la realizzazione di opportune forme di collaborazione tra Enti e Organi che concorrono alla 
programmazione e attuazione di interventi di promozione del territorio in ogni suo aspetto; 

b) lo studio e la realizzazione di progetti e servizi attinenti a detta promozione; 
c) iniziative e azioni in comune; 

 
- che hanno tra i propri fini istituzionali: 
      A)  potenziare il Turismo, la cultura e le promozionali in armonia con gli ordinamenti; 
      B) la promozione dei beni culturali, enogastronomici, e artistici legati al turismo; 

C) la promozione e realizzazione di azioni / iniziative; 
 
- che la comune collaborazione, definita negli articoli seguenti, ha notevole interesse pubblico, 
avendo il fine ultimo di valorizzare e rendere più fruibile il patrimonio culturale, turistico, sociale e 
ambientale/naturalistico della Provincia di Cosenza e di tutta la Calabria; 
 
- che l’azione di cui sopra va principalmente finalizzata ad attrarre l’attenzione, la partecipazione e 
la conoscenza dei luoghi;  

tutto ciò premesso 
 
tra l’UNPLI della Provincia di Cosenza da un lato e l’Associazione Cammino Basiliano ETS 
dall’altro, 
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 

ART. 1: Richiamo delle Premesse 
 

Le premesse costituiscono parte integrante del Protocollo d’Intesa; 
 
ART. 2: Oggetto del Protocollo 
 
In relazione alle finalità di cui alle premesse, si ritiene procedere, sin da adesso, alla realizzazione di 
attività tese alla valorizzazione delle seguenti iniziative afferenti alle attività dei progetti di 
promozione dei territori 

1) Manifestazioni / Progetti / Programmi legati alla cultura, turismo, ambiente, sociale; 
2) La promozione dei prodotti; 
3) Promozione di percorsi comuni per la valorizzazione / promozione del territorio; 
4) Azioni di progettazione / programmazione. 

 
ART. 3: Adempimenti delle parti 
 
L’ UNPLI della Provincia di Cosenza e l’Associazione Cammino Basiliano si impegnano a mettere 
a disposizione le proprie strutture umane per il perseguimento degli scopi. 
 
ART. 4: Decorrenza del Protocollo 

 
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata biennale. Le parti 
si riservano la facoltà di recedere dal presente accordo con un preavviso di tre mesi. Le parti inoltre 
si riservano fin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di 
prorogare o rinnovare la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire 
prima della scadenza del Protocollo stesso. 
 
ART. 5: Rinvio 
 
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa espresso riferimento 
alle Leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al codice civile. 
 
Letto, Confermato, Sottoscritto 
 
Luogo                                                   , data 
 
 
 
 
 
Il Presidente UNPLI Prov. di CS ____________________________________(Firma e Timbro)
    
 
 
 
 
 
Il Presidente Associazione Cammino Basiliano ETS ________________________(Firma e Timbro)
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