PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Politalia Comunicazioni Istituzionali Srl, via Felice Casati 17 – 20124 Milano, P.iva 09996980158, (di seguito anche
“Politalia” ) in persona dell’Amministratore Unico, dott. Francesco D’Andrea;
E

Centro Documentazione e Studi dei Comuni Italiani ANCI-IFEL, (di seguito denominato “Centro Documentazione
e Studi”), in persona del Direttore, dott. Lucio D’Ubaldo;

(di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)

PREMESSO CHE:


Il Centro Documentazione e Studi dei Comuni Italiani, nell'ambito delle proprie funzioni tra cui quella di
soggetto aggregatore e diffusore della “cultura municipale” e punto di riferimento per studiosi, tecnici, operatori,
politici e, più in generale, per tutti coloro interessati al mondo dei comuni intende favorire le iniziative tese alla
promozione delle realtà territoriali, in particolare i piccoli comuni, attraverso la valorizzazione delle peculiarità
locali;



Politalia, società che in passato ha svolto attività per conto dell’Anci ed in particolare per la “Rivista Anci” e per
l’Associazione “Borghi più Belli d’Italia” attraverso il magazine “Borghi Magazine” e la “Guida dei Borghi più
belli d’Italia”, è un soggetto titolare delle competenze necessarie per elaborare soluzioni utili di comunicazione
e promozione per organizzare un servizio di raccolta dati e informazioni territoriali funzionali a incrementare e
rendere disponibile a tutti la conoscenza dei territori comunali;



Le Parti ritengono che una piattaforma interattiva (App) dove i comuni possano caricare e rendere disponibili
informazioni, dati, caratteristiche e peculiarità locali al fine di darne adeguata comunicazione e valorizzazione
nell’ambito, ma non solo, della promozione turistica sia uno strumento utile e adeguato a rappresentare la
complessità del mondo dei comuni e a favorirne la divulgazione e la conoscenza;



L’App che si intende sviluppare è finalizzata alla raccolta, sistemazione e messa a disposizione a titolo
completamente gratuito delle informazioni che i singoli comuni vorranno comunicare allo sviluppatore
attraverso la compilazione della scheda attività;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art.1: Ambito di intervento
Nell’ambito del presente Protocollo, con distinti e specifici interessi delle Parti, si conviene che:
1) Politalia riscontra il suo ambito di attività nella raccolta, sistemazione e diffusione attraverso apposita App
“VisItaly Maps”, a cui chiunque potrà aderire e accedere gratuitamente, di dati di promozione turistica e storico
culturali relativi ai singoli comuni aderenti. Ai comuni aderenti, per altro, sarà dedicato un supporto per tutte le
operazioni legate alle promozioni delle rispettive comunità locali, puntando a valorizzare la bellezza e il valore
dei territori (informazioni istituzionali, Chiese, monumenti, musei, biblioteche pubbliche, ecc.).

2) Il Centro Documentazione e Studi Comuni Italiani, condividendo istituzionalmente le finalità di promozione e
sviluppo territoriale e turistico sotteso all’App di cui al punto precedente, favorisce la diffusione di detta
opportunità ai Comuni che intenderanno aderire all’iniziativa.
Si conviene, a riguardo, che nessun onere direttamente o indirettamente connesso con lo sviluppo,
implementazione e diffusione dell’App “VisItaly Maps” ricada sul Centro Documentazione e Studi dei Comuni
Italiani (Anci -Ifel), né che questo comporti lo sfruttamento, diretto o indiretto, a fini commerciali del logo del
Centro.

Art.2: Obblighi delle Parti
1. Politalia si impegna a sviluppare l’App “Visitaly Maps” i cui contenuti sono sinteticamente descritti all’art.1) e
qui richiamati. L’App sarà scaricabile da “Applestore”e “Playstore” entro e non oltre la fine del 2020
gratuitamente da tutti gli utenti. All’interno dell’App lo spazio dedicato alle attività commerciali deve essere
anch’esso gratuito e si precisa che solo il servizio di inserimento dati all’interno dell’App è oneroso e versato
una tantum esclusivamente a titolo di rimborso per il lavoro tecnico di realizzazione della “scheda attività”.
Qualora il richiedente provveda autonomamente all’inserimento, nessun costo sarà applicabile.
2. Il Centro Documentazione e Studi si impegna a partecipare alla diffusione della conoscenza dell’App e delle
relative finalità anche, qualora sia ritenuto opportuno dal Centro stesso, mediante specifiche iniziative aventi ad
oggetto le opportunità di sviluppo del territorio attraverso la conoscenza delle peculiarità turistiche e storico
culturali dei borghi e dei comuni italiani.
3. Resta inteso sin d’ora che il presente Accordo non crea o implica alcun obbligo, presente e futuro di natura
finanziaria per il Centro Documentazione e Studi.
4. Politalia si impegna espressamente a realizzare l’App senza scopo di lucro e senza vendere spazi pubblicitari
all’interno della medesima piattaforma.
Art.3: Riservatezza
1. Le Parti convengono che le disposizioni del presente Accordo e gli eventuali scambi di informazioni avvenuti in
fase di negoziazione e di esecuzione sono strettamente confidenziali. Nessuna di queste informazioni può essere
comunicata a terzi senza previa autorizzazione scritta dell’altra Parte.

Art.4: Sospensione dell’Accordo
1

Qualora, a seguito di forza maggiore o di qualsiasi altra ragione, l’una o l’altra Parte sono obbligate a
interrompere le proprie prestazioni, l’efficacia del Protocollo è sospesa

Art.5: Durata e risoluzione dell’accordo
1. Il presente Protocollo entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e termina il 31/12/2020, ivi
compresi gli eventuali periodi di sospensione di cui al precedente Art. 4.
2. Al termine del suddetto periodo il Protocollo potrà essere rinnovato previo accordo scritto delle Parti, notificato
entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza.
3. In caso di impossibilità di una delle Parti di adempiere ai propri obblighi, l'altra Parte può risolvere
unilateralmente l’Accordo.
4. Le Parti possono in qualsiasi momento risolvere unilateralmente l’Accordo dando un congruo preavviso per
iscritto, notificato entro 30 (trenta) giorni.
5. Il presente Protocollo è altresì risolto automaticamente in caso di utilizzo commerciale e/o lucrativo dell’App
“VisItaly Maps” da parte di Politalia .

Art.6: Disposizioni finali
1

Nessuna delle Parti potrà cedere il presente Accordo senza il consenso scritto dell'altra parte, pena la risoluzione
immediata dello stesso.

2

Le parti prendono atto che la sottoscrizione del presente accordo non implica in alcun modo l’uso del logo di
IFEL ovvero quello di ANCI e che pertanto, in assenza di espressa autorizzazione, non è consentito.

Art. 7 Domicilio
Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, i contraenti eleggono il proprio domicilio come in appresso
indicato: Politalia, in via Felice Casati 17 – 20124 Milano e il Centro Documentazione e Studi, in Via dei Prefetti
n.46 Roma.

Art.8: Foro competente
1
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità,
interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, le Parti
indicano il Foro di Roma quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità,
l'interpretazione e/o l’esecuzione del presente Accordo.
Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale

Roma, 30/01/2019

Per Politalia

Per il Centro Documentazione e Studi

L’Amministratore Unico

Il Direttore

(Dott. Francesco D’Andrea)

(Dott. Lucio D’Ubaldo)

