
PROTOCOLLO DI INTESA 

L'anno .......... il giorno ..... del mese di .................. in ................................................. presso 

...................... .......................... 

TRA 

L’Associazione LIONS CLUB………………………………………….. con sede legale in 

……………………………………………, legalmente rappresentata dal Presidente pro-

tempore …………………………………………., nato a …………………… il 

…………………………..,  

E 

L’Associazione ………………………………………., di seguito indicata come ………….., 

con sede in …………………………………………….., nella persona del 

… … … … … … … … … …  e legale rappresentante, … … … … … … … … … … … … . , nato a 

… … … … … … … . .  il ………………., 

 

Con la partecipazione di .................................................................. in rappresentanza del Comitato 

per le Relazioni con le Associazioni Ambientaliste del Lions Club International - Distretto 108 Yb 

Sicilia istituito dal Governatore Vincenzo Spata nell'anno di servizio del Centenario 2016 - 2017,  

PREMESSO CHE 

- “THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS” è l'organizzazione di Clubs di 
servizio ed assistenza più grande del mondo e dal 1917 opera con finalità di solidarietà sociale 
attraverso specifici programmi fra i quali parte rilevante hanno le iniziative finalizzate al 
miglioramento delle condizioni di vita dei popoli da conseguirsi anche attraverso la tutela 
ambientale; 

- Il Lions Club …………………….. è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale che si 
connota come articolazione territoriale di “THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
LIONS CLUBS” e pertanto ne interpreta e realizza la “mission” e si propone fra l'altro, 
nell'attuazione del principio di sussidiarietà, di attivarsi per contribuire a rendere concretamente 
ed effettivamente possibile lo sviluppo sostenibile sul territorio sul quale opera nonché la 
salvaguardia e promozione di beni e di valori comuni, e quindi, 

CONSIDERATO 

quanto sopra, si propone di: 

- attivarsi per la promozione dello sviluppo sostenibile e la tutela, la gestione e la 
valorizzazione dell’ambiente nella sua più ampia accezione e perciò comprensivo di beni e 
valori afferenti all' Ecosistema, al Patrimonio culturale ed al Paesaggio; 

- attivarsi per la promozione di progetti e programmi di salvaguardia, valorizzazione e tutela di 
aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico; 

- favorire la sensibilizzazione dei giovani verso la cultura della sostenibilità e della tutela 
ambientale; 

- promuovere attività di comunicazione e di sensibilizzazione scientificamente attendibili sulle 
tematiche ambientali e sulle azioni per l’attuazione dello sviluppo sostenibile; 

- promuovere ed organizzare, in proprio o in collaborazione con terzi, incontri, dibattiti, 
conferenze, convegni, attinenti la materia ambientale al fine di attenzionarne gli aspetti 
economici, umanistici e giuridici; 

- stipulare con enti pubblici e privati accordi, intese e convenzioni nell’ambito dell’attuazione 
del concetto di sussidiarietà anche in tema di tutela dell’ambiente e di attuazione dello 
sviluppo sostenibile; 

E CHE 

- L’Associazione ……………………………..............................................................................… 



è …………………………………................................................................................................... 
- Che ………………………….. opera senza fini di lucro e ha, come scopi istituzionali, 

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………. 

- L’Associazione ……………………………. dispone di una organizzazione sul territorio 
…………………………………………………………………………..…………….., 
rappresentativa ……………..………………………………….., e di cui fanno parte, 
…………………………………………………………… 

- L’Associazione ………………………………., nell'ambito delle sue finalità generali e dei suoi 
scopi istituzionali, si occupa di ……………………………, 

- e si propone in particolare di: 
 
 
 

(D E S C R I Z I O N E   D E L    P R O G E T T O) 
 

 

VISTI 

- l’Atto costitutivo e lo Statuto del Lions Club …………………..; 

 

- l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Associazione ………………………….............................……….; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (di seguito più brevemente 

definito “Protocollo”). 

ART. 2 FINALITÀ ED OGGETTO DELL’ACCORDO 

Le Parti, con il presente atto, definiscono le reciproche intese su cui fondare i contenuti ed i termini 

di successive azioni comuni nell’ambito di una cooperazione finalizzata all’elaborazione ed 

all’avvio di iniziative nel campo della salvaguardia ambientale e della tutela del territorio nelle 

accezioni sopra individuate e descritte. 

Con la presente intesa le Parti intendono, quindi, avviare un rapporto di collaborazione volto alla 

ideazione e realizzazione di progetti condivisi in materia di ambiente e cultura ambientale. 

Il presente accordo prevede l’individuazione, per ogni iniziativa specifica, di obiettivi, priorità, 

modalità, tempi e risorse al fine di conseguire, con una corretta pianificazione, il miglior risultato 

possibile. 

ART. 3 ATTIVITA’ DELLE PARTI 

Le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, individuano le specifiche 

risorse da impiegare ed attuano iniziative coordinate ed efficaci, nonché definiscono i criteri e le 

modalità operative per la realizzazione dell'/degli intervento/i individuato/i. 

Le Parti s’impegnano,pertanto, a: 
- adottare i successivi atti e quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui al 

presente Protocollo; 
- condividere i dati e i risultati derivanti dall’esecuzione del progetto che si andrà a realizzare; 
- concordare un piano di comunicazione del progetto al fine di garantire un’ adeguata 

informazione ai cittadini e la piena comprensione dello stesso; 
- Le Parti possono procedere alla costituzione di gruppi di lavoro per svolgere le seguenti attività: 



- studio congiunto, valutazione ed analisi sulle attuali esigenze in ambito di cultura ambientale; 
- individuazione del/dei progetti specifici volti al miglioramento delle condizioni del territorio e 

della comunità in materia ambientale e di cultura ambientale; 
- iniziative per lo sviluppo dei progetti culturali, eventualmente anche formativi, in materia 

ambientale e socio-ambientale. 

ART. 4 ACCORDI DI COLLABORAZIONE 

Le parti possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati che abbiano 

competenze specifiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle azioni oggetto del presente 

protocollo. 
Le collaborazioni, di cui al comma precedente, potranno essere definite mediante accordo tra le 

parti.  

ART. 5 DURATA E VALIDITA’ 

Il protocollo acquista efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e ha una durata 

…………………………….., (fatta salva la possibilità di successivo rinnovo con il consenso delle 

Parti, ovvero di un’anticipata scadenza su richiesta di una di esse.) Esso può essere modificato in 

qualunque momento in forma scritta con il consenso espresso delle Parti che lo sottoscrivono e si 

intende rinnovato tacitamente alla scadenza, se non disdetto almeno sei mesi prima di tale data da 

una delle Parti. 

ART. 7 DATI PERSONALI 

Nell’attuazione del protocollo e dei successivi accordi, le Parti s’impegnano ad agire in conformità 

alle prescrizioni di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. recante codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

ART. 8 ATTUAZIONE DELL’INTESA 

Le parti  si avvalgono delle proprie strutture per l’attuazione del presente protocollo e per le attività 

di verifica e monitoraggio delle iniziative. 

A tal fine si procederà alla costituzione di tavoli tecnici di lavoro per la organizzazione degli 

interventi specifici. 

 

………………. lì …………….. 

 

 

 

Il Presidente   

 

 

 

Il Presidente  

 

 

Per il Comitato "Relazioni con le Associazioni Ambientaliste"____________________________ 
 


