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PROTOCOLLO D'INTESA
TRA IL COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO

E LA FONDAZIONE MIdA

Premesso che la Fondazione MIdA Musei Integati dell'Ambiente, tappresentata dal Prcsídeate
dotl Fruncescantohio D'Orìlía:

.non persegue fini di lucro ed ha 10 scopo di operare per la creazione nei comuni di Aulefta e
Pertosa nonché dei teúitori circostanti colpiti dal sisma del 23 novembre 1980, di un sistema
attrattivo sinergico che fa pemo su1la valorizzazione delle risorse ambientali locali e dei beni
culturali, sul sostegno alla riceîca scientifica e tecnologica nonché sulla diffusione, dilulgazione
e spettacoladzzaz ione dei risultati di quest'ultima;

ogestisce e valorizza secondo modalità che ne consentano la migliore fruizione e conseNazione,
le Grotte dell'Angelo e le aree cicostanti prcmuovendo anche le ulteîiori esplomzioni e
sisternazioni sia a fini scie[tifici che turistici;

.in aiasouna attiyità la foldazione potrà a\yalersi della collabomzione degli enti pubblici con cui
potlà anche stabilire convenzioni o altú tipologia di rapporto.

Premesso altrcsì che il Comune di San Pietrc al Tanagîo rappresenlato dall'Assessore al Tufismo e
Cultura A nto nio Pag liaralo

intende promuovere la cipolla ed altri prodotti locali, caratteristici del1a propria produzìone agricola,
le partí convengono quanto segue

1. L'attuazione del presente protocollo d'intesa awerrà in conformità con le normative
comunitaie, nazionali, regionali e locali attualmente in vigore o che intelvelraruto nel periodo
di validità dell'accordo stesso

2. Il Comune di Sao Pietro al Tanagro incarica la Fondazione MIdA di progettare:
- iniziative volte alla di\''ulgazione delle catatteristiche organolettiche ed enogastronomiche

della cipolla locale, dell'aglio, dell'olio e dei ceci;
- iniziative volte alla promozione di tale prcdotto ed alla sua valorizzazione anche mediante

oppomrni dìsciplinari diproduzione e di certif icazione;
- iniziative di messa in rcte con altre tipicità alimefltari del teritorio circostalte, anche con

I'insedmento in eventuali panieri di prodotti commercializzati a marchio territodale.



San Pietrc a, 
-fanirgr()

3. Per il raggiungimento degli intenti del protocollo, la Fondazione, qualora 1o îitenga opportuno,
potrà al'valersi anche della cooperazione di altri enti ed associazioni.

4. Il Comune di San Pietro al Tanagro, all'approvazione delle idee progettuali fomite dalla
Fondazione MIdA riconoscerà a quest'ultima le spese sostenute, stabilite ln ùna successlva
convqìzione tra le parti che ne disciplinerà la remunerazione della progettazione esecutiva e
de1la eventuale reaiizzazione delle attività da essa previste.

Pertosa, 31 luglio 2011
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