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SCHEMA DI 

PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

L’Automobile Club Sassari (di seguito anche “A.C. Sassari”) con sede in Sassari, Viale 

Adua n. 32 – 07100, P.Iva 00072050909, nella persona del Presidente, pro-tempore, Sig. 

Giulio Pes di San Vittorio, domiciliato per la carica presso la sede legale; 

E 

L’Associazione Federazione Provinciale Coldiretti Nord Sardegna (di seguito anche 

“Coldiretti Nord Sardegna”), con sede legale in Sassari, Via Budapest n. 10 - 07100, 

Codice Fiscale 92014110909, nella persona del Presidente, pro-tempore, Sig. Battista 

Cualbu, domiciliato per la carica presso la sede legale; 

 
di seguito definite congiuntamente “le Parti”. 
 

PREMESSO che: 

- la Coldiretti Nord Sardegna, costituita il 7 marzo 1946, è socia della Federazione 

Regionale Coldiretti Sardegna e della Confederazione Nazionale Coldiretti, con sede 

a Roma, Via XXIV Maggio 43, ovvero dell’associazione di categoria che esprime il 

più alto grado di rappresentanza delle persone e delle imprese che operano in 

agricoltura, nelle attività connesse e nell’agroalimentare,  nonché l’organizzazione che 

assiste il maggior numero di imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo; 

- La Coldiretti Nord Sardegna costituisce il livello provinciale di rappresentanza nella 

provincia di Sassari; 

- la Coldiretti Nord Sardegna svolge, altresì, funzioni di indirizzo e coordinamento, 

armonizzandole, in coerenza con le posizioni e le iniziative definite a livello 

confederale, nei confronti delle istituzioni locali, assicurando il raggiungimento degli 

obiettivi e delle scelte di politica sindacale definiti a livello confederale; 

- la Coldiretti Nord Sardegna è specializzata in contabilità delle aziende private in 

forma individuale e societaria, comprese le cooperative, nonché in tutti gli 

adempimenti previsti dalla normativa nazionale vigente. Per i servizi alla persona il 

CAF Coldiretti ed il Patronato EPACA garantiscono assistenza qualificata a tutti i 
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cittadini; 

- l’A.C. Sassari - Ente Pubblico non Economico a struttura associativa - risulta 

federato all’Automobile Club d’Italia (A.C.I.) il quale è istituzionalmente preposto a 

rappresentare e tutelare gli interessi dell'utenza automobilistica, con ogni forma di 

supporto e di assistenza, turistica, tecnica, stradale ed informativa, diretta a facilitare 

l'uso in sicurezza degli autoveicoli e la soluzione dei problemi connessi allo sviluppo 

della mobilità sostenibile, attraverso adeguate attività di comunicazione e di 

orientamento didattico degli utenti e degli operatori della strada; 

- l’A.C. Sassari persegue le proprie finalità anche attraverso le attività di assistenza 

tecnica, economica, legale, tributaria ed assicurativa diretta a facilitare l’uso degli 

autoveicoli; quella di istruzione automobilistica ed educazione alla sicurezza stradale; 

quella di assistenza informativa multimediale e multicanale, finalizzata alla 

funzionalità dei trasporti ed alla sicurezza stradale, offrendo ai propri associati una 

serie di possibili servizi, così come meglio indicato e definito sul sito dell’ACI 

(http://www.aci.it/) nella sezione denominata “Le tessere ACI”; 

- in forza di quanto previsto dall’art.15, comma 1, della Legge n. 241/90, le pubbliche 

amministrazioni possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento, in 

collaborazione, di attività di interesse comune; 

- rientra nell’azione programmatica delle Parti stipulare accordi e protocolli con 

soggetti pubblici e privati, per convergere su obiettivi di interesse pubblico ed anche 

di interesse reciproco; 

- le Parti intendono avviare un fattivo rapporto di collaborazione in riferimento ai 

propri specifici fini statutari, per garantire anche ai propri soci anche la possibile 

fruizione dei rispettivi servizi offerti; 

- le Parti, per quanto sopra espresso, ritengono opportuno procedere con la stipula di 

un apposito accordo di collaborazione istituzionale; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI, COME SOPRA 

MEGLIO IDENTIFICATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 - OBIETTIVI 

Il presente Protocollo mira a strutturare la cooperazione tra le Parti per lo scambio di 

conoscenze istituzionali e dei reciproci servizi resi nei confronti associati, onde 

consentire una migliore attuazione delle rispettive missioni statutarie. 

 

ART. 2 - AREE DI COOPERAZIONE 

Per il conseguimento dell'obiettivo sopra indicato, le Parti convengono di intraprendere 

azioni di cooperazione, con particolare riguardo alle seguenti aree: 

1. realizzazione della rilevazione sulla conoscenza e l'uso dei servizi offerti da parte dei 

rispettivi associati; 

2. collaborazione in tema di promozione ed informazione circa le finalità istituzionali 
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delle Parti, e per i servizi rispettivamente offerti ai propri soci; 

3. eventuali altre aree di cooperazione nei settori di comune interesse che Le Parti 

vorranno promuovere durante i termini di validità del presente protocollo; 

4. promuovere, nei confronti dei propri soci, la possibile associazione verso l’altro 

soggetto. 

 

ART. 3 - MODALITÀ DI COOPERAZIONE 

Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della 

normativa vigente di riferimento e nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, a 

mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di 

informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche, anche attraverso 

l‘organizzazione di eventuali consultazioni periodiche, di iniziative di formazione e 

scambi tra le rispettive strutture, di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione dei 

rispettivi fini istituzionali, e di promozione dell'attività associativa. 

Per quanto sopra l'A.C. Sassari favorirà la promozione delle campagne di  

sensibilizzazione di Coldiretti sulle produzioni derivanti dall’agricoltura biologica, sul 

consumo agroalimentare a chilometro zero e sulla incentivazione delle piccole 

produzioni nella consapevolezza che gli acquisti consapevoli del consumatore, basate su 

tali premesse, contribuiscono, ad esempio, a: 

- arginare l'abbandono delle campagne e dei piccoli abitati; 

- contrastare le trasformazioni d’uso dei territori incolti ma di significativa potenzialità 

agricola; 

- mantenere nell’ambito dei territori agricoli le “strade bianche” onde evitare una più 

pesante infrastrutturazione; 

- favorire la messa in rete dei musei etnoantropologici affinché siano conosciuti da un 

pubblico più vasto; 

- tutelare il paesaggio agrario e rurale e alla difesa del territorio dalla cementificazione, 

conservandone i caratteri architettonici tipici dei fabbricati rurali; 

- mantenere le attività artigianali collegate all'agricoltura. 

Per quanto sopra le Parti concordano circa l'opportunità di avviare progetti di comune 

interesse e concorsi destinati agli studenti, al fine di contribuire ad una "educazione al 

consumo alimentare consapevole" ed a un "educazione alla mobilità sostenibile", contro 

gli sprechi, a tutto vantaggio della salute della persona, dell'ambiente e dell'economia 

locale. 

 

ART. 4 - ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO 

Il contenuto, le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative necessarie al 

perseguimento delle finalità sopra indicate, saranno concordati e disciplinati tramite 

appositi “atti esecutivi”. Tali atti saranno sottoscritti dalle Parti secondo le modalità 

previste dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa 

vigente in materia. 
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La firma degli “atti esecutivi” non precluderà ulteriori forme di collaborazione tra le 

Parti. 

 

ART. 5 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Protocollo e negli “atti 

esecutivi” da esso derivanti saranno di proprietà delle Parti che potranno utilizzarli 

nell’ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata 

con il presente atto. 

Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle 

azioni di cooperazione del presente Protocollo saranno disciplinati di comune intesa tra 

“Le Parti” secondo le leggi applicabili in materia. 

 

ART. 6 - PRIVACY E OTTEMPERANZA ALLE NORME DEL  

REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 “GDPR” 

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell’osservanza degli obblighi 

rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza. 

Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si 

impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei  

dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali 

connesse all’esecuzione del presente atto. 

A tale riguardo, ciascuna Parte terrà indenne e manleverà le altre Parti da ogni 

pregiudizio derivante dalla mancata o non corretta esecuzione dei predetti obblighi, 

impegnandosi all’indennizzo in caso di danni, costi, spese (ivi incluse le spese legali) a 

seguito dell’eventuale irrogazione di sanzioni amministrative e/o ricorsi avanzati dagli 

interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dalla normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali, nonché da qualsiasi altra contestazione mossa dalle 

competenti Autorità di controllo, laddove la responsabilità sia derivante dalla condotta 

attiva o omissiva delle altre Parti o di una delle Parti. 

 

ART. 7 - GESTIONE E MONITORAGGIO 

Per la gestione e il monitoraggio del presente Protocollo ciascuna Parte designa un 

proprio referente.  

Le Parti convengono che attraverso i referenti valuteranno e monitoreranno 

periodicamente le azioni di cooperazione previste dal presente Protocollo, effettuando 

almeno ogni sei mesi delle consultazioni periodiche. 

E’ facoltà delle Parti procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone 

tempestiva comunicazione all’altra Parte.  

 

ART. 8  - DURATA, MODIFICA E RECESSO 

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione, ha durata di tre anni e 

potrà essere modificato o integrato di comune accordo tra le Parti prima della sua 
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scadenza. 

Il Protocollo potrà essere prorogato alla scadenza, con apposito atto sottoscritto dalle 

Parti. 

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Protocollo, restando esclusa qualsiasi 

reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso, mediante 

comunicazione scritta con un preavviso di almeno tre mesi prima della data di scadenza. 

Le Parti concordano che l’eventuale cessazione anticipata del presente Protocollo non 

pregiudicherà il completamento delle attività nel frattempo intraprese. 

 

ART. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

L’interpretazione e l’esecuzione del Protocollo sono regolate dalla legge italiana. Ogni 

controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti sarà devoluta alla 

competenza esclusiva del Tribunale di Sassari. 
 
Sassari, lì __/09/2020 
 
 
 
 
 

 
Per l’Automobile Club Sassari  
Il Presidente 
Giulio Pes di San Vittorio 
 
 
 
 
 
Per la Federazione Provinciale Coldiretti Nord Sardegna  
Il Presidente  
Battista Cualbu 


