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PROTOCOLLO D’INTESA  

 
Per realizzare attività di sviluppo socio-economico del territorio e delle sue risorse culturali, 
sportive, turistiche, ambientali e della tradizione,  

 
TRA 

 
- Lega Regionale delle Cooperative e Mutue della Calabria (Legacoop Calabria) è una 

associazione di tutela e rappresentanza delle cooperative associate, nella persona del Vice 
Presidente, rappresentante pro Dott. Lorenzo Sibio;  
 

- UNPLI  Unione Nazionale Pro Loco d’Italia “ Comitato Regionale della Calabria ”, 
ente no profit, struttura di coordinamento delle Pro Loco associate, coopera con le 
Istituzioni, 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, nella 
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore dott. ___________________ 

 
PREMESSO 

 
- che LegaCoop Calabria, ha, altresì, quali fini istituzionali 

• la promozione dei valori della cultura e della pratica cooperativistica, 
• Assicurare un costante e crescente contributo alla soluzione delle grandi questioni sociali ed 

economiche regionali, quali il buon funzionamento dei mercati, la coesione sociale, la parità 
di genere, l’integrazione dei cittadini extracomunitari, la valorizzazione del lavoro, la tutela 
ambientale, lo sviluppo e la qualificazione della base produttiva,  

• Concorrere alla diffusione della cooperazione e della cultura cooperativa in ambito 
territoriale, 
 
 si impegna a : 

 
a) Realizzazione azioni di sviluppo socio-economico di tutte le opportune forme di 

collaborazione, che concorrono alla programmazione e attuazione d’interventi di sviluppo e 
promozione del territorio in ogni suo aspetto ; 

b) promuove incontri di aggiornamento, fornisce consulenze, organizza eventi sociali, in 
ambito territoriale e nazionale. 

c) Collaborare attivamente alla promozione e valorizzazione di attività / azioni sociali anche 
mediante le cooperative associate e mediante la promozione dei nuova cooperazione; 

d) Promuovere iniziative finalizzate alla valorizzazione dei territori e delle persone e delle loro 
potenzialità e vocazioni anche mediante la creazione di nuove attività in forma cooperativa.   

 
- che l’ UNPLI Comitato Regionale della Calabria ha tra i propri fini istituzionali e si impegna a :  
 
      A) Potenziare lo sviluppo socio-economico, turismo, azioni sociali e la cultura in armonia con 
gli ordinamenti dello Stato ; 
      B) La promozione e la tutela della natura e dell’ambiente, dei beni culturali e artistici legati al  
        turismo, anche sociale ( accessibile ) e scolastico ; 
      C) La promozione e realizzazione iniziative ed eventi. 
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- che la comune collaborazione, definita negli articoli seguenti, ha notevole interesse 
pubblico, avendo il fine ultimo quello di valorizzare e promuovere lo sviluppo 
locale, il patrimonio turistico - culturale - sportivo, legato anche e soprattutto ad 
aspetti sociali etc..; 

- che l’azione di cui sopra va principalmente finalizzata alla cooperazione e sinergia   
concentrando l’azione sui valori culturali, sportivi, sociali e ambientali e sulla 
necessità di conservare tali valori e di farne oggetto di iniziative, progetti e 
programmi ; 

 
 

tutto ciò anteposto 
 
tra  LegaCoop Calabria  da un lato e l’ UNPLI Comitato Regionale della Calabria dall’altro, 
 
 

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 progettazione 
d’interventi su base Regionale, Nazionale, Europeo, Mondiale all’ideazione e realizzazione 
d’attività coordinate dai seguenti membri: Lorenzo Sibio, nella sua qualità di Vice Presidente, 
Carmine Claudio Claudio nella sua qualità di co-Reggente e da dirigenti di Legacoop Calabria 
individuati all’uopo in ragione delle specifiche competenze e deleghe con la finalità della 
valorizzazione delle seguenti iniziative previste : 
 

1) Convegni di studio; 
2) Progetti di Promozione ; 
3) Iniziative ed Eventi ; 
4) Sportelli informativi, laboratori e attività formative; 
5) Congressi, Stage e Workshop  

 
ed attività connesse finalizzate a qualificare, valorizzare e potenziare le finalità che Legacoop 
Calabria e Unpli – Comitato Regionale Calabria  da Statuto perseguono. 

 
 
ART. 3 - Adempimenti delle parti 
 
 
LegaCoop  Calabria si impegna a: 
 

- mettere a totale disposizione studi, ricerche e consulenze ; 
- mettere a disposizione i locali immobili (sedi ) per iniziative riunioni ; 
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- mettere a disposizione, ove richiesto, attrezzature varie ; 
- collaborare alla realizzazione di azioni di sviluppo, iniziative ed eventi ; 
- formulare progetti per favorire lo sviluppo locale e la promozione territoriale 

mediante la valorizzazione delle risorse locali con particolare riferimento 
all’accoglienza, all’assistenza, al turismo responsabile, all’agricoltura, alla cultura e 
alla tutela del territorio.  
 

l’ UNPLI Comitato Regionale della Calabria, s’impegna a: 
 

- mettere a totale disposizione studi, ricerche e consulenze ;  
- mettere a disposizione i locali immobili (sedi ) per iniziative riunioni ; 
- formulare i piani d’intervento sul territorio, specie per quanto riguarda la promozione 

e valorizzazione nei vari settori considerando l’accoglienza e l’assistenza; 
- collaborare alla realizzazione di iniziative ed eventi; 

 
 
ART. 4 - Decorrenza del Protocollo 
 
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata annuale. Le parti 
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 
Catanzaro, ____ / ______ / ______  
 
 
 
 
 
 
Il Vice Presidente LegaCoop                                                          Presidente Unpli Regionale della 
Calabria           
 
 
                                                                                                                 
   ________________________                                                        
       ( dott. ________________ )                                                               __________________________ 
                                                                                                              ( dott. _______________________ )         
 
 
 


