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PROTOCOLLO D’INTESA 

Tra 

Comune di Villaricca 

E 

L’Accademia di Belle Arti di Napoli 

 

Il Comune di Villaricca (NA), con sede legale in Villaricca (NA) al c.so Vitt. 

Emanuele n. 76, cod.fis. 80034870636, nella persona dell’Sindaco/Assessore 

_________________________   (d’ora in poi anche solo Comune) 

e 

l’Accademia di Belle Arti di Napoli, con sede legale Napoli alla via 

Costantinopoli 107/A, cod.fis. 80021000635, in persona del Direttore 

p.t.________________    (d’ora in poi anche solo Accademia) 

 

PREMESSO 

 

- che il Comune vanta notevoli risultati ottenuti attraverso varie iniziative nel 

campo della cultura e in generale delle arti visive (vedi manifestazione “cortili 

dell’Arte”); 

- che il Comune dispone di un importante edificio storico denominato “Palazzo 

Baronale” che intende valorizzare sotto il profilo socio-culturale nonché per 

promuovere politiche di rilancio dell’attività del Centro Storico; 

- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Villaricca avviare con 

l’Accademia di Belle Arti di Napoli un accordo di collaborazione per la 

realizzazione, all’interno del Palazzo Baronale, di attività nelle varie discipline 

dell’Accademia con la cooperazione dei docenti e degli studenti; 

- che detta collaborazione ha, altresì, la funzione di produrre strumenti di 

arricchimento per gli studenti non solo provenienti dal territorio del Comune di 

Villaricca ma anche per una platea più vasta. 
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TANTO PREMESSO 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

1. Il Comune e l’Accademia con il presente Protocollo d’intesa, intendono porre 

in essere una reciproca collaborazione per la realizzazione all’interno del 

Palazzo Baronale di Villaricca di attività correlate alle varie discipline 

dell’Accademia con la cooperazione dei docenti e degli studenti. A titolo 

esemplificativo le attività potranno consistere in: laboratori di Didattica, 

allestimenti scenografici, performance teatrali o di tipo artistico, mostre d’arte, 

spot cinematografici, cineforum, set televisivi, campagne e concorsi 

fotografici, prodotti multimediali ed editoriali, stage e tirocini formativi, ecc. 

2. La realizzazione delle diverse attività sarà di volta in volta concordata tra il 

Comune e l’Accademia tenuto conto delle reciproche esigenze e della 

disponibilità degli spazi del Palazzo Baronale. 

3. Potrà essere verificata anche la possibilità di una programmazione annuale 

delle attività da poter realizzare all’interno del Palazzo Baronale in virtù del 

presente protocollo. 

4. Se disponibile e non destinato ad altri scopi, il Comune potrà assegnare 

all’interno del Palazzo Baronale uno spazio per un Ufficio permanente 

dell’Accademia. Ovviamente tale eventuale assegnazione potrà essere fatta 

solo per la durata del presente protocollo e nel rispetto della normativa di 

settore. 

5. Le attività saranno rese senza alcun costo per il Comune tuttavia le parti 

potranno, nel rispetto della normativa vigente, individuare eventuali fonti di 

finanziamento per le iniziative di cui al presente protocollo d’intesa. 

 

SI PRECISA TRA LE PARTI 

 

a) che le attività eseguite dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli si 

intendono esclusivamente a scopo didattico e a titolo di collaborazione gratuita 

con il Comune di Villaricca, senza prevedere l’instaurazione di alcun tipo di 
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rapporto di lavoro con lo stesso Ente né forme di contribuzione e/o ristoro; 

b) che, tutti gli studenti coinvolti nelle varie iniziative concordate tra Comune e 

Accademia, riceveranno un attestato di partecipazione da parte del Comune, 

oltre che dell’Accademia. 

c) che sarà concesso il patrocinio del Comune per tutte le iniziative 

dell’Accademia aperte alla città di Villaricca. 

d) che il presente protocollo non comporta alcun impegno di spesa per il 

Comune. 

e) Che il presente protocollo avrà durata triennale dalla sottoscrizione, e si 

intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio salvo che ciascuna 

delle parti, con preavviso di almeno 6 mesi, potrà recedere dal presente 

protocollo senza alcun onere aggiuntivo. 

 

Data _________ 

 

per il Comune di Villaricca  Per l’Accademia di Belle Arti di Napoli 


