
PROTOCOLLO D'INTESA

nell'ambito della presentazione di un progetto ai sensi del

“Programma Obiettivo per l’incremento e la qualificazione dell’occupazione femminile, per  

la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di  

progetti integrati di rete” – anno 2012”

Tra

• L’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina (soggetto proponente), 

con sede legale a Bellaria Igea Marina in Piazza del Popolo n.1, nella persona del 

Legale Rappresentante Enzo Ceccarelli; 

• L’Amministrazione Comunale di Cattolica (soggetto partner), con sede legale a 

Cattolica in Piazzale Roosevelt n.5, nella persona del Legale Rappresentante Piero 

Cecchini; 

• L’Amministrazione Comunale di Rimini (soggetto partner), con sede legale a 

Rimini  in  P.zza  Cavour  n.27,  nella  persona  del  Legale  Rappresentante  Andrea 

Gnassi; 

• L’Associazione di genere “Coordinamento Donne Rimini” (soggetto partner), 

con sede legale a Rimini presso la casa della Pace in via L. Tonini n.5, nella persona 

del Legale Rappresentante Giulia Palloni; 

• L’organizzazione datoriale  Legapesca (soggetto  partner),  con sede legale  a 

Roma in Via G.A. Guattani n.9, nella persona del Legale Rappresentante Ettore Ianì;

• L’organizzazione datoriale Legacoop Provincia di Rimini (soggetto partner), 

con sede legale a Rimini in Via Caduti di Marzabotto n.9, nella persona del Legale 

Rappresentante Giancarlo Ciaroni; 

Premesso 

Che in data 29 maggio 2012 è stato approvato da parte del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali il Programma-obiettivo per l’incremento e la qualificazione dell’occupazione 

femminile, per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, per la 

creazione di progetti integrati di rete

Che  il  Programma-obiettivo  è  finalizzato  a  promuovere  azioni  positive  a  favore 

dell’occupazione femminile nei contesti imprenditoriali e territoriali,  in applicazione della 

legge 10 aprile 1991, n° 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna 



nel lavoro”

Che  il  Programma-obiettivo  offre  l’opportunità  di  presentare  progetti  integrati  di  rete 

promossi da sistemi territoriali e finalizzati a:

• promuovere la qualità della vita personale e professionale

• favorire la conciliazione e la valorizzazione del benessere sociale e lavorativo

• favorire  la  rimozione  dei  pregiudizi  culturali  attraverso  il  superamento  degli 

stereotipi, in un’ottica di pari opportunità

• favorire la diffusione delle indicazioni che emergono dalle strategie comunitarie

Considerato

Che  il  partenariato  sopraccitato,  costituito  da  Amministrazione  Comunale  di  Bellaria, 

Amministrazione Comunale di Rimini, Amministrazione Comunale di Cattolica, Associazione 

“Coordinamento Donne Rimini”,  Legapesca – Associazione Nazionale tra Cooperative di 

Pesca, Legacoop Provincia di Rimini, intende presentare un progetto ai sensi dell’Azione 

Positiva 3 “Progetti integrati di rete” nell’ambito del settore della pesca e dell’acquacoltura 

da realizzarsi sul territorio romagnolo;

Tutto ciò premesso e considerato le Amministrazioni e i soggetti convenuti 

concordano quanto segue:

Art.1 - Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2  -  Gli  accordi  disciplinati  dagli  articoli  che  seguono  sono  oggetto  di  volontaria 

concertazione tra le Parti.

Art.3  - Obiettivi

Il  progetto  “Donne  nella  pesca:  valorizzazione  del  ruolo  professionale  e 

imprenditoriale  delle  donne  nel  settore  della  Pesca  e  dell’acquacoltura”  è 

finalizzato  a  sperimentare  di  modello  di  intervento  integrato  per  il  superamento  delle 

disuguaglianze tra donne e uomini nel settore della pesca e dell’acquacoltura che trovano 

origine  in  fattori  socio-culturali  ed  economici  diversi,  riferibili  sia  a  comportamenti 

organizzativi  che  a  comportamenti  soggettivi  (stereotipi  e  pregiudizi  sociali)  nonché  a 



promuovere  una  migliore  qualità  della  vita  personale  e  professionale  delle  donne  e 

valorizzare ed incentivare la loro partecipazione attiva nel settore. 

Art.4 - Partenariato

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, le parti concordano sulla 

necessità  di  costruire  un  apposito  partenariato,  composto  da  soggetti  in  possesso  di 

adeguate competenze in ambito istituzionale, territoriale, sociale, nel campo della ricerca e 

della formazione, regolato dal presente protocollo di intesa, al fine di rendere sinergiche le 

azioni svolte da ciascuna delle parti nei diversi territori individuati. A tal fine si definiscono 

le principali fasi del percorso progettuale e gli impegni dei soggetti che sottoscrivono il 

protocollo di intesa.  

Art.5 - Fasi progettuali

Il progetto si compone di 4 fasi:

a) Ricerca istituzionale e socioeconomica; 

b) Messa a punto di modello organico di intervento per la valorizzazione delle 

    professionalità femminili nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 

c) Sperimentazione del modello negli ambiti territoriali di Bellaria Igea Marina, Rimini, 

    Cesenatico e Cattolica; 

d) Reingenerizzazione e validazione del modello

ART.6 - Impegni dei soggetti che sottoscrivono il protocollo di intesa

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti:

1. dichiarano di voler collaborare nell’ambito della realizzazione del progetto;

2. concordano in merito al profilo ed agli obiettivi della proposta di progetto sottoposta 

alla  valutazione  del   Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  –  Comitato 

Nazionale di Parità e di Pari Opportunità;

3. riconoscono  che  i  contenuti  della  proposta  di  progetto  allegata  al  presente 

Protocollo  di  Intesa  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  Protocollo 

stesso;

4. riconoscono  l’Amministrazione  Comunale  di  Bellaria  quale  ente  capofila  del 

partenariato proponente;

5. concordano di incaricare Lega pesca per l’individuazione del Coordinatore referente 

del progetto; 



6. si impegnano a fornire personale competente e qualificato per la realizzazione delle 

azioni progettuali affidate ad ogni soggetto.

ART.7 Controversie

Ogni  controversia  derivante  dall’esecuzione  del  presente  Protocollo  di  Intesa  che  non 

venga definita bonariamente sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente 

normativa.

ART. 8 Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata

Il  presente Protocollo  di  Intesa  viene  sottoscritto  per  approvazione  dai  Legali 

Rappresentanti delle Amministrazioni e dei soggetti interessati o da loro delegati.

 

Il presente Protocollo di Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà durata di 

36 mesi.

Letto, approvato e sottoscritto

Rimini, lì 28.11.2012

Firma dei rappresentanti delle Parti:

Per Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina 

Per Amministrazione Comunale di Rimini 

Per Amministrazione Comunale di Cattolica 

Per Associazione di genere “Coordinamento Donne Rimini” 

Per organizzazione datoriale Legapesca 

Per organizzazione datoriale Legacoop Provincia di Rimini 
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