
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE IN
ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Per l’istituzione del biglietto unico integrato denominato “FRATTACARD” per l’accesso ai 
seguenti luoghi della cultura nel Comune di Fratta Polesine (RO):
- Villa Badoer (di proprietà della Provincia di Rovigo);
- Casa Matteotti (di proprietà del Comune di Fratta Polesine);
- Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine (dipendente dal Ministero per i beni e le 
attività culturali – Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto);
                   

TRA
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto 
(di seguito nominata, per brevità, Soprintendenza), con sede legale in Palazzo Folco, Padova, Via 
Aquileia 7, codice fiscale 80021380284, rappresentata dal Soprintendente dr. Vincenzo Tiné, nato a 
Reggio Calabria il 15/06/1963

                                   E
La  Provincia  di  Rovigo,  con  sede  in  via  Celio  n.  10  -  Rovigo,  codice  fiscale  93006330299, 
rappresentata nel presente atto dall'Assessore alla Cultura Laura Negri, nata a Castelmassa (Rovigo) 
il 04/09/1965;

E
Il Comune di Fratta Polesine, con sede in via G. Tasso n. 37 - Fratta Polesine (Rovigo), codice 
fiscale  82000450294,  rappresentato  nel  presente  atto  dal  Sindaco Tiziana  Virgili,  nata  a  Fratta 
Polesine il 25/04/1959; 

VISTI

-Il vigente sistema di disciplina dei beni culturali (art. 118 della Costituzione e D. Lgs. n. 42/2004) 

che impongono allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali il dovere e l’obiettivo di perseguire il 

coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione e fruizione;

-l’art. 15 della L. 241/90, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi 

per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai 

principi generali dell’attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;

-l’art. 102, comma 4 e l’art. 112, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, in base ai quali lo Stato e gli altri 

Enti  pubblici  territoriali  possono stipulare  accordi  per  definire  strategie  ed  obiettivi  comuni  di 

valorizzazione,  nonché  per  elaborare  i  conseguenti  piani  strategici  di  sviluppo  culturale  e  i 

programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

- il decreto dirigenziale generale a firma del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

del Veneto, arch. Ugo Soragni, del 13 febbraio 2014;
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-  la nota n.  del      con la quale il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 

Veneto, arch. Ugo Soragni ha delegato il Soprintendente per i beni archeologici del Veneto, dott. 

Vincenzo Tiné, alla sottoscrizione di convenzioni redatte secondo i criteri approvati dalla medesima 

Direzione Regionale;

-la delibera della Giunta Provinciale…..

-la delibera della Giunta Comunale……

PREMESSO
Che  è  intendimento  della  parti  contraenti  addivenire  all’istituzione  di  un  sistema  integrato  di 
bigliettazione che consenta la fruizione dei tre principali luoghi della cultura ubicati nel Comune di 
Fratta  Polesine con un’unica soluzione di pagamento,  vantaggiosa  per l’utente  rispetto  a quelle 
differenziate poter ciascuno di detti luoghi, che comunque persistono;

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA

ART. 1 - Oggetto dell’accordo
Le parti stabiliscono l’istituzione del biglietto integrato denominato FRATTA CARD per l’accesso 
ai luoghi della cultura sopra menzionati e definiscono contestualmente le modalità di gestione dei 
relativi introiti.
A tal fine le parti, con il presente protocollo, definiscono le strategie e gli obiettivi comuni che 
verranno predisposti ed attuati a cura dei soggetti sottoscrittori.

ART. 4 - Impegni delle parti
Ciascuna parte si impegna ad esercitare le funzioni e le attività istituzionali in modo da favorire il 
coordinamento e l’integrazione con l’azione dell’altra, in vista della realizzazione delle finalità e 
degli obiettivi comuni.
In particolare si impegnano a:

a) eseguire  l’accordo  secondo  il  principio  di  leale  collaborazione  ed  a  trasmettersi 
reciprocamente  tutte  le  informazioni  rilevanti  per  la  migliore  realizzazione  dell’accordo 
medesimo;

b) esercitare  le proprie competenze istituzionali,  attraverso l’adozione degli  atti  di specifica 
competenza  nella  misura  che  si  rendesse  necessaria  al  perseguimento  delle  finalità  del 
presente accordo e in presenza dei presupposti di legge;

c) attivare, per propria competenza, ogni iniziativa atta al reperimento di forme di promozione 
e sostentamento,  con particolare  riguardo all’aspetto  finanziario,  degli  scopi del presente 
accordo da parte di soggetti terzi;

d) garantire l’adeguatezza organizzativa e professionale degli apparati incaricati nella gestione;

Art.5-Modalità di bigliettazione e versamento delle quote
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La  bigliettazione  relativa  al  biglietto  integrato  FRATTA  CARD  verrà  attuata  dal  soggetto 
individuato  dalla  Provincia  di  Rovigo   per  il  servizio  di  biglietteria  di  Villa  Badoer,  previa 
comunicazione alle parti. 
Gli introiti del biglietto integrato pari a Euro 4 verranno così distribuiti:
Euro 1,50= (uno/50=)  alla Provincia di Rovigo 
Euro 1,50= (uno/50=)  al Comune di Fratta Polesine 
Euro 1 alla Soprintendenza

Gli introiti prelevati in via esclusiva dal soggetto incaricato dalla Provincia di Rovigo, saranno così 
versati con  cadenza mensile (entro i primi 10 gg del mese successivo):

1- Per la  Provincia:  versamento come stabilito  nel  Contratto  di  affidamento  del  servizio di 
biglietteria, apertura, vigilanza etc. di Villa Badoer, sottoscritto tra la Provincia di Rovigo e 
l'affidatario  (normalmente  su  presentazione  di  fattura  emessa  dalla  Provincia  vista  la 
rendicontazione  presentata  dall'affidatario  e  scorporo  della  percentuale  riconosciuta  allo 
stesso soggetto nel citato contratto,  salvo diverso accordo diretto)   

2- Per  il  Comune:  versamento  al  soggetto   individuato  dal  Comune  di  Fratta  Polesine  del 
servizio di biglietteria di Casa Museo Matteotti;       

3- Per la Soprintendenza: versamento sul CC intestato  alla Tesoreria Provinciale  di  Padova 
n.2352 al Capo XXIX-Cap.2584-art.3 con la seguente causale: “versamento quota parte del 
biglietto integrato FRATTA CARD per il mese di …...”                  

Art.6- Conto giudiziale
Il soggetto individuato dalla Provincia di Rovigo per la bigliettazione relativa al biglietto integrato 
FRATTA  CARD,  renderà  il  conto  per  gli  introiti  relativi  a  ciascuna  parte  sottoscrittrice  del 
presente protocollo.

ART.7 - Responsabilità delle parti
Le Parti si obbligano ad adempiere a tutte le procedure connesse agli eventi in tempi utili a garantire 
una proficua riuscita dell’iniziativa.
Le  parti  convengono che  ciascuna  di  esse,  in  caso di  sopravvenuto  giustificato  motivo  tale  da 
impedire la prosecuzione nella collaborazione, potrà recedere dalla stessa mediante comunicazione 
da inviarsi all’altra parte a mezzo raccomandata A/R.
Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alla controparte e 
saranno comunque fatti salvi gli impegni già assunti.

ART. 8 - Durata del protocollo
Il presente protocollo decorre a partire dalla data di stipula e avrà una durata di  anni 1 (uno).
Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo,  ciascuna delle 
parti  può proporre l’avvio di una procedura di  revisione. Eventuali  modifiche che si rendessero 
necessarie saranno comunque concordate tra le parti.
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ART.9 - Riservatezza e privacy
Tutte  le  informazioni  comunicate  tra  le  parti  saranno  ritenute  riservate  e  saranno  utilizzate 
direttamente per gli scopi del presente protocollo d’intesa.
Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003, al trattamento, alla 
conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati.

ART. 10 – Foro competente.
Le parti  stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi  controversia che possa nascere dalla 
interpretazione ed esecuzione del presente protocollo e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la 
competenza esclusiva sarà del Foro di Venezia come individuato dall’art. 25 c.p.c.

ART .- 11
Il presente protocollo d’intesa è composto da quattro pagine ed è redatto in tre originali ciascuno dei 
quali sarà consegnato ad ogni parte sottoscrittrice.

Fratta Polesine, lì        

PER LA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL VENETO 
Il Soprintendente  Vincenzo Tiné
       
PER IL COMUNE DI FRATTA         
Il Sindaco, Tiziana Virgili

PER LA PROVINCIA DI ROVIGO
L'Assessore alla Cultura, Laura Negri
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