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PROTOCOTLO GENERALE D'INTESA ED ACCORDO DI COLLABORAZIONE

CONFEDERAZIONE " PMI ITALIA,,
&

FEDERARCHITETTI REGIONE CAMPANIA

llanno duemiladiciassette i! giorno 07 del mese di Giugno , in Nola, con la presente scrittura

privata redatta in duplice originale, da valersi ad ogni effetto di legge,

TRA

'PMl lTALlA"- Confederazione Nazionale Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie

imprese con sede Nazionale Legale in Napoli (NA) Via Nuova Poggioreale,6L C.P. INAIL / INPDAP -
Torre 7- Piano 9' e sede Nazionale Operativa a Nola (NA) via Gen. Mario de Sena, 264 - Codice

Fiscale 0576236L219 - sito web www.confpmiitalia.it e mail: info@confpmiitalia.it - Riconosciuta

dal Ministero del lavoro con Codice ldentificativo : DLICONF 43 ed al Ministero dello Sviluppo

Economico - dal CNEI -, rappresentata dal Presidente Nazionale Dott. Tommaso

Cerciello;

FEDERARCHITETTI Regione Campania, con Sede P.zza Dante,22 - Napoli (Na) - C.F. 96199270586

P.IVA 1246O79OL52 - www.federarchitettireeionecampania.it - mail:

federarchitettinap@libero.it - Rappresentata dal Presidente Regionale Arch. Biagio Fusco

PREMESSO

Art.1- Premessa

La premessa forma parte integrante del presente Protocollo d'lntesa;

Art.2 - Oggetto dell'lntesa

La Confederazione PMt ITALIA e FEDERARCHITETTI Regione Campania, intendono instaurare una

fattiva collaborazione con l'intento di promuovere quanto segue:

a) Concorrere all'individuazione deltessuto produttivo locale potenzialmente interessato alla

localizzazion e nel l' intera Regione Ca m pa n ia;

b) Sviluppare la cooperazione territoriale tra i soggetti pubblici e privati, , al fine di concorrere alla

realizzazione di un processo di sviluppo condiviso, svolgendo un ruo di aggregazione per le

E

Piccole e Medie lmprese, operanti nelterritorio della Regione CAM IA;
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c) Concorrere allo sviluppo Econom ico-lndustriale delle Piccole e Medie lmprese del territorio
della Regione Campania, favorendo un più agevole accesso al credito, attraverso le Convenzioni
stipulate dalla Confederazione con lstituti Bancari, Finanziarie e Consorzi Fidi, incluso la Banca
SIMEST S.p.A. per il finanziamento e l'accompagnamento delle Aziende che vogliono aprirsi ai
mercati esteri, dando loro assistenza sul posto attraverso le SediTerritoriali della Confederazione

d) Promuovere iservizi che congiuntamente la Confederazione pMl ITAUA e
FEDERARCHITETTI Regione Campania possono offrire alle Aziende con iniziative dirette ad
ottenere la riduzione dei costi di gestione ed il miglioramento dei beni e servizi, favorendo Ia

costituzione di Consorzi, Società Temporanee di lmpresa, Reti di lmpresa, Servizi comunifinalizzati
alla riduzione dei costi e alla maggiore efficienza di qualità;

e) Promuovere la cultura della Formazione Profess io n a le,sop ratt utto in Alternanza Scuola-Lavoro
e l'Alta Formazione Professionale e Specialistica post-diploma e post-laurea, per aumentare la
sinergia tra scuola ed aziende ed avere così risorse giovani in linea con le richieste di mercato,
accrescendo l'occupabilità delle nuove generazioni e la competitività delle imprese;

f) Promuovere la cultura della Formazione sull'Ambiente,lgiene e la Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro, a tutela dei lavoratori ed a supporto dei Datori di Lavoro, attraverso l'erogazione diretta
di corsi di Formazione in centri di Formazione di Diretta ed Esclusiva Emanazione della
Confederazione PMI ITALIA Organizzazione Sindacale Datoriale, abilitata a livello nazionale "Ope
Legis" ad erogare la Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso le piattaforme sulla
Sicurezza convenzionate, in ottemperanza alle disposizioni legislative contenute nel D.Lgs 8L/0g e
nel punto 2 lettera "1" del nuovo Accordo Stato- Regioni n.128 / 2016 del 07 Luglio 2016,
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n"193 del 19 Agosto 201G;

g) Promuovere l'innalzamento della qualità delle imprese del territorio della Regione Campania ,
sotto il profilo organizzativo, tecnologico, produttivo, competitivo e amministrativo, anche
certificando le Gare di Appalti Lavori pubblici;

h) Promuovere ed organizzare congiuntamente Convegni, Seminari e Workshop, attinenti a tutte
le tematiche elencate nel presente Protocollo d'lntesa ed Accordo di collaborazione, anche ai fini
dei crediti Formativi per gli Architetti iscritti a FEDERARCH|TETTI della Regione campania;

i) Promuovere l'adeguamento della qualità delle imprese del territorio della Regione Campania ,
favorendo l'acquisizione delle Certificazioni di eualità ed Ambientali (EMAS - tSO 9001 - 14001 -
18001 - ECOLABEL) e, sotto il profilo etico, mediante l'acquisizione delle relative Certificazioni (SA
8000);

l) Promuovere politiche tese all
Campania, attraverso i Finanzia
lmprese all'Estero del Gruppo C

di collaborazione;

'internaziona lizzazione delle imprese del territorio della Regione
menti agevolati della SIMEST S.p.A. (Società ttaliana per le
assa Depositi e Prestiti ), con la quale la fMl ITALIA ha un rapporto

a
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Art,3 - Modalità attuative

1) Concorrere all'attuazione delle diverse iniziative di cui sopra, formulando appositi piani operativi

e la collaborazione tra la Confederazione PMI ITAUA e TEDERARCHITETTI Regione Campania, si

realizzerà prevalentemente nell'ambito delle tematiche previste nel presente atto, e potrà

estendersi ad altre che potranno essere successivamente e congiuntamente individuate e

cond ivise;

2) Dare vita a meccanismi di consultazione periodica, coinvolgendo operativamente le proprie

strutture operative.

Art.4 - Approvazione delle iniziative

Le iniziative conseguenti al Presente Protocollo Generale d'lntesa ed Accordo di Collaborazione

dovranno essere approvate dai rispettivi Presidenti della Confederazione PMI ITALIA e

FEDERARCHITETTI Regione Campania, e saranno regolate, secondo le norme positive vigenti, da

appositi atti che disciplineranno le specifiche modalità di attuazione nel quadro del presente

Protocollo Generale d'lntesa ed Accordo di Collaborazione.

Art.5 - Comitato Paritetico

a) Al fine di promuovere, concertare e valutare le azioni attuative del presente Protocollo Generale

di lntesa, sarà costituito un Comitato Paritetico, su designazione di N.3 componenti da parte dei

rispettivi Presidenti per ogni Organizzazione.

b) ll Comitato potrà avvalersi, per l'esame di determinati problemi, di gruppi di lavoro, ai quali

potranno essere chiamati a partecipare, con designazione proposta dai rispettivi Presidenti della

Confederazione PMI ITALIA e FEDERARCHITETTI Regione Campania, ulteriori membri, in ragione

delle specifiche competenze o professionalità che si rendessero necessarie.

c)La partecipazione al Comitato Paritetico è gratuita e, nessun onere per l'attività oggetto del

presente Protocollo d'lntesa ed Accordo di Collaborazione, potrà gravare sulle parti senza un

esplicito consenso preventivo delle rispettive Organizzazioni e/o comuni accordi da definire nei

singoli casi.

Art.6 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti sull'interpretazione ed esecuzione del

presente Protocollo d'lntesa ed Accordo di Collaborazione ed ogni altra divergenza dovesse

manifestarsi la questione sarà devoluta al suindicato Comitato antetrco;
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Art.7 - ll presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.1 lett.b - parte

seconda della Tariffa A li, A.D.P.R. N.634 DEL 26110/1972 (TASSA FISSA)

Art.8 - Qualunque modifica o integrazione al presente Protocollo d'lntesa ed Accordo di

Collaborazione dovrà essere espressamente convenuto per iscritto tra le due Organizzazioni;

Letto, Confermato come qui di seguito sottoscritto

Nola, lì 07106/2
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A norma degli rtt. 1 codice civile, le Parti, previa attenta lettura di ogni clausola e
rilettura di que del presente Protocollo d'lntesa ed Accordo di Collaborazione di cui agli artt.:
7,2,3,4,5,6,7 e 8 dichiarano espressamente di approvarle.

Nola, lì 07106/2
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