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PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA 

 
Comando Forze Operative Sud, di seguito denominato “COMFOP SUD”, in persona del 
Generale di Corpo d’Armata, Luigi Francesco DE LEVERANO in qualità di Comandante Militare 
Esercito “PUGLIA”, con sede in Bari, Caserma “Domenico Picca”, Piazza luigi di Savoia n. 44; 
 
Conferenza Episcopale Pugliese di seguito denominata “C.E.P.” in persona di S.E. Mons. 
Francesco CACUCCI, in qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese, con sede in 
Molfetta in via Pio XI, 54; 
 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso, nel settore di "Metodi e Didattiche delle Attività Sportive" di 
seguito denominata (SMBNOS) in persona Prof. Antonio Felice URICCHIO, in qualità di 
Magnifico Rettore e legale rappresentante, con sede in Bari in Piazza Umberto I, 1; 
 
Ufficio Scolastico Regionale per la Regione PUGLIA, di seguito denominato “USR”, in persona 
della Dott.ssa Anna CAMMALLERI, in qualità di Direttore Generale, con sede in Bari, alla via 
Sigismondo Castromediano, 123; 
 
Federazione Italiana Scherma PUGLIA, di seguito denominata “FIS”, in persona dell’Avv. 
Matteo Antonio STARACE, in qualità di Presidente, con sede in Sansevero, alla via CHECCHIA 
RISPOLI, 30.  
 
PREMESSO CHE 
 l’Esercito Italiano promuove la diffusione di valori etici ed educativi attraverso la pratica 

dell’attività sportiva; 
 La Conferenza Episcopale Pugliese è promotrice di un’azione culturale e di confronto 

nell’ambito dello sport, sul modello della scuola di pensiero: Uno sport per l’uomo aperto 
all’Assoluto; 

 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” in particolare settore di "Metodi e Didattiche delle 
Attività Sportive" (SMBNOS) - M-EDF/02- tra gli obiettivi si propone di affrontare la sfida dei 
modelli educativi e preventivi dei giovani mediante le attività sportive, sostenendo anche la 
progettualità di integrazione e inserimento; 

 l’“Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia” riconosce nell’educazione motoria e 
sportiva uno degli strumenti più efficaci per la formazione della personalità e del carattere dei 
soggetti in giovane età, per lo sviluppo ed il mantenimento di un corretto equilibrio psico-fisico, 
per l’incremento significativo della qualità della vita e per favorire l’inclusione sociale; 

 la “Federazione Italiana Scherma” (FIS), istituzionalmente preposta alla promozione ed alla 
diffusione della pratica della Scherma, sostiene e patrocina le iniziative che riguardano questa 
disciplina sportiva in Italia; 

 
CONSIDERATO 

che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 
successive modifiche ed integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
 

VISTE 
le disposizioni recate dalla legge 19 novembre 1990 n. 314 in materia di formazione finalizzata e 
servizi didattici integrativi; 
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VISTO 

il Protocollo d’Intesa stipulato in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero della Difesa ed il Pontificio 
Consiglio della Cultura, Dicastero della Santa Sede,  che sancisce la possibilità di creare percorsi di 
collaborazione per valorizzare lo sport in quanto fenomeno culturale di grande rilevanza sociale e 
per promuoverlo in quanto veicolo di convivenza civile, integrazione, inclusione sociale e buona 
salute; 
 

SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 Valore delle premesse 
Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo d'intesa. Fa altresì parte del presente 
Protocollo d’Intesa il progetto “Una stoccata per la vita”, allegato al presente atto. 
 
Art. 2 Principi costituenti oggetto del protocollo 
Il presente Protocollo ha per oggetto la collaborazione tra le Parti per la realizzazione di percorsi di 
promozione e sviluppo della Scherma: 
 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, a favore dei giovanissimi delle città  pugliesi; 
 presso associazioni, ONLUS, oratori e organizzazioni sportive ecclesiastiche;	
 in favore dei giovanissimi a rischio sociale, diversamente abili o affetti da disturbi dello spettro 

autistico.	
 

Art. 3 Rinvio a specifiche Convenzioni per l’attuazione dei principi del Protocollo d’Intesa 
Le Parti firmatarie del presente Protocollo d’Intesa rinviano a specifiche future Convenzioni per la 
concreta attuazione dei principi costituenti oggetto del Protocollo stesso. 
La competenza e la responsabilità per la sottoscrizione delle citate Convenzioni e l’adempimento 
degli obblighi da esse discendenti saranno devolute ai Dirigenti responsabili degli Organi-Uffici 
competenti per materia e territorio, da individuarsi in conformità agli ordinamenti interni delle Parti 
contraenti. A riguardo degli oratori e delle organizzazioni sportive ecclesiastiche si dovranno 
stipulare accordi ed intese con i singoli enti ed istituzioni ecclesiastiche interessati sul territorio al 
fine di riconoscere a ciascun soggetto un’ampia scelta delle modalità attuative della collaborazione. 
 
Art. 4 Impegni delle Parti 
Il COMANDO FORZE OPERATIVE SUD, attraverso il Comando Militare Esercito “PUGLIA” 
s’impegna a coordinare le attività e collaborare alla riuscita del progetto in argomento. 
Conferenza Episcopale Pugliese “C.E.P.” si impegna a promuovere e avviare percorsi di 
formazione comuni per allenatori e educatori sportivi, atti a integrare la dimensione tecnico-sportiva 
degli atleti con contenuti e riflessioni di tipo antropologico, etico e spirituale. 
L’Università degli Studi “Aldo Moro” Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed 
Organi di Senso (SMBNOS), nel settore di "Metodi e Didattiche delle Attività Sportive" M EDF/02, 
si impegna a validare scientificamente il modello applicato. Inoltre, realizzerà percorsi di 
formazione specifica, rivolti a risorse umane, circa il modello di educazione attraverso lo   
sport, rivolto ai giovani anche in condizioni di disabilità e disagio psico-sociale. 
L’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a rendersi facilitatore nei rapporti tra le Parti e la Scuole 
coinvolte. 
La Federazione Italiana Scherma si impegna, nei limiti delle proprie reali possibilità, a fornire i 
maestri/istruttori, a procurare materiale tecnico nonché materiale promozionale. 
 
Art. 5 Finalità specifiche del Protocollo 
Le Finalità specifiche del presente Protocollo d’intesa sono indicate nel progetto “Una stoccata per 
la vita”, allegato al presente documento. 
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Art. 6 Oneri finanziari 
Il presente Protocollo non comporta l’obbligo di alcun onere finanziario per le Parti. 
Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero 
instaurati dall’altra, nell’ambito delle attività di cui al presente Protocollo. 
 
Art. 7 Tutela del diritto d’immagine e utilizzo dei segni distintivi 
Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a rispettare ed a tutelare l’immagine istituzionale delle 
altre Parti del Protocollo in oggetto ed a promuovere il nome e la reputazione delle altre Parti, 
nell’ambito delle attività discendenti dall’esecuzione del presente Protocollo. 
I loghi, le denominazioni ed i segni distintivi delle Parti contraenti potranno essere utilizzati, a 
condizione di reciprocità, nell’ambito delle attività discendenti dall’esecuzione del presente 
Protocollo per il raggiungimento delle relative finalità. 
Le Parti concordemente escludono qualsiasi finalità commerciale o lucrativa nell’utilizzazione dei 
predetti loghi, denominazioni ed altri segni distintivi. 
L’eventuale utilizzo dei citati loghi, denominazioni e segni distintivi per scopi di lucro o per finalità 
diverse da quelle contemplate dal presente Protocollo potrà essere oggetto di distinte trattative e 
discendenti convenzioni, a cura delle Parti interessate, in osservanza delle diposizioni vigenti in 
materia. 
 
Art. 8 Trattamento dei dati personali e clausola di riservatezza 
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente 
acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, vengano trattati esclusivamente per 
le finalità del Protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri 
dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con 
esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, 
quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, a condizione che lo 
scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti. 
Al riguardo, le Parti rinviano al vigente D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003e s.m.i., da intendersi 
integralmente richiamato ai fini del presente Atto. 
I titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti 
sanciti dall’art. 13 del citato D. Lgs. 196/2003 vigente. 
Le informazioni scambiate tra le Parti, nell’ambito della collaborazione di cui al presente 
Protocollo, saranno oggetto di riservatezza e non potranno essere divulgate al pubblico in carenza di 
esplicito e preventivo consenso delle Parti stesse. 
Le informazioni di carattere tecnico, amministrativo o di altra natura nonché tutti i dati personali di 
cui al presente articolo dovranno essere considerati strettamente personali. Rispetto alle 
informazioni ed ai dati sopra citati non è consentito uso per fini diversi da quelli contemplati nel 
presente Atto. 
 
Art. 9 Comunicazioni tra le Parti 
Le comunicazioni tra le Parti dovranno essere inviate (salva diversa presa previsione) per iscritto ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica: 
per il COMFOP SUD:  cme_puglia@postacert.difesa.it; 
per la Conferenza Episcopale Pugliese: luigiromanazzi@virgilio.it; 
per la Federazione Italiana Scherma PUGLIA: matteostarace@tiscali.it;  
per l’università degli studi “Aldo Moro”: francesco.fischetti@uniba.it; 
per l’Ufficio Regionale Scolastico PUGLIA: mario.trifiletti@istruzione.it; 
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Art. 10 Controversie 
Le Parti si impegnano a dirimere in via bonaria le eventuali controversie che dovessero insorgere in 
materia di interpretazione o applicazione delle clausole del presente Protocollo d’Intesa. Ove ciò 
non fosse possibile, sarà competente in via esclusiva il foro di BARI. 
 
Art. 11 Durata 
Il presente Protocollo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e avrà efficacia sino alla data di 
chiusura dell’anno accademico 2018/2019. Alla scadenza del citato periodo, effettuati gli opportuni 
correttivi alle eventuali criticità che dovessero emergere nel corso dell’attività, l’accordo potrà 
formare oggetto di rinnovo tra le Parti interessate mediante apposito atto aggiuntivo, che richiami 
analoghi contenuti e termini del documento iniziale. 
 
Art. 12 Recesso 
Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di almeno 60 
(sessanta) giorni alle altre Parti, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo 
e/o risarcimento a causa di tale recesso. 
In tal caso, deve essere garantita la conclusione delle attività già approvate alla data di 
comunicazione del citato recesso. 
 
Art. 13 Scioglimento del Protocollo d’Intesa 
Il recesso da parte di uno o più firmatari non comporterà lo scioglimento del Protocollo d’Intesa, 
fatto salvo il caso in cui ad esercitare tale facoltà sia l’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione 
Puglia (tenuto conto del preminente compito ad esso affidata dai Programmi Ministeriali inerenti 
l’Educazione Motoria Fisica e Sportiva, che è quello di promuovere e diffondere, a fini educativi e 
formativi, la conoscenza e la pratica dello sport). 
 
Art 14 Imposta di registrazione 
Il presente Protocollo d’Intesa è esente dall’imposta di registrazione (salvo il caso d’uso) ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 
*** *** *** 
La presente Convenzione è composta da n. 14 articoli. 
Letto, confermato e sottoscritto 
BARI,  _______________________________2017 
 
per la Conferenza Episcopale Pugliese, il Presidente  
S.E. Mons. Francesco CACUCCI 
_________________________________________ 
 
per il Comando Forze Operative Sud, il Comandante Militare Esercito “Puglia” 
Gen. B. Mauro PREZIOSO 
_______________________________________ 
 
per l’Università degli Studi “Aldo Moro”, il Magnifico Rettore  
Prof. Antonio Felice URICCHIO 
__________________________________________ 
 
per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, il Direttore Generale  
Dott. Anna CAMMALLERI 
__________________________________________ 
 
per la Federazione Italiana Scherma Puglia il Presidente 
Avv. Matteo Antonio  STARACE  
___________________________________________ 


