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-  PROTOCOLLO D’INTESA – 

 

PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI SICUREZZA CONNESSI AGLI EVENTI 
 

PROMOSSI E/O ORGANIZZATI DALLE PRO LOCO DI BASILICATA ADERENTI ALL’UNPLI. 
 
 

Il 07 maggio 2018 in Matera c/o gli uffici di INGEST ingegneria e consulenza industriale, si ratifica il 
presente Protocollo di Intesa tra: 
 

 UNPLI BASILICATA - PRO LOCO DI BASILICATA, con sede legale nel Comune di Barile (PZ) 
Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa - CF 96022900763, in persona del suo Presidente p.t. Sig. Rocco 
FRANCIOSA; 

 

                                                                 e 
 

 INGEST Ingegneria e Consulenza Industriale s.r.l., con sede legale in Matera alla via Carlo Collodi 
n. 9 – CF e P.IVA 01097240772, in persona del suo Presidente e Amministratore Unico Ing. Rocco 
Luigi Sassone; 

 
Premessa 

 
Oggi, sempre più spesso e per ragioni di diversa origine e natura, in ampie aree cittadine e in particolare 
nei centri storici, vengono programmati ed organizzati “eventi e manifestazioni” in spazi che non sempre 
sono stati pensati e progettati per accogliere una massiccia presenza di pubblico come ad esempio 
festeggiamenti collegati alle festività patronali, agli usi e costumi delle città o eventi sportivi. 
 
I recenti accadimenti che hanno coinvolto tragicamente pubblico e lavoratori addetti alla realizzazione degli 
allestimenti di eventi, hanno richiesto da parte del Ministero dell’Interno l’introduzione di una serie di norme 
finalizzate a regolamentare sia i criteri di sicurezza associati ai cosiddetti “pubblici eventi” che il “quadro 
delle responsabilità” a carico degli organizzatori. 
 “Se l’evento non garantisce il livello massimo di sicurezza è chiaro che non può farsi” sono le parole del 
Ministro Minniti a seguito delle predette introduzioni normative, che quindi ribadisce l’onere di calibrare, 
pianificare e adottare le più opportune misure di sicurezza per ogni singolo evento. In tal senso è 
necessario associare ad ogni manifestazione un “progetto della sicurezza” che introduca sia le tematiche di 
Safety che quelle di Security.  
 
In particolare si tratta di sviluppare una strategia progettuale e gestionale che sottenda ad una metodologia 
di analisi e valutazione dei rischi predefinita e modulabile in relazione al contesto ed alla tipologia della 
manifestazione, che declini in un’unica ed integrata strategia sia le misure di Safety che quelle di Security 
come definite dal Testo Unico Sicurezza e dalle successive circolari emesse dal Capo della Polizia e dal 
Ministero dell’Interno. 
 
L'esigenza di garantire sufficienti livelli di sicurezza durante le manifestazioni e/o eventi promossi e/o 
organizzati dalle PRO LOCO di Basilicata (pari a n° 109 rappresentanze dislocate nei Comuni della 
Regione come meglio specificato nel sito istituzionale), necessita di attivare specifiche collaborazioni con 
professionisti del settore in grado di supportare gli organizzatori nella pianificazione, progettazione e 
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gestione dei complessi e trasversali adempimenti finalizzati a garantire la sicurezza di pubblico, lavoratori e 
fruitori dell’evento. 
 
INGEST ingegneria e consulenza industriale è una società operante da oltre 20 anni nel settore 
dell’ingegneria della sicurezza per conto di committenti pubblici, privati e rilevanti organizzazioni 
multinazionali, con la capacità di fornire al cliente "risposte concrete e integrate su problematiche 
specifiche”. In 20 anni INGEST è divenuta una realtà business to business attiva efficacemente su tutto il 
territorio nazionale, con uffici a Matera, Roma e Milano. I servizi erogati da INGEST sono espletati 
seguendo rigidi protocolli di certificazione internazionale  che hanno permesso di sviluppare importanti 
collaborazioni con il mondo Professionale, Accademico e Istituzionale. INGEST inoltre ha creato un’area 
dedicata alla progettazione, gestione e verifica dei molteplici adempimenti connessi alle manifestazioni ed 
eventi con presenza di pubblico, per cui fornisce costante supporto a Committenti Pubblici e Privati tra cui 
in particolare dal 2017 si annovera la Fondazione Matera-Basilicata 2019 incaricata di organizzare tutti gli 
eventi correlati alla designazione di Matera a Capitale Europea della Cultura nel 2019 [ECOC]. 
 
Tutto ciò premesso le parti si impegnano a dare seguito al presente Protocollo di Intesa riguardo il supporto 
alla gestione degli adempimenti di sicurezza connessi agli eventi promossi e/o organizzati dalle PRO 
LOCO di Basilicata aderenti all’UNPLI, secondo quanto di seguito definito: 

 
1. UNPLI Basilicata - Associazione che raggruppa le Pro Loco dei Comuni Lucani, è riconosciuta 

come ente nazionale a finalità assistenziale ai sensi dell’art. 20 del DPR 26/10/1972 n° 640, fa parte 
del Consiglio Nazionale del Forum permanente del Terzo Settore ed è iscritta nel registro nazionale 
delle associazioni di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000. Le sue delegazioni 
comunali promuovono e organizzano eventi e/o manifestazioni che devono ottemperare alla 
normativa di sicurezza di settore. In tal senso UNPLI Basilicata per la risoluzione delle 
problematiche connesse alla sicurezza delle manifestazioni farà riferimento a INGEST; 

2. INGEST supporterà UNPLI Basilicata riguardo alle modalità con cui ottemperare alle previsioni 
normative vigenti in materia di organizzazione e gestione di manifestazioni con presenza di 
pubblico, predisponendo la documentazione necessaria per la “progettazione dell’evento” e 
mettendo a disposizione un tecnico di riferimento oltre che il proprio know-how; 

3. Con la sottoscrizione del presente accordo INGEST e UNPLI attivano una partnership finalizzata a 
gestire in modo efficace e omogeneo – con un rapporto di reciproca e proficua collaborazione – 
ogni necessario adempimento necessario alla gestione di eventi e manifestazioni con presenza di 
pubblico. In tal senso INGEST riconoscendo  l’impegno profuso da UNPLI nella promozione della 
Cultura e dei Valori del ns. Territorio, ritiene di accordare esclusivamente agli affiliati UNPLI delle 
scontistiche fino al 50% del prezzo di listino delle attività svolte. 

4. Le attività svolte si configureranno come “Progetti Sicurezza Evento” [PSE] e comprenderanno una 
fase iniziale [1] di “identificazione/valutazione” del livello di rischio dell’evento, di una fase operativa 
[2] di “definizione e progettazione delle misure da adottare” e infine di una fase di collaudo [3] di 
“verifica e attestazione dell’adeguatezza delle opere, allestimenti e della documentazione 
predisposta dai soggetti esecutori”: 

Fase 1: identificazione e valutazione del livello di rischio dell’evento 

Fase 2: definizione e progettazione delle misure da adottare 

Fase 3: verifica e collaudo finale delle opere e della documentazione richiesta 

5. Il presente Protocollo di Intesa non comporta oneri a carico delle parti. Gli oneri per l’espletamento 
di attività professionali svolte dai tecnici di INGEST su richiesta di UNPLI saranno riportati in accordi 
attuativi stipulati direttamente con la delegazione UNPLI interessata.  

6. Il corrispettivo economico offerto da INGEST per ogni PSE (Progetto Sicurezza Evento) sarà 
indicato nell’accordo attuativo che si intenderà allegato al presente protocollo d’intesa. La 
liquidazione delle spettanze avverrà entro 30 gg dalla consegna della documentazione. 

7. La durata del presente Protocollo di Intesa decorre dalla data di sottoscrizione della presente e avrà 
durata di un anno tacitamente rinnovabile se nessuna delle parti non ritenga di disdettarlo con 
comunicazione da inviare in forma scritta alla parte (raccomandata a/r) due mesi prima della data di 
scadenza dell’accordo. Resta inteso che le attività in itinere dovranno essere portate a termine pur 
in presenza dell’avvenuta risoluzione del presente accordo.  
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8. Qualsiasi modifica al presente accordo sarà privo di effetti qualora non risulti da atto scritto 
controfirmato da entrambe le parti.  

9. Le parti di comune accordo stabiliscono che tra le attività da espletare vi potranno essere eventuali 
collaborazioni di alto valore e contenuto da parte di soggetti interni alle delegazioni UNPLI, 
prevedendo, nell’accordo attuativo, un riconoscimento economico. 

10.  Le parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato 
eventualmente acquisite a seguito e in relazione all’attività oggetto della presente convenzione, 
mentre autorizzano la divulgazione dell’accordo e l’utilizzo dei rispettivi loghi coerentemente alle 
modalità di comunicazione reciprocamente stabilite (cioè finalizzate alla promozione della cultura 
della sicurezza e della prevenzione durante lo svolgimento di eventi e/o manifestazioni con 
presenza di pubblico). 

11.  Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto 
cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente accordo e ai 
contratti attuativi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

12.  Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile 
raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Matera quale foro 
competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l’esecuzione o la 
risoluzione della presente convenzione con esclusione di qualsivoglia forma di arbitrato.  

13.  Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma 
D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le 
relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle parti in misura paritaria.  

14.  Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo restano ferme le disposizioni 
previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 

 
Letto, approvato e sottoscritto in Matera il 07 Maggio 2018 
 
                                          INGEST srl                                                    UNPLI Basilicata 
                                     (il Presidente)                                                      (il Presidente) 

 
                                  Ing. Rocco Luigi Sassone                                    Rocco Franciosa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ogni comunicazione ad INGEST:    ingest@ingestweb.it 
 
Per ogni comunicazione a UNPLI:         basilicata@unpli.info  
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