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Protocollo di intesa tra il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università 

degli Studi di Perugia e ANCI UMBRIA che istituisce la collaborazione 

nell'ambito della progettazione europea e del "Master di primo livello in 

progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il 

multimediale"  

 

Tra 

ANCI UMBRIA,  CF 91006430556 e P.IVA 02138210543,  con sede legale in 

Perugia, Piazza Italia, 11 ,  rappresentato dal Dott. Silvio Ranieri , in qualità di 

Segretario generale delegato dal rappresentante legale,  nato a Città di Castello, il 

21/08/1969, C.F. RNRSLV69M21C745W 

e 

il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia (di 

seguito Dipartimento) – CF e P.IVA 00448820548, con sede legale in Perugia, via 

Pascoli n. 20, legalmente rappresentato dal Direttore Prof. Giorgio Eduardo 

Montanari, nato a Lanus (Argentina), il 15/12/1956, C.F. MNTGGD56T15Z600B 
 

 

PREMESSO 
 

 - che l’Università degli Studi di Perugia, a partire dall’anno accademico 2016/17, 

ha istituito presso il Dipartimento di Scienze politiche il "Master di primo livello 

in progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il 

multimediale" e che è attualmente in corso la seconda edizione (a.a. 2018-19);  

- che è in corso la terza edizione del Master, per l’a.a. 2019-2020 ed è stata 

promossa la riedizione per l’a.a. 2020-21; 

- che il medesimo Master, attraverso il proprio percorso formativo, intende 

rispondere alla crescente domanda di profili innovativi nel campo della 

progettazione europea e dell’accesso ai fondi indiretti erogati dall’Unione, in 

particolare nei settori culturale, multimediale ed audiovisivo;  

- che la formazione post laurea promossa dal Master offre per i partecipanti una 

spendibilità immediata di competenze teoriche e tecnico-gestionali utili ad 

innovare gli approcci professionali nei settori sopra citati;  

- che il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia, 

presso il quale il suddetto Master è attivato, si colloca in una scacchiera europea 
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di strutture scientifiche omologhe. Dal punto di vista dei contenuti, nutre 

particolare sensibilità alle trasformazioni delle società contemporanee, 

evidenziandone le dinamiche e offrendo studi, valutazioni e strumenti in grado di 

contribuire all'interpretazione e al governo di tali fenomeni.  

- che il suddetto Dipartimento opera in forma interdisciplinare e promuove forme 

di collaborazione con il mondo esterno all’Università, al fine di reperire risorse 

economiche e dialogare con professionalità che possano favorire lo sviluppo della 

ricerca lungo le linee indicate. Valorizza, inoltre, il rapporto con il mondo del terzo 

settore e delle cooperative sociali, delle associazioni no-profit, delle Ong, degli Enti 

pubblici (a livello internazionale, nazionale e locale) e privati (aziende, banche, 

fondazioni, ecc.), del sindacato e della stampa, soggetti per i quali vuole formare 

una nuova generazione moderna e innovativa;  

-  che l’Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, è una associazione unitaria a 

carattere nazionale.;  

- che Anci Umbria ne rappresenta la sua delegazione regionale ed associa 91 dei 

92 comuni umbri;  

-che Anci svolge la sua attività in diversi aspetti della vita delle autonomie: 

gestione amministrativa, finanza locale, assetto del territorio, protezione civile e 

ambiente,  salvaguardia della salute, organizzazione dei servizi pubblici, cultura, 

promozione del territorio; inclusione sociale ed inoltre, ha il compito di 

rappresentare e tutelare le autonomie locali di fronte agli organi dello Stato sia 

tramite le audizioni sia con la partecipazione diretta a Commissioni e organi dei 

Ministeri o di altri enti pubblici (ad es. per la contrattazione collettiva per il 

personale degli enti locali). 

- che Anci Umbria nel corso degli ultimi anni ha avviato azioni informative volte a 

promuovere presso la rete dei comuni associati la cultura europea, le priorità 

d’intervento e le opportunità di finanziamento dell’UE;  

-che il tema della programmazione europea rappresenta per gli enti locali 

un’opportunità importante non solo per reperire risorse aggiuntive ma 

soprattutto per attuare politiche di interesse per la crescita dei territori;  

- che Anci Umbria, nel prossimo periodo di programmazione intende mettere in 

atto interventi volti a rafforzare la governance dei processi di accesso e gestione 

dei finanziamenti diretti ed indiretti europei. 
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- che l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche 

nell’ambito dell’offerta formativa si propone anche di migliorare le capacità di 

progettazione e di accesso ai fondi europei da parte del sistema delle imprese e 

degli operatori del settore non-profit e del volontariato;  

- che in particolare l’Università degli Studi di Perugia attraverso il "Master di 

primo livello in progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività 

e il multimediale" e ANCI UMBRIA condividono la finalità di accrescere le 

competenze e formare profili innovativi nel campo della progettazione europea e 

dell’accesso ai fondi indiretti e diretti erogati dall’Unione in particolare per ciò che 

riguarda la valorizzazione della cultura e della creatività;  

 

TUTTO CIO’ PREMESS0  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1. Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo 

Quadro. 

 

Art. 2. Oggetto 

Le Parti stabiliscono di definire una serie di iniziative da realizzare 

congiuntamente, incluse in un più ampio programma di stabile collaborazione 

negli ambiti della progettazione europea. In particolare, la collaborazione si svolge 

nell'ambito delle attività promosse dal Master universitario in “Progettazione e 

accesso ai Fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale”.  

Le collaborazioni previste nell’ambito del presente protocollo di intesa non 

comportano alcun onere finanziario per le parti.  

 

Art. 3. Obiettivi generali 

Obiettivi generali del presente protocollo di intesa e della collaborazione tra le 

parti che esso attiva, sono: 

- sviluppo alle iniziative che puntino alla promozione dell’utilizzo dei fondi 

europei, in particolare da parte delle amministrazioni comunali; 

- incentivo alla valorizzazione, per mezzo delle linee di finanziamento europee, 

 dei settori di interesse delle amministrazioni comunali in particolare nei quelli 

culturali e creativi; 
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- attivazione di forme di partenariato che coinvolgano Anci Umbria e i comuni 

associati finalizzate alla presentazione di proposte progettuali di interesse dei 

comuni umbri;  

- consolidamento di attività formative che possano avere ricadute virtuose nei 

modelli gestionali delle aree di interesse dei comuni umbri in particolare in quelle 

dei beni culturali, ambito nel quale i fondi europei giocano un ruolo determinante. 

  

Art. 4. Svolgimento delle attività e attribuzioni delle parti 

Le Parti stabiliscono di svolgere una collaborazione stabile, individuando le 

attività più idonee - e relative modalità di attuazione - per realizzare gli obiettivi 

oggetto della presente Convenzione e si avvarranno delle proprie strutture e 

risorse. 

L’Università degli Studi di Perugia, attraverso il Master universitario in 

“Progettazione e accesso ai Fondi europei per la cultura, la creatività e il 

multimediale”, si impegna a: 

- Includere Anci Umbria tra gli enti ospitanti di tirocinio curriculare del 

Master. La concreta operabilità di questa disposizione dipende 

dall’avvenuta selezione, da parte di uno o più degli attuali corsisti del 

Master, di Anci Umbria come ente presso il quale effettuare tirocinio;  

 

- Valutare di volta in volta la possibilità di attuare, con Anci Umbria, azioni 

finalizzate a coinvolgere l’Università degli studi di Perugia- Dipartimento 

di Scienze politiche nella co-progettazione e presentazione di proposte 

progettuali che coinvolgono i comuni umbri in risposta alle opportunità di 

finanziamento europee.  

 

ANCI UMBRIA si impegna a: 

 

- Valutare la possibilità di ospitare uno o più corsisti del Master come 

tirocinanti secondo quanto specificato al punto precedente; 

- Organizzare, nei modi e nei tempi liberamente individuati in accordo tra le 

parti, iniziative pubbliche congiunte sui temi oggetto della collaborazione 

definita con il presente protocollo.  
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- Attuare azioni finalizzate a coinvolgere l’Università degli studi di Perugia- 

Dipartimento di Scienze politiche nella co-progettazione e presentazione 

di proposte progettuali che coinvolgono i comuni umbri in risposta alle 

opportunità di finanziamento europee.  

 

Art. 5. Durata  

Il presente protocollo avrà durata di tre anni a decorrere dalla data della 

sottoscrizione. 

 

 

 

Data  23/03/2021-Perugia 

 

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 

 ______________________________  

 

 

 

ANCI UMBRIA 

 

Segretario generale Anci Umbria 

Silvio Ranieri  

_______________________ 
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