
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 39 del reg. Delib. 

Oggetto: 

STAGIONE MUSICALE ESTIVA 2013 "ESTAT'ARTE" - APPROVAZIONE 
PROTOCOLLO DI INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI 
SONDRIO 

L'anno duemilatredici, addì dieci, del mese di giugno, alle ore 18 e minuti 00, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, awenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 4 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



" 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso 

Che con nota in data 23.05.2013 prot. n. 0003361, pervenuta il 24.05.2013 al prot. n. 2493, la 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio, al fine di promuovere l'offerta culturale per il periodo 
estivo attraverso un intenso programma di appuntamenti da rappresentarsi sul territorio, ha 
comunicato di aver predisposto un progetto che ha ricevuto l'approvazione ed il sostegno 
economico della Fondazione ProValtellina a valere sulle risorse previste nel "Primo bando 2013 -
Erogazione Territoriale di Fondazione Cariplo"; 

Che la realizzazione di questi eventi culturali ha lo scopo di portare i cittadini a diretto contatto con 
la musica e con gli artisti e nel contempo di valorizzare, anche turisticamente, i Comuni del 
Comprensorio, creando occasioni di intrattenimento per gli ospiti; 

Che nell' ambito di tale iniziativa sono previsti sul territorio di Castione Andevenno due importanti 
appuntamenti musicali e precisamente il 4 luglio presso la ex Chiesa S. Rocco, Alborada String 
Quartet ed il 5 settembre sempre presso la ex chiesa S. Rocco "Le quattro stagioni" di Piazzola 
concerto della formazione Paolo Vignani'Quartet; 

Che la Comunità Montana Valtellina propone pertanto al Comune di aderire al progetto approvando 
l'allegato protocollo di intesa circa i compiti del Comune ospitante la manifestazione; 

Che con l'approvazione del protocollo di intesa il Comune si impegna a partecipare alla raccolta 
fondi della Fondazione Pro Valtellina specificata nell' art. 3 di tale protocollo d'intesa; 

Ritenuto opportuno aderire alla richiesta, destinando la somma € 223,40 alla Fondazione Pro 
Valtellina; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante 
della presente; 

Vista l'attestazione di regolarità contabile, che si allega alla presente come parte integrante 
dell'atto, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto disposto dall'articolo 
153,5° comma del D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento Comunale di Contabilità; 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

\ 

Di approvare l'allegato protocollo di intesa con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
per la realizzazione della Stagione Culturale Estiva 2013 "Estat'arte". 

Di impegnare la somma complessiva di € 223,40 da donare alla Fondazione Pro Valtellina ai 
sensi di quanto disposto dall'art. 3 del protocollo d'intesa con la Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio per la realizzazione della Stagione Culturale Estiva 2013 "Estat'arte". 

I 



Di dare atto che la spesa complessiva di € 223,40:già prevista nei fondi stanziati a favore 
delle iniziative della biblioteca comunale per l'alliio 2013, farà carico all'intervento 
1.05.01.03 (cap. 375101) del bilancio in corso, gestione competenza. 

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio. 

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del servIzIO finanziario per gli 
adempimenti conseguenti. 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a seguito di successIva 
votazione unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



IL SEJ:!lET~ruWoMUNALE 
( D~~NA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ... J..l. .. ~.l ................... al ...... F. 6.1U.G, )'QJ~ ........... . 

D Il R . .. I dd' t GIU. --
a a eSldenza munlclpa e, a I .............. · ...... iL·~ET~. ~MUNALE 

( LJr .S~NA CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Ch I t d l'b . . d' t . t' '1' 1 GlU. e a presen e e I erazlone e Ivenu a esecu Iva I giorno ..................... . 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì ______ --, C 
A~COMUNALE 

SSA RINA CERRI) 



Allegato alla 

deliberazione di 

Giunta Comunale 

n. 39 del 10.06.2013 

Comune di Castione Andevenno 

Oggetto: STAGIONE MUSICALE ESTIVA 2013 "ESTAT'ARTE" - APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON 
LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO. 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note ...... . 

Lì, 10.06.2013 

Parere di regolarità tecnica e contabile 
(art. 49 D.lgs. 18.08.2000, n. 2671 

Responsabile del servizio finanziario: Biella Rosetta 

ti RAsnnrlsol'>!A 
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Allegato A 

Protocollo di intesa 
Per la realizzazione della Stagione Culturale Estiva 2013 "Estat' arte" 

tra 

la Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

I Comuni di 
Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Castione Andevenno, Caspoggio, Chiesa in Valmalenco, 

Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte 
in Valtellinà, Postalesio, Tresivio, Torre di S. Maria. 

e 

le Associazioni 
Musica Viva, Mondo Cultura, Serate Musicali, Orchestra di Fiati della Valtellina, ForteMente, The 

White Stag - Awen Oran Mor, Rock and Rodes, Associazione teatrale "Ollre la Parola ", 
Fondazione Albosaggia 

Premesso 

o che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio organizza ogni anno una serie di eventi 
culturali, con valenza anche turistica, in particolare concerti, per animare 1'offerta del 
territorio sia per i residenti che per gli ospiti della Valle; 

o che la Comunità Montana si avvale per tale realizzazione di associazioni attive 
musicalmente o culturalmente sul territorio o che presentano particolari tratti distintivi; 

o che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio intende organizzare tali eventi in 
collaborazione con i Comuni del mandamento; 

o che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio si prefigge di organizzare manifestazioni 
culturali in luoghi caratteristici e suggestivi per valorizzare il patrimonio storico ed 
architettonico presente; 

o che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio sostiene la realizzazione' dei concerti 
reputando che la musica dal vivo, il rapporto diretto con gli artisti, fornisca stimoli ed 
emozioni significative e accresca il patrimonio culturale di ognuno; 

o che la realizzazione di detti eventi musicali trova importante supporto nella Fondazione Pro 
Valtellina - erogazione territoriale dei Fondi CARIPLO. 

Tutto ciò premesso i soggetti partner interessati e sottoscrittori si accordano sulle seguenti attività e 
ruoli. 

Art. l 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 

Compiti della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio elabora le proposte presentate dalle associazioni 
partner, concorda con i Comuni interessati le location delle manifestazioni e il periodo ottimale per 
evitare sovrapposizioni, fornisce parte del sostegno finanziario alle associazioni che organizzano gli 

. c. 



Allegato A 

eventi musicali, promuove le manifestazioni attraverso i rapporti ctln la stampa, la pubblicazione 
del "Calendario delle manifestazioni estive" e il relativo invio a tutte le famiglie del territorio, 
diffondendo presso le strutture turistiche il materiale promozionale degli eventi culturali proposti, 
valorizzando il calendario degli appuntamenti anche attraverso internet, mailing list, ecc. 

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio inoltre gestisce e coordina gli aspetti economici del 
progetto e provvede quindi alla rendicontazione dello stesso presso la Fondazione Pro Valtellina. 

Art. 3 
Compiti dei Comuni 

I Comuni sottoscrittori collaborano con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e con le 
Associazioni partner, per gli aspetti organizzativi e di promozione dell'evento. In particolare 
dovranno porre a disposizione il luogo per il concerto e provvedere aIl'eventuale allestimento, se 
necessario (corrente elettrica, palco, sedie, eventuali aspetti amministrativi e autorizzativi ecc,). 
Qualora la location individuata per la manifestazione è all'aperto, il Comune individua e tiene a 
disposizione un'alternativa al coperto in caso di pioggia. I Comuni interessati provvedono alla 
promozione dell'evento culturale nell'ambito del proprio territorio nelle modalità che riterranno più 
efficaci (tramite le associazioni che ivi operano, con affissione di locandine, con comunicazione alle 
famiglie,sms ecc), 

I Comuni interessati, alla conclusione del progetto, provvedono ad effettuare la donazione prevista 
dalla Fondazione Pro Valtellina per complessivi Euro 3,000,00 ripartiti neI seguente modo: 

-
Comune valore degli eventi Importo della 

assegnati . donazione 

~Ibosaggia € 1.800,00 € 143,62 

Berbenno di Valtellina € 4.000,00 € 319,15 

P.sp099iO € 1.500,00 € 119,68 

pastione € 2.800,00 € 223,40 

Chiesa In Valmalenco € 4.400,00 € 351.06 

Chiuro € 7,500,00 € 598.40 

Colorina € 1.600,00 € 127,66 
~-"~' 

Faedo Valtellino € 1.000,00 € 79,79 

Lanzada € 1.500,00 € 119.68 

Montagna € 2.500.00 € 199,47 

Piateda € 2.000,00 € 159,57 

Poggiridenti € 700,00 € 55,85 

Ponte in Valtellina € 3.700,00 € 295,23 

Postalesio € 1.000,00 € 79,79 

Torre di Santa Maria € 1.000,00 € 79,79 

Tresivio € 600,00 € 47,87 

€ 37.600,00 € 3.000,00 



Allegato A 

Art. 4 

Compiti delle Associazioni Culturali 

Le Associazioni culturali partner, in premessa che organizzano gli eventi musicali, scelgono e 
propongono gli artisti, provvedono ai loro compensi o ai rimborsi spese, curano tutti gli aspetti 
organizzativi e tecnici anche in relazione alle necessità delle singole manifestazioni. Provvedono 
agli adempimenti SIAE ed ENPALS, qualora necessari. Forniscono il materiale o le infonnazioni 
necessarie per la predisposizione della promozione dell'evento. 

Art. 5 

Piano economico del progetto 

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio riconosce un contributo economico a favore delle 
associazioni partner nella misura indicata nella tabella seguente: 

Associazione Concerti Sostellno previsto 

Serate Musicali 2 €2.500,00 

Ass. ForteMente 8 €4.000,00 

Orchestra di fiati della Valtellina 1 €4.000,00 

The White Stall • Awen Oran Mor 2 € 4.000,00 

Mondo Cultura 3 € 2.000,00 

Musica Viva 7 € 14.300,00 

Associazione teatrale 1 € 1.000,00 

Associazione Rock and Rodes 3 € 1.000,00 

Fondazione Albosaggia l € 1.800,00 

Comune di Ponte 3 .€ 3.000,00 

Per un totale di Euro 37.600,00. 

Sono inoltre previste nel progetto le seguenti spese: 

Slampa e spedizione x informazione e promozione degli eventi Euro 8.250,00 

Per un totale complessivo di progetto di Euro 45,850,00. 

Art. 6 

Procedure per il saldo del contributo 

Per la liquidazione del sostegno previsto per i concerti organizzati, le Associazioni dovranno 
presentare alla Comunità Montana una relazione sull'evento da cui si evince l'effettivo svolgimento 
della manifestazione, i risultati conseguiti, il rendiconto economico e la compilazione del modello 
ex art. 28 del D.P.R. 600 del 1973 con le coordinate bancarie dove dovrà essere accreditato 
!'importo previsto. Nella documentazione presentata dovrà evincersi l'utilizzo ed esposizione dei 
laghi della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e della Fondazione Pro Valtellina. 

Art. 7 



Allegato A 

Durata del protocollo d'intesa 

li presente protocollo d'intesa avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione a temlina alla 
conclusione dell'ultimo intervento programmato. 

Art. 8 
Verifica degli obiettivi e promozione degli interventi programmati 

AI fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi del progetto, le parti di comune accordo, 
potranno indire riunioni, incontri e conferenze stampa. Potranno essere ricavati clip video o 
,immagini fotografiche dai concerti per essere utilizzati, in modo concordato, per promuovere ed 
informare circa 'il presente progetto culturale. Nell'organizzazione dell'evento i Comuni, 
nell' ambito dei compiti di allestimento delle location, provvederanno alla verifica che siano esposti 
i simboli della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e della Fondazione Pro Valtellina quali filo 
conduttore della Stagione Culturale Estiva "Estal' Arte 2013". 

Art. 9 

Effetti fiscali del protocollo d'intesa 

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che i contributi previsti all'art. 5 non eccedono i costi di 
diretta imputazione alle singole iniziative programmate e, pertanto i sostegni economici previsti non 
costituiscono reddito ma puro e semplice contributo per il perseguimento di attività istituzionale. 

Art lO 

Donazioni 

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio provvede a raccogliere dai Comuni partecipanti al 
progetto le donazioni previste all'art. 3 e a versarle alla Fondazione. Pro Valtellina ad uno dei conii 
bancari con i seguenti IBAN: 

Banca Credito VaItellinese IT 21 L 0521611010 0000 0000 4950 

Popolare di Sondrio IT 84 E 05696 11 000 0000 0427 8X IO 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

n Responsabile dell'Area Amministrativa 

(Elena Castellini) 
,v /- u(lb 
LJ).JMl.. C~v-


