
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 46 del reg. Delib. 

Oggetto: 

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO E 
'L'ASSOC1AZ10NE CULTURALE FORTEMENTE' PER L'ORGANIZZAZlONE DELLA 
MANIFESTA210NE MUSICALE DENOMINATA 'AMBRlAJAZZ - FESTIVAL JAZZ' ANNO 
2014. 

L'anno duemiiaquaUordici, addì ventitre, del mese di Giugno, alle ore 18.20, 
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 fcarica I Pr.. I 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE SI 

Presenti: 3 Assenti: O 

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

Il Sig. FRANCHETII MASSIM1LlANO, nella sua ~ualità 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 

Dato atto che in data 06.06.2014 prot. n. 3073 è pervenuta da parte dell' Associazione Culturale 
Fortemente proposta di convenzione per 1'organizzazione della manifestazione musicale denominata 
"AmbriaJazz - Festival Jazz" anno 2014; 

Ritenuto 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 intrattenirnento per gli ospiti; . 

Richiamata la deliberazione G.c. n. 26 del 03.04.2014,'esecutiva con la quale è stato approvato il 
piano degli interventi della biblioteca comunale che prevede, tra l'altro, l'organizzazione di concerti 
musicali; 

Ritenuto opportuno aderire alla richiesta, destinando la somma € 2.000,00 all'Associazione 
Culturale Fortemente, promotrice dell' evento; 

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; 

DELl8ERA 

Di approvare l'allegata convenzione con l'Associazione Culturale Fortemente per 
l'organizzazione della manifestazione musicale denominata "AmbriaJazz - Festival Jazz" 
anno 2014; 

Di erogare, previa rendicontazione, all' Associazione Culturale Fortemente la somma 
complessiva di € 2.000,00 a sostegno dell'evento culturale di che trattasi. 

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.000,00, già prevista nei fondi stanziati a favore 
j 

delle iniziative della biblioteca comunale per l'anno 2014, farà carico all'intervento 
1.05.01.Q3 (cap. 375101) del redigendo bilancio 2014, gestione .competenza. 

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

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



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

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal ,,--,) ( :~ "I! ,_!' 4 

_'l, ~-' _:_ 0, __ ~ 

Dalla Residenza municipale, addì, .,-... 
-, 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

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

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

\~erChé dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D,Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 

IL SE~k~~~HJNALE 

7fl~A 



Allegato alla Deliberazione n JJl!o) del ..... 23.06.2014 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 84 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO E 
'L'ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTEMENTE' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 
ìvIANIFESTAZIONE MUSICALE DENOMINATA 'AMBRIAJAZZ - FESTIVAL JAZZ' ANNO 
2014. 

Pareri art. 49, comma 1, del D,lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolaioità tecnica e contabile: FAVOREVOLE rs f). 3~ l~ 
Castione Andevenno, lì 23.06.2014 

IL RESPONSABILE Are 



CONVENZIONE TRA L'AMMINISTAZIONE COMUNALE 4 Co 
DI CASTIONE ANDEVENNO E L'ASSOCIAZIONE 

CULTURALE FORTEMENTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
MUSICALE DENOMINATA" ambriajazz - festival jazz" 

AVENTE LO SCOPO DI PROMUOVERE E VALORIZZARE IL TERRITORIO COMUNALE 

TRA 

Il Comune di Castione Andevenno ente pubblico con sede legale in CASTIONE ANDEVENNO, Via 
Roma 14, p. Iva 00108190141 nella persona del suo legale rappresentate pro tempore Massimiliano 
Fra n eh etti (di seguito "Ente") 

E 
Associazione Culturale FORTEMENTE con sede legale a SONDRIO in Via P. 
IV A 00907560148 in persona del suo legale rappresentante, Sig. Giovanni Busetto per nome e per 
conto della Associazione Culturale ForteMente 
nato a Baden il 07,04,1961 (di seguito "Associazione") 

PREMESSO CHE 

La legge 7.12.2000 n. 383 recante: "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" riconosce il 
valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del territorio, nella salvaguardia della sua 
autonomia e f\1vorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere 
sociale, civile e culturale; 
L'Amministrazione comunale, ai fini della promozione sociale, culturale e turistica, individua nella 
realizzazione di eventi, manifestazioni ,iniziative culturali ,momenti importanti di valorizzazione del 
territorio, per i quali la collaborazione tecnica dell' Associazione Il Fortemente" risulta 
importante nella realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione sul versante suddetto; 
L'Associazione è stata costituita ed opera al fine di promuovere, tra le altre, la diffusione della 
cultura musicale, anche attraverso l'organizzazione di eventi, concerti e altre manifestazioni 
musicali sul territorio locale e nazionale; 
Il Comune di Castione Andevenno, da anni impegnato nella manifestazione denominata" Ambria Jazz
Festival Jazz" intende affidarle il compito anche per l'anno 2014, di organizzare direttamente l'evento 
musicale da svolgersi indicativamente nei mesi di luglio/agosto 2014 (dì seguito "Festival") come da 
bozza dì programma allegata alla presente; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

si conviene e si stipula quanto segue 
Art. l-Efficacia e valore delle premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito 
"Accordo") e sono qui richiamate con valore ed efficacia di pattì. 

Art. 2 -Obbligazioni dell'Ente 
L'Associazione si impegna ad organizzare, gestire e realizzare il Festival presso i vari luoghi previsti 
nella bozza di programma, nelle date e orari stabiliti, al fine della messa in opera degli impianti e dello 
svolgimento delle relative prove. 

A tale scopo l'Ente, oltre a garantire all'Associazione la piena autonomia nella organizzazione 
dell'evento, dà disponibilità a collaborare anche tramite gruppi e associazioni locali; 
si obbliga: 
- a predisporre un servizio di pubblica sicurezza e di vigilanza comunale sul proprio territorio per tutta 
la durata del Festival, in particolare provvedendo ai servizi di gestione del traffico e dei parcheggi; 

- a consentire che l'Associazione utilizzi i nomi, i marchi, i segni distintivi e quant'altro di proprietà 
dell'Ente, nell'ipotesi ciò risulti necessario o utile per la migliore organizzazione e/o svolgimento del 
Festival e delle relative operazioni promo-pubblicitarie; 



., :1 porre in essere ogni e qualsiasi ulteriore attività di tipo pubblico ed amministrativa, utile o 
necessaria per il regolare svolgimento del Festival, secondo le proprie competenze ed obblighi in 
qualità di ente pubblico; 
Il Comune di Castione Andevenno si impegna altresì, previa presentazione di regolari fatture da parte 
dell'Associazione, a versare per la gestione diretta dei pagamenti 

Art.3 - Obbligazioni dell'Associazione 
L'Associazione, si obbliga: 
- a contattare direttamente altri Comuni interessati alla promozione e valorizzazione del proprio 
territorio che volessero partecipare con l'Ente Capofila alla realizzazione del Festival; 
- ad organizzare il Festival in ogni suo dettaglio, con particolare riguardo alla scelta e sottoscrizione di 
specifici contratti con gli artisti ospiti; 
- a anticipare i costi dei cachet di partecipazione degli artisti ospiti del Festival, compresi i relativi oneri 
assistenziali e previdenziali dovuti per legge oltre ai costi per il pernottamento in albergo; 
- a predisporre un servizio di trasferimento degli artisti ospiti del Festival, con particolare riguardo 
agli ospiti stranieri ed alloro accoglimento e trasporto da e per gli aeroporti; 
- a predisporre presso i luoghi interessati, nelle dimensioni e collocazioni liberamente decise 
dall'Associazione, un palco di esibizione principale idoneo allo svolgimento degli spettacoli dei diversi 
artisti; 
- ad organizzare e predisporre, tramite terzi suoi aventi causa, l'impianto delle luci e gli impianti per 
suoni e voci di tutti i palchi, in misura adeguata agli spazi nei luoghi interessati ed alle modalità di 
svolgimento del Festival; 
- a predisporre un servizio di security all'interno dei luoghi, al fine di controllare il regolare 
svolgimento dell'evento e garantire la sicurezza del pubblico; 
- ad assumersi ogni e qualsiasi onere alla richiesta a Siae ed Enpals, dei permessi necessari allo 
svolgimento del Festival (permessi per l'effettuazione di musica dal vivo, eventuali corrispettivi per 
biglietti a pagamento ed omaggio, etc.); 
- a provvedere alla sottoscrizione di apposite polizze di responsabilità civile e a favore di terzi, in misura 
tale da esonerare l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità relativa ad incidenti ed eventi dannosi di 
qualsivoglia natura che intervengono prima, durante o al termine del Festival; 
- a pubblicizzare in ogni modo e forma attraverso ogni mass-media il Festival, anche tramite uffici 
stampa specializzati ed appositi siti web dedicati, cercando di sottolineare e diffondere gli aspetti 
turistici dei luoghi e degli eventi legati al Festival; 
- a ricercare finanziamenti, sponsor privati interessati a partecipare all'organizzazione del 
Festival; 
- a collaborare con l'Ente nella richiesta di finanziamenti pubblici; 
- a porre in essere ogni e qualsiasi altra attività organizzativa utile o necessaria alla realizzazione ' ! 

del Festival, secondo quanto di sua specifica competenza e capacità. 

Art. 4 Installazione ed utilizzazione della /e strumentazioni /Garanzie/Misuree servizi di 
sicurezza 
L'Associazione provvederà attraverso terzi suoi aventi causa - a sua cura e spese - al trasporto ed 
all'installazione nel Sito della strumentazione delle luci, del suono e della voce e di quant'altro di 
sua competenza, tecnicamente necessario per lo svolgimento del Festival. 
l'Ente si obbliga a predisporre un adeguato servizio di pubblica sicurezza e le transenne 
necessarie al fine di impedire l'accesso del pubblico nello spazio riservato al palco di esibizione e/o 
agli ulteriori spazi che saranno indicati dall'Associazione. 

Art. 5 -Registrazioni del Festival/Riprese radiotelevisive/Sponsorizzazioni 
Il Festival - fatto salvo per le emittenti previamente indicate e comunicate all'Ente da parte 
dall'Associazione - non potrà essere filmato, registrato o riprodotto da alcuno, neppure 
parzialmente, per nessuna ragione senza il preventivo consenso congiunto dell'Associazione e 
dell'Ente: tuttavia, potranno essere ammesse alle riprese televisive le testate giornalistiche le quali, 
in ogni caso, potranno effettuare ed utilizzare tali riprese unicamente per 3 (tre) minuti ed a titolo di 
esercizio del diritto di cronaca. 
Gli eventuali accordi relativi alla "sponsorizzazione", alle riprese e/o utilizzazioni radiofoniche e/o 



t€:ìevisive delle prestazioni nell'ambito del Festival, saranno di sola ed esclusiva competenza ed 
utile dell' AssociazIone. 
Art. 6 - Ipotesi di mancata esecuzione del Festival 
Nel caso di eventi atmosferici, causa di forza maggiore e/o comunque eventi di qualsivoglia natura 
non imputabili all'Associazione e che impediscano la realizzazione - in tutto o in parte - del 
Festival, nulla sarà comunque dovuto all'Ente, ad alcun titolo, da parte dell'Associazione. 
Per le stesse ragioni nulla sarà dovuto all'Associazione da parte dell'Ente. 
Art. 7 -Risoluzione dell'Accordo /Inadempimento/Penali 
L'Accordo potrà essere risolto di diritto nell'ipotesi in cui una delle parti non adempia integralmente 
ai propri obblighi, cosÌ come disciplinati e pattuiti nei precedenti artt. 2 e 3. 
Nell'ipotesi di risoluzione dell'Accordo per inadempienza di una delle parti, la parte adempiente 
potrà richiedere all'altra, a titolo di penale, il rimborso delle somme erogate e documentate e non 
ancora recuperate al momento della dichiarata risoluzione, salvo il risarcimento di eventuali e 
maggiori danni. 
Art. 8 - Durata dell' Accordo / Marchio ~AmbriaJazz - Festival Jazz" e relativi diritti 
L'Accordo avrà valore ed efficacia dalla data di sottoscrizione e sino alla data di avvenuta 
realizzazione del Festival. 
Ai fini tutti dell'Accordo si precisa che il marchio /I Ambria Jazz-Festival Jazz" e/o ogni e qualsiasi 
segno distintivo riproducente tale locuzione, risulta essere di sola ed esclusiva proprietà e titolarità 
dell' Associazione. Ciò posto - pur assumendo !'impegno specifico di evitare qualsivoglia azione di 
concorrenza sleale nei confronti dell'Ente nel periodo di organizzazione e svolgimento del Festival 
- resta inteso e pattuito che l'Associazione sarà del tutto libera di utilizzare i predetti segni distintivi, 
in qualsiasi tempo, per contraddistinguere eventi o manifestazioni anche simili o analoghe a quelle 
qui pattuite con l'Ente, senza alcun obbligo o vincolo di qualsivoglia natura. 
Art. 9 - Forma convenzionale dei patti aggiunti o contrari 
Qualsiasi modificazione e/o integrazione dell'Accordo dovrà avere, a pena di nullità, la forma 
scritta. 
Art. 10 - Elezione di domicilio 
Ai fini tutti dell'Accordo, le parti eleggono il loro domicilio e/o sede nei luoghi indicati in epigrafe, 
ove ciascuna parte potrà inviare all'altra ogni comunicazione, notificare atti stragiudiziali e/o 
giudiziari. 
Art. 11- Autorizzazione ex decreto legislativo 196/2003 (,'Codice Privacy") e successive 
modifiche ed integrazioni 
Viste ed acquisite le informazioni ex artt. 7 e 13 del decreto legislativo 196/2003 ed in quanto occorra, 
l'Associazione autorizza l'Ente a trattare, comunicare e diffondere i dati di cui all'Accordo 
per i trattamenti consentiti dalla legge, estendendo tale autorizzazione anche al trattamento dei 
dati per ogni possibile finalità ulteriore, alla loro cessione a terzi e per finalità inerenti l'Accordo. 

Art. 12 - Legge regolatrice / Competenza territoriale esclusiva 
La legge regolatrice dell'Accordo è quella italiana. 
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in merito alla stipula, esecuzione, 
interpretazione e risoluzione contrattuale, si elegge di comune accordo la competenza del Foro di 
Sondrio. 

Castione Andevenno, lì 4 giugno 2014 

Letto, confermato e sottoscritto. 


