Allegato B)
Alla deliberazione della Giunta comunale n.
120 di data 12 agosto 2014
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Rolando Mora
CONVENZIONE TRA COMUNE DI ARCO,
CENTRO ARTI PLASTICHE DI “G. SEGANTINI” DI ARCO
E
FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI “P. VANNUCCI”
Il COMUNE DI ARCO, rappresentata dal Sindaco, ing. Alessandro Betta, nato a Rovereto TN il
24.10.1977 e domiciliato per la carica presso il Municipio di Arco (TN), piazza Tre Novembre n. 3 38062, d’ora in poi denominato “Comune”
E
il CENTRO ARTI PLASTICHE “G. SEGANTINI” di Trento - rappresentato dal Presidente, Roberto
Facchinelli, nato a Trento, il 09/07/1973 domiciliato per la carica in Trento, Fraz. Martignano, via
Bolleri 6/2 – 38121, d’ora in poi denominato “CAP”
E
la FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI “P. VANNUCCI” di Perugia - C.F. 80054290541
-rappresentata dal Presidente, Avv. Mario Rampini, nato a Perugia, il 9.5.1945 domiciliato per la
carica in Perugia, Piazza San Francesco al Prato, 5 – 06123, d’ora in poi denominata “ABA”
PREMESSO
- che da rapporti intercorsi tra le parti è emersa la comune volontà di promuovere un’iniziativa
didattica a carattere artistico avente rilevanza nazionale;
- che ABA ha dimostrato vivo interesse per l’evento culturale in oggetto manifestando, nelle varie
comunicazioni intercorse, la propria intenzione di collaborare attivamente nell’organizzazione dello
stesso;
- che le parti, considerata la mancanza di una Accademia di Belle Arti nella Regione Trentino Alto
Adige, intendono con questa attività porre le basi per una futura collaborazione con l’Accademia
“P. Vannucci” volta offrire una più ampia offerta formativa.
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione sì da costituirne
parte integrante e sostanziale.
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della convenzione è l’istituzione di un workshop denominato “ABA ROCK
WORKSHOP: comunicare, disegnare, fotografare, modellare, progettare” articolato in n. 5 moduli
didattici.
Ogni modulo presenta contenuti teorico-pratici e, pertanto, ha una durata di n. 20 ore alle quali
consegue il riconoscimento di n. 1 credito formativo per “ulteriori attività formative”. I soggetti
interessati alla partecipazione potranno iscriversi ad un solo modulo.
Nell’ottica della partecipazione allo sforzo organizzativo del corso Comune e CAP si impegnano a
gestire l’accettazione delle iscrizioni (6/12 partecipanti per modulo). Comune e CAP si impegnano
ad assicurare l’ospitalità dei docenti e tutor ABA incaricati (3/4 notti). Compete altresì a Comune e

CAP l’organizzazione della logistica (aule, ecc.), la predisposizione del materiale didattico (fogli,
matite, fotocopiatrice, ecc.), la fornitura della dotazione tecnologica (amplificazione,
videoproiezione, ecc.).
ABA è responsabile del progetto scientifico, organizza il progetto didattico, seleziona i docenti ed i
tutor ABA, rilascia gli attestati di partecipazione e riconosce i crediti formativi. ABA incarica e
retribuisce i docenti ed i tutor ABA (comprese le spese di viaggio) e predispone il progetto grafico
del materiale pubblicitario.
Compete ad ABA la predisposizione grafica del materiale pubblicitario (invito e locandina), mentre
Comune e CAP si occuperanno della stampa e della divulgazione.
ABA istituirà una “segreteria tecnica” nominando un soggetto responsabile di mantenere i rapporti
tra le parti. Comune e CAP nomineranno a loro volta un unico soggetto responsabile di mantenere
i suddetti rapporti.
ART. 3 – CONTRIBUTO
In virtù della compartecipazione all’organizzazione dell’evento da parte di ABA, Comune e CAP si
impegnano a versare in suo favore un contributo di € 8.000,00 (ottomila/00 euro) omnicomprensivo
di ogni onere. Detto importo sarà erogato entro il mese di settembre 2014, secondo la seguente
ripartizione:
-

Comune di Arco: euro 5.000,00.-

-

Centro Arti Plastiche: euro 3.000,00.-

L’importo così definito sarà dovuto solo in caso di effettiva realizzazione del workshop. Nel caso in
cui la realizzazione del progetto risultasse essere parziale, l’importo complessivo sarà decurtato
per ogni corso non attivato tra “1.comunicare”, “2.disegnare”, “3.fotografare” e “4.progettare” di
quanto segue:
-

di euro 1.000,00.- su quanto dovuto dal comune di Arco;

-

di euro 500,00.- su quanto dovuto dal Centro Arti Plastiche.

La non attivazione di uno o più corsi, per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o
altri motivi indipendenti da ABA, dovrà essere comunicata tra le parti non più tardi del 25 agosto
2014."
A tale scopo potrà essere utilizzato il seguente conto corrente bancario:
FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI “P. VANNUCCI”
UNICREDIT S.P.A. – Filiale di Corso Vannucci PERUGIA
IBAN IT 15 L 02008 03027 000029493610
ART. 4 - DURATA
Considerate le particolari finalità che le parti intendono perseguire con la stipula della presente
convenzione, la stessa cesserà automaticamente di spiegare i propri effetti alla conclusione del
workshop.
ART. 5 – MODIFICHE
Qualunque modifica alla presente convenzione potrà essere apportata solo mediante atto scritto.
Perugia/Arco, ____ agosto 2014.
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