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PREMESSA
L’Amministrazione comunale di Arco, anche in ottemperanza agli indirizzi programmatici
di questo mandato consiliare, intende stipulare alcune convenzioni con soggetti, enti e
associazioni che si qualifichino per il servizio svolto a favore della comunità cittadina
tramite iniziative, manifestazioni ed eventi di particolare significato.
Per quanto riguarda il settore della promozione dell’immagine e della cultura della
città, è intenzione dell’Amministrazione comunale stabilire un rapporto convenzionale
con le associazioni di volontariato disponibili a collaborare per la realizzazione di
manifestazioni di particolare interesse.
L’Amministrazione comunale ha collaborato nel corso degli ultimi anni, con profitto e
reciproca soddisfazione, con l’Associazione La Busa Consapevole per l’organizzazione
della manifestazione “Festival dell’Informazione Indipendente”. Con nota di data 17
aprile 2014, protocollo n. 10095, l’associazione ha richiesto di rinnovare la
collaborazione anche per l’anno in corso, organizzando il festival ad Arco nelle date del
26 aprile e 10/11 maggio prossimi.
I contenuti della collaborazione si riassumono nel protocollo di seguito riportato.
SOGGETTI COINVOLTI
A. Associazione La Busa Consapevole
Con sede in Arco, Via
Rappresentata dal Presidente, Mattia Detoni
B . Comune di Arco
Con sede in Arco, Piazza Tre Novembre n. 3
Rappresentato dal Dirigente Area Servizi alla Persona, dott. Cristina Bronzini
CONTENUTI
1.

Il Comune di Arco ritiene di interesse strategico per la promozione culturale
proporre la manifestazione Festival dell’Informazione indipendente anche per l’anno
2014, che prevede un calendario di eventi di interesse nazionale, con relatori e
personalità di grande livello culturale e che si realizza in Arco, dimostrandone la
vocazione come città sensibile alla tutela dell’ambiente e vocata alla promozione
culturale. La manifestazione prevede la realizzazione di diverse conferenze
informative con
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relatori individuati fra saggisti ed economisti di prestigio del panorama nazionale ed
alcuni eventi musicali e di spettacolo, con artisti impegnati nel campo
dell’informazione, della tutela dell’ambiente e della promozione di un più profondo
e condiviso senso civico e di partecipazione alla vita sociale. L’evento prevede un
appuntamento in anteprima, il 26 aprile 2014 e la manifestazione vera e propria
nelle giornate del 10 e 11 maggio 2014.
2.

Dal momento che l’Amministrazione non può garantire con il proprio personale
l’organizzazione completa di questo evento, che comunque considera strategico per
il conseguimento di finalità di promozione turistica e culturale della città di Arco,
viene accettata la proposta della associazione La Busa Consapevole, che ha
manifestato la disponibilità ad effettuare le seguenti operazioni:
a)
Coordinamento e effettuazione delle operazioni di organizzazione della
manifestazione, comprendendo tutta la parte relativa all’ideazione e
all’organizzazione della festa, i contatti con relatori, le associazioni, le
organizzazioni e gli esperti per conferenze e spettacoli in calendario;
b)
Logistica operativa della manifestazione durante il suo svolgimento;
c)
Assistenza a relatori, convegnisti, esperti e ospiti nel corso della
manifestazione, compresa accoglienza, accompagnamento e ogni altra operazione
necessaria a garantire l’ospitalità degli stessi;
d)
Svolgimento delle pratiche relative a SIAE, agibilità e delle autorizzazioni
a qualsiasi titolo necessarie per la manifestazione; conservazione dei permessi e
delle agibilità per tutto il periodo richiesto dalla legge;
e)
Organizzazione della promozione, rapporti con la stampa e servizio
informazioni per il pubblico.
f)
Anticipazione, ordinazione e controllo delle spese per l’organizzazione del
convegno e della manifestazione;
g)
Assunzione di impegni diretti con sponsor, anche separatamente e senza
consultazione dell’Amministrazione comunale, allo scopo di coprire nella maggior
percentuale possibile le spese relative all’organizzazione e all’effettuazione
dell’evento;
h)
Rinuncia a richiedere contributo per l’attività ordinaria dell’associazione,
riconoscendo che nel contributo per la manifestazione viene riconosciuto un
gettone anche per le iniziative svolte nel corso dell’anno dall’associazione.

3.

L’Associazione La Busa Consapevole si impegna inoltre a promuovere,
tramite l’attività associativa ordinaria, l’effettuazione del festival e la
collaborazione con l’Amministrazione comunale di Arco.

4.

L’Amministrazione comunale mette a disposizione dell’Associazione La
Busa Consapevole, per lo svolgimento della manifestazione di cui sopra (comprensivo
di attività ordinaria), i seguenti interventi:
a) Rimborso spese forfettario a titolo di contributo a favore dell’associazione per le
spese di organizzazione della manifestazione Festival dell’Informazione
indipendente, pari a euro 3.250,00. - oneri compresi – liquidabile per il 50% alla
firma del presente accordo, ed il 50% ad attività conclusa e dietro presentazione
di relazione e rendicontazione sull’attività svolta;
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b) Disponibilità degli spazi per la manifestazione, individuati nel nuovo centro di
aggregazione giovanile Cantiere 26 e nel prato adiacente al Climbing Stadium ,
fatte salve le esigenze dell’Istituto Comprensivo Arco, titolare di un diritto di
precedenza sullo spazio per l’effettuazione delle attività scolastiche, e della SSD
Rockmaster di Arco, con cui è stato stipulato un accordo precedente che prevede
la disponibilità pluriennale dello spazio;
c) Prestito e allestimento di eventuali strutture necessarie allo svolgimento della
manifestazione e utilizzo di servizi diversi, in modalità da concordarsi con
l’ufficio Attività culturali, specie per quanto riguarda la collaborazione del
cantiere comunale ed il prestito di materiali di proprietà dell’Amministrazione
comunale;
d) diffusione del materiale pubblicitario tramite i canali dell’amministrazione
comunale e inserimento dell’evento nei calendari di eventi e iniziative
direttamente gestiti dal Comune di Arco;
e) Reperimento di sponsorizzazioni e collaborazioni, anche separatamente e senza
preavviso all’associazione interessata, allo scopo di coprire in massima
percentuale possibile le spese di organizzazione e allestimento dell’evento.
5. Nel caso in cui non venga realizzata l’attività indicata, non sarà erogato il
finanziamento previsto ovvero sarà ridotto proporzionalmente in caso di ridotta
collaborazione.

Arco, ______________2014

COMUNE DI ARCO
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI
ALLA PERSONA
dott. Cristina Bronzini

ASSOCIAZIONE LA BUSA CONSAPEVOLE
IL PRESIDENTE
Mattia Detoni

Pag. 4 di 4 – Allegato B) alla deliberazione della Giunta comunale n. 52 di data 29 aprile 2014

