“ALLEGATO C” a Determina n. ________

Accordo di collaborazione
per la realizzazione del Progetto
Iniziativa “Sbam! Summer Band and Music Festival”
Il giorno ____ (__) del mese di _______(____) dell’anno 2022
TRA

Il Comune di Montecatini Terme, avente sede a Montecatini Terme in Viale Verdi 46, C.F.
00181660473 (rappresentato dalla Dott.ssa Simona Pallini in qualità di Responsabile del
Settore Sport, Turismo, Cultura e Coordinamento)
E
L’ “Associazione Teatrale Amatoriale Verdi Montecatini Terme” avente sede a
Montecatini Terme (PT), Via Verdi n. 45 – C.F./P.IVA 01722110473 – (rappresentato da
Matteo Cardelli in qualità di legale rappresentate);
PREMESSO CHE







l’art. 118, quarto comma, della Costituzione in materia di sussidiarietà;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss. mm., in particolare l’art. 3;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm., con
particolare riferimento all’art.11;
il Codice Civile, articolo 1, comma 1-bis;
la Legge Regionale 22 luglio 2020 n. 65 “Norme di sostegno e promozione degli enti
del terzo settore”
lo Statuto del Comune di Montecatini Terme (approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 36 del 26.04.2004) che prevede all’art. 2 quanto segue:"
Nell'esercizio delle funzioni di promozione e sviluppo dell'economia del proprio
territorio e del benessere dei cittadini, il Comune riconosce carattere prioritario alla
tutela della sua realtà turistico-termale e delle altre forme economiche con essa
compatibili e complementari. Tenendo in particolare considerazione le caratteristiche
il Comune tutela e valorizza, in ambito nazionale e internazionale, il territorio e le sue
risorse ambientali e naturali e promuove, anche in associazione o collaborazione con
altri enti locali, categorie ed organismi economici e finanziari pubblici e privati, l'attività
e l'immagine turistica, nell'ambito della programmazione generale che preveda, come
fascia d'utenza, anche la popolazione residente");
VISTE



la Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 24/05/2022 con cui sono stati forniti
indirizzi al Responsabile P.O. Settore Sport, Turismo e Coordinamento per
l’assunzione degli atti conseguenti e necessari all’attivazione di percorsi procedurali
finalizzati a sviluppare con enti del terzo settore e associazioni percorsi di coprogettazione e accordi di collaborazione per la realizzazione di progetti, attività ed
eventi in ambito culturale, turistico, sportivo;



la Determina Dirigenziale n. 365 del 25.05.2022 con è stato approvato l’“Avviso
Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la co-progettazione
e la definizione di accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di progetti ed
attività in ambito culturale, turistico, sportivo con enti del terzo settore e associazioni”;



la Determinazione n. 462 del 22.06.2022 con cui è stato approvato il verbale di
istruttoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili ad iniziare il percorso di coprogettazione e/o definizione di accordi di collaborazione con l’Amministrazione
Comunale
DATO ATTO CHE












L’ “Associazione Teatrale Amatoriale Verdi Montecatini Terme” ha presentato
apposita istanza (prot. 30597 del 17/6/2022);
L’Associazione ha presentato copia dello Statuto da cui risulta l’assenza di scopi di
lucro;
Svolta la relativa istruttoria, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto congrua
suddetta istanza con il pubblico interesse e conforme con le finalità istituzionali della
Delibera di Giunta Comunale n. 137/2022 nonché inquadrabile nell’ambito del
principio di sussidiarietà quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell’Ente
rientranti nell’ambito di azione già circoscritto dall’art. 2 dello Statuto Comunale.
L’istanza quindi è stata approvata con determinazione n. 462/2022 avente ad oggetto
“Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la coprogettazione e accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di progetti ed
attività in ambito culturale, turistico, sportivo con enti del terzo settore e associazioni
– anno 2022. Approvazione verbale”
Date le caratteristiche della proposta nonché l’opportunità di apportare modifiche
parziali con riferimento alla sua fattibilità, l’Amministrazione Comunale per tramite
l’ufficio preposto ha svolto incontri e contatti con l’Associazione, al fine di definire più
dettagliatamente i contenuti del presente accordo come previsto dalla Deliberazione
n. 137/2022.
A seguito di tale incontri l’Associazione ha presentato documentazione integrativa
prot.n.32756 del 30/06/2022
Alla luce di quanto premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto e finalità dell’accordo
Il presente accordo disciplina le modalità di organizzazione, gestione e promozione del
Progetto “Sbam! Summer Band and Music Festival” da parte dell’ “Associazione Teatrale

Amatoriale Verdi Montecatini Terme” avente sede a Montecatini Terme (PT), Via Verdi
n. 45 – C.F./P.IVA 01722110473 finalizzato allo svolgimento di attività di rilievo culturale
ed artistico dal carattere multidisciplinare come meglio specificato nell’istanza (prot. n.
30597 del 17/6/2022 e successiva integrazione prot.n. 32756 del 30/06/2022 ).
Articolo 2 – Durata
Il presente accordo ha efficacia per tutta la durata delle varie azioni comprese nel progetto
come riportate nell’istanza prot. n. 30597 del 17/06/2022 e successiva integrazione prot.
.32756 del 30/06/2022.
L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare, a chiusura del progetto, sulla base dei
riscontri ricevuti in termini di buon andamento e efficacia dello stesso, di rinnovare la
collaborazione per un ulteriore anno previo accordo con l’Associazione sulle azioni da
intraprendere. In tal caso l’Amministrazione si riserva di decidere lo stanziamento
economico previa disponibilità sui competenti capitoli di bilancio.
Articolo 3 – Obblighi del soggetto stipulante
L’Associazione, per tramite il sottoscritto, si impegna a realizzare il programma presentato
con istanza 30597 del 17/6/2022 e successiva integrazione prot.n. .32756 del 30/06/2022.
In caso di ulteriori modifiche o variazioni sul programma essa si impegna a concordare tali
modifiche/aggiunte/variazioni con l’Amministrazione Comunale e a comunicare
formalmente agli uffici preposti.
Il sottoscritto dà il consenso all’Amministrazione Comunale di inserire l’iniziativa/evento
presentato nel calendario eventi e, quindi, nelle connesse strategie di comunicazione ad
esso collegate, nonché a fornire gli opportuni contatti al fine di gestire al meglio informazioni
e prenotazioni in ordine agli eventi programmati.
Il sottoscritto dichiara che nulla in restituzione sarà preteso in caso di annullamento
dell’iniziativa o di singole attività in programma per cause imputabili alla propria
organizzazione o a cause di forza maggiore (condizioni atmosferiche averse, cause
connesse al diffondersi dell’epidemia da COVID cc.).
Il sottoscritto prende atto che in qualsiasi momento il Comune potrà impartire indicazioni e
prescrizioni nello svolgimento degli eventi e dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e
per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e
s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Nello svolgimento dell’attività l’Associazione dovrà operare nel rispetto di canoni di
correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, l’area
destinata e garantire il rispetto degli orari di apertura e chiusura proposti nella
programmazione.
L’Associazione è tenuta all’osservanza delle norme vigenti in tema di pubblico spettacolo
ed esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali inosservanze e
inadempienze per danni che dovessero derivare a persone e cose nell’uso dell’area
interessata dall’evento, e per atti o fatti illeciti che dovessero verificarsi nel corso delle attività
realizzate.

L’Associazione è altresì tenuta a rispettare le norme in tema di obblighi assicurativi,
assistenziali e previdenziali concernenti il personale impiegato a qualunque titolo, per lo
svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo.
L’Associazione è unico responsabile di ogni danno che possa derivare a terzi dallo
svolgimento delle proprie attività, intendendosi espressamente sollevato e indenne il
Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità. A tal fine l’Associazione è tenuta alla stipula
di apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi.
Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Culturale
Senzatempo, in particolare, si assume l’obbligo di:
provvedere ad acquisire direttamente dagli Uffici competenti i permessi e le
autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali necessari per il corretto
svolgimento delle iniziative;
rispettare tutte vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di
commercio e sicurezza pubblica, nonché in materia di prevenzione infortuni e igiene sui
luoghi di lavoro;
impiegare per l’espletamento delle iniziative oggetto dell’istanza, personale
qualificato e idoneo rispetto alla tipologia di iniziativa e dell’utenza;
utilizzare come location dell’iniziativa spazi appropriati rispetto alla tipologia
dell’attività e all’utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa di
sicurezza e pubblica incolumità. A tal fine l’Associazione si impegna a coordinarsi con gl
Uffici Comunali competenti al rilascio di autorizzazioni e/o nullaosta.
Il sottoscritto prende atto che la scelta della location (qualora di proprietà comunale)
sarà sottoposta a nulla osta dell’Amministrazione la quale potrà impartire determinate
prescrizioni in relazione all’utilizzo.
Il sottoscritto accetta incondizionatamente il percorso amministrativo indicato nella Delibera
di Giunta Comunale n. 137 del 24/5/2022 e di quanto definito nel precorso di coprogettazione di cui al verbale agli atti d’ufficio in riferimento al sostegno economico che
l’Amministrazione Comunale erogherà a sostegno della iniziativa oggetto dell’istanza.
Articolo 4 – Adempimenti a carico del Comune
Il Comune si impegna a concedere, su tutta l’iniziativa, le agevolazioni economiche previste
dalla Delibera G.C. n.137/2022 e dell’Avviso pubblico, se richieste dall’Associazione.
Come da indirizzi espressi in Delibera di Giunta Comunale n. 137/2022 vengono riconosciuti
all’Associazione gli ulteriori benefici concernenti concessione gratuita di suolo pubblico,
esenzione/riduzione dal canone pubblicitario, sulla base di quanto previsto all’art. 49 –
comma 3. – del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 23/2012, nonché fornitura di beni e/o attrezzature comunali e
collaborazione degli Uffici Comunali coinvolti.
Il Comune si impegna altresì a dare adeguata promozione dell’attività svolta attraverso i
propri canali di comunicazione istituzionale ed a coordinare i propri uffici in merito ai vari

adempimenti connessi al progetto (autorizzazioni, concessioni, licenze ecc.) al fine di
agevolarne la fattibilità.
Art. 5 Rapporti Finanziari
Secondo quanto disciplinato dalla Determina n. ____del____ il Comune corrisponde la
somma complessiva di € 30.000,00 per la realizzazione dell’intero progetto.
Il pagamento è subordinato alla verifica della regolare esecuzione del programma e avverrà
entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. Qualora l’Associazione
richieda la liquidazione in due tranche, la stessa verrà accordata previa la presentazione
della necessaria rendicontazione con allegati documenti di spesa.
Nel caso di risoluzione anticipata dell’accordo, dovuta a giusta causa, o nel caso in cui le
attività e le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale il contributo
erogato verrà proporzionato in base alle iniziative e alle relative spese effettivamente
sostenute e rendicontate dall’Associazione secondo i criteri e modalità previste dall’art. 11
comma 4 Regolamento Comunale in materia di concessione di contributi patrocini e altri
benefici di natura economica (approvato con Deliberazione CC n. 61/2015 s.m.i).
Art. 6 - Controlli e inadempienze
Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre
idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità delle iniziative svolte
dall’Associazione.
Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate
dall’Amministrazione Comunale per iscritto entro 5 gg. dalla verifica, fissando un termine
entro il quale l’Associazione dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale
termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente accordo o comunque incompatibili
e/o contrarie alla normativa vigente, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di recedere
dall’accordo, dandone comunicazione all’Associazione tramite raccomandata AR o PEC.
Articolo 7 – Revoca o risoluzione dell’accordo
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare le attività in programma in qualsiasi
momento, senza alcun genere di indennità e compenso per l’Associazione, qualora
quest’ultima risulti sprovvista di uno qualsiasi dei documenti autorizzatori necessari nonché
di uno dei permessi o dei pareri previsti dalla vigente normativa e dai Regolamenti Comunali.
L’Associazione beneficiaria decade dal diritto al contributo e lo stesso sarà revocato nel
caso in cui:
- non realizzi gli interventi per i quali era stato concesso il contributo. Il Comune si riserva di
effettuare verifiche sull'ottimale realizzazione dei progetti/attività previste nel progetto. Sono
ammesse a contributo solo le spese effettivamente sostenute e quietanzate, corredate, ove
del caso, di idonea documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento;
- sia stato modificato il progetto/iniziativa in assenza di cause oggettive ed imprevedibili,
senza che le stesse siano state tempestivamente comunicate ed approvate dal Comune;
-non venga ottemperato agli obblighi e responsabilità disciplinati dal precedente art. 3

Il mancato rispetto delle condizioni pattuite nel presente accordo comporterà la risoluzione
di diritto senza necessità di apposita diffida o messa in mora.
Articolo 8 – Controversie e Foro competente
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell’esecuzione, applicazione o
interpretazione del presente accordo verranno demandate al TAR competente;
Articolo 9 – Riservatezza
Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati, le notizie e
i documenti di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in forza del presente
accordo.
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali
L’Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare
di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 –
GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).
Il Legale rappresentante dell’Associazione è Responsabile del trattamento dei dati personali
per l’esecuzione della presente convenzione e di tutti gli atti ad essa connessi.
L’Associazione è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale
che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.
Per il Comune di Montecatini Terme si rinvia a quanto previsto dalla normativa di settore in
materia di privacy e a quanto disciplinato in sede di presentazione dell’istanza.
Articolo 11 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente contemplato nel presente accordo, le parti si richiamano
alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia.
Per il Comune di Montecatini Terme, Simona Pallini in qualità di Responsabile del Settore
Sport, Turismo, Cultura e Coordinamento
Per l’Associazione ________, __________ in qualità di legale rappresentante

