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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-66DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-66

OGGETTOOGGETTO:: 23a EDIZIONE “Festival Internazionale di Musica da Camera - Le Vie del Barocco”.
APPROVAZIONE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILEIL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTAVISTA la seguente normativa:
a) di carattere generale  :

⇒ Legge n° 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

⇒ Decreto Legislativo n°  267/2000 «Testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali» e 
successive modificazioni e integrazioni e, nello specifico, l’articolo 107 che disciplina le funzioni e 
le responsabilità della dirigenza;

⇒ Decreto Legislativo n°  165/2001 «Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  
della  pubblica  amministrazione»  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  ed,  in  particolare, 
l’articolo 4 che regola le funzioni e le responsabilità di indirizzo politico/amministrativo;

b) di carattere specifico  :
⇒ Legge  n°  449/1997 «Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica»  e  successive 

modificazioni ed integrazioni;
c) di carattere regolamentare  :

⇒ “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
⇒ “Regolamento per  la  disciplina dei  criteri  e delle  modalità per la  concessione di  sovvenzioni,  

contributi,  ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di  
qualunque genere a persone, enti pubblici e privati nonché per la concessione del patrocinio da  
parte del Comune” ;

⇒ “Regolamento di Contabilità”;

PREMESSOPREMESSO che:
a) in data 25 settembre 2012 sono state illustrate al Consiglio Comunale le “Linee Programmatiche” che 

traducono in azione amministrativa il Programma di Mandato del Sindaco;
b) con deliberazione n°  30 del 18-5-2016 l’Organo Consiliare ha approvato i  documenti previsionali  e 

programmatici per il triennio 2016/2018;

ANTICIPATOANTICIPATO che  nelle  citate  “Linee  Programmatiche”  sono  compresi  tre  obiettivi  strategici  e,  più 
precisamente:
a) il  primo, nell’ambito delle “Politiche giovanili”,  è indirizzato a favorire la creatività giovanile e le 

iniziative correlate, anche attraverso la disponibilità di spazi pubblici;
b) il secondo, nella sfera delle “Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale  

della Città”, si propone la finalità di integrare e valorizzare l’offerta culturale permanente di mostre, 
teatri,  eventi  e  festival con  l’offerta  fieristico/congressuale,  scientifico/ambientale,  artigianale  ed 
enogastronomica, sportiva, creativa e innovativa del territorio per arrivare a un prodotto “Genova” di 
qualità  senza  sovrapposizioni  e  sprechi,  riconoscibile  e  fruibile  dai  Cittadini  e  dai  turisti  ed,  in 
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particolare, valorizzare filoni tematici specifici, tra i quali “Genova moderna-contemporanea-creativa-
giovane”;

c) il terzo, nel contesto delle “Politiche culturali”, si propone di sostenere modelli organizzativi in grado 
di  garantire  partecipazione,  condivisione,  vitalità  e  miglior  sostenibilità  economica  tra  i  soggetti 
produttori di cultura, anche attraverso l’individuazione di eccellenze cittadine a livello locale, nazionale 
e internazionale;

ESAMINATOESAMINATO il progetto presentato da ASSOCIAZIONE COLLEGIUM PRO MUSICA - Via Lagustena, 
n° 144/17 - Codice Fiscale/Partita IVA n°  03409790106 - 16131 - Genova - (BENF n°  37257) - relativo 
all’organizzazione della 23a Edizione “Festival Internazionale di Musica da Camera - Le Vie del Barocco”, 
che  si  configura  come  la  più  importante  manifestazione  dedicata  al  repertorio  barocco  nel  territorio  
regionale;

RICHIAMATORICHIAMATO l’articolo  119  -  comma  1 -  del  citato  Decreto  Legislativo  n°  267/2000 e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni  a  norma  del  quale,  in  applicazione  dell’articolo  43  della  citata  Legge  n°  
449/1997 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni, 
«al fine di favorire una migliore qualità dei servizi  prestati,  i comuni, le province e gli  altri enti locali  
indicati  nel  presente  testo  unico,  possono  stipulare  contratti  di  sponsorizzazione  ed  accordi  di  
collaborazione, nonché convenzioni  con soggetti  pubblici  o privati  diretti  a fornire consulenze o servizi  
aggiuntivi»;

INFORMATOINFORMATO che  con  deliberazione  n°  90/2010 del  Consiglio  Comunale  è  stato  approvato  il  citato 
“Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi,  
ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a  
persone,  enti  pubblici  e  privati  nonché per  la  concessione del  patrocinio da parte  del  Comune” ed,  in 
particolare, l’articolo 1 - comma 4 - che esclude dall’applicazione della regolamentazione i contributi previsti 
da norme di legge o specifiche convenzioni;

EVIDENZIATOEVIDENZIATO che, nell’ottica di facilitare e garantire la migliore riuscita della manifestazione di cui al 
presente provvedimento, l’Amministrazione Civica ha ponderato l’opportunità di avvalersi delle competenze 
organizzative, professionali e umane di ASSOCIAZIONE COLLEGIUM PRO MUSICA per l’evento di cui 
al  presente  provvedimento,  demandando  ad  una  apposita  Convenzione,  il  cui  schema  costituisce  parte  
integrante e sostanziale del presente atto, la disciplina dei rapporti nascenti e conseguenti;

QUANTIFICATOQUANTIFICATO in  euro  5.000,00=  il  contributo  a  favore  di  ASSOCIAZIONE  COLLEGIUM  PRO 
MUSICA che,  come  emerge  dal  Modello  IRES debitamente  compilato  e  sottoscritto,  non deve essere 
assoggettato  ad  alcuna  ritenuta,  in  quanto erogato in  conto capitale  o  per  finalità  connesse  alle  attività 
istituzionali svolte dall’Associazione;

CONSIDERATOCONSIDERATO che  la  spesa  nascente  dall’adozione del  presente  provvedimento,  quantificata  in  euro 
5.000,00= (non deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta, in quanto erogato in conto capitale o per finalità 
connesse alle attività istituzionali svolte dall’Associazione) e ritenuta congrua, trova copertura finanziaria sul 
Capitolo  23025 «Contributi  diversi» -  Centro di  Costo n°  1600 «Politiche Culturali» -  Piano dei  Conti 
1.4.4.1.1 «Trasferimenti  correnti  a  istituzioni  sociali  private»  -  Codice  SIOPE  n°  1582 «Trasferimenti  
correnti a istituzioni sociali private» - del Bilancio di Previsione 2016;

VERIFICATOVERIFICATO che il presente provvedimento:
a) non rientra, per quanto concerne l’assunzione di impegni di spesa, nei limiti di cui all’articolo 6 del  

Decreto Legge n° 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  
economica», così come convertito nella Legge n° 122/2010 «Conversione in legge, con modificazioni,  
del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  misuri  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  
finanziaria e di competitività economica» e successive modificazioni ed integrazioni;

b) è stato redatto nel rispetto del Decreto Legislativo n°  196/2003 «Codice in materia di protezione dei  
dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;

ACCERTATOACCERTATO che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono compatibili  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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VISTIVISTI:
a) lo Statuto del Comune di Genova ed, in particolare, l’articolo 77 e l’articolo 80, che disciplinano le  

funzioni della Dirigenza;
b) il Decreto Legislativo n°  196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive 

modificazioni ed integrazioni;
c) il Decreto Legge n° 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  

economica», così come convertito nella Legge n° 122/2010 «Conversione in legge, con modificazioni,  
del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  misuri  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  
finanziaria e di competitività economica» e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINADETERMINA

1) di prendere attodi prendere atto di tutto quanto esplicitato nelle premesse;

2) di  approvaredi  approvare la  Convenzione  tra  Comune  di  GENOVA  e  ASSOCIAZIONE  COLLEGIUM  PRO 
MUSICA - Via Lagustena, n° 144/17 - Codice Fiscale/Partita IVA n° 03409790106 - 16131 - Genova - 
(BENF n° 37257) - il cui schema costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di  individuaredi  individuare il  Direttore  della  Direzione  “Cultura”  come  il  soggetto  titolato  a  sottoscrivere  la 
Convenzione di cui sopra;

4) di impegnaredi impegnare la spesa di euro  5.000,00= (non deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta, in quanto 
erogato in conto capitale o per finalità connesse alle attività istituzionali svolte dall’Associazione) a 
favore di ASSOCIAZIONE COLLEGIUM PRO MUSICA - (BENF n°  37257) - sul Capitolo  23025 
«Contributi diversi» - Centro di Costo n° 1600.504 «Politiche Culturali» del Bilancio 2016 - Piano dei 
Conti  1.4.4.1.1 «Trasferimenti  correnti  a  istituzioni  sociali  private»  -  Codice  SIOPE  n°  1582 
«Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private» - del Bilancio di Previsione 2016 (Impegno n° 
2016.7549);

5) di demandaredi demandare alla Direzione “Cultura” la liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta di 
mandato Modello “M1/Rag”, nei limiti dell’impegno di spesa di cui al presente atto amministrativo;

6) di dare attodi dare atto che:
⇒ l’impegno di  spesa è  stato assunto nei  limiti  dell’articolo 183 -  comma 1 -  del  citato Decreto 

Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
⇒ l’impegno di spesa non rientra nei limiti di cui all’articolo 6 del citato Decreto Legge n° 78/2010, 

così come convertito nella citata Legge n° 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
⇒ il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del citato Decreto Legislativo n° 196/2003 e 

successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente
Dottor Guido GANDINO
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Convenzione

Comune di Genova

C O N V E N Z I O N EC O N V E N Z I O N E
per l’organizzazione dellaper l’organizzazione della

2323aa  Edizione Edizione
““Festival Internazionale di Musica da Camera - Le Vie del BaroccoFestival Internazionale di Musica da Camera - Le Vie del Barocco ””

Il giorno del mese di dell’anno
(in lettere) (in lettere) (in lettere)

TRATRA
Comune di  Genova -  Piazza Matteotti,  n° 9 -  c/o Palazzo Ducale  -  16123 -  Genova -  Partita  IVA n°  
00856930102 - rappresentato dal Direttore della Direzione “Cultura” - Dottor  Guido GANDINO - nato a 
Savona - il 24 agosto 1962 - di seguito denominato anche “Comune”;

EE
Associazione Collegium Pro Musica - Via Lagustena, n° 144/17 - 16131 - Genova - Codice Fiscale/Partita 
IVA n° 03409790106 - rappresentata dal Sig. Stefano BAGLIANO - nato a Genova - il 16 giugno 1964 - di 
seguito denominata anche “Organizzatore”;

di seguito chiamate anche “Parti”

PREMESSO CHEPREMESSO CHE
a) nelle “Linee Programmatiche” sono compresi tre obiettivi strategici e, più precisamente:

⇒ il primo, nell’ambito delle “Politiche giovanili”, è indirizzato a favorire la creatività giovanile e 
le iniziative correlate, anche attraverso la disponibilità di spazi pubblici;

⇒ il  secondo,  nella  sfera  delle  “Politiche culturali  e  valorizzazione del  patrimonio artistico e  
culturale  della  Città”,  si  propone  la  finalità  di  integrare  e  valorizzare  l’offerta  culturale 
permanente  di  mostre,  teatri,  eventi  e  festival con  l’offerta  fieristico/congressuale, 
scientifico/ambientale,  artigianale  ed  enogastronomica,  sportiva,  creativa  e  innovativa  del 
territorio  per  arrivare  a  un  prodotto  “Genova”  di  qualità  senza  sovrapposizioni  e  sprechi, 
riconoscibile e fruibile dai Cittadini e dai turisti  ed, in particolare, valorizzare filoni tematici  
specifici, tra i quali “Genova moderna-contemporanea-creativa-giovane”;

⇒ il terzo, nel contesto delle “Politiche culturali”, si propone di sostenere modelli organizzativi in 
grado di garantire partecipazione, condivisione, vitalità e miglior sostenibilità economica tra i 
soggetti produttori di cultura, anche attraverso l’individuazione di eccellenze cittadine a livello 
locale, nazionale e internazionale;

b) con  deliberazione  n°  65/2016 della  Giunta  Comunale  sono  stati  approvati  gli  indirizzi  di 
programmazione  in  ambito  di  cultura,  spettacolo  ed  eventi  per  il  biennio  2016/2017  che 
comprendono, in particolare:
⇒ tra le Linee Guida, sostenere, valorizzare e promuovere eventi e attività culturali e di spettacolo  

anche nella logica di sviluppo della relazione con il territorio;
⇒ tra le priorità strategiche, il sostegno, la valorizzazione e la promozione di rassegne/festival e 

progetti di spettacolo;
c) l’Organizzatore da  anni  persegue  le  finalità  e  le  priorità  sopra  individuate,  anche  attraverso  la 

realizzazione  di  rassegne  sul  territorio  e  che,  in  tale  contesto,  ha  formulato  un  progetto  per  
l’organizzazione di un evento culturale denominato “Festival Internazionale di Musica da Camera -  
Le Vie del Barocco”.
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUESI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Articolo 1 -     PremessePremesse    
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 - Articolo 2 -     Oggetto della ConvenzioneOggetto della Convenzione    
La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti di collaborazione fra Comune di Genova 
e  Associazione  Collegium  Pro  Musica per  l’organizzazione  dell’evento  denominato  “Festival  
Internazionale di  Musica da Camera - Le Vie  del Barocco”,  che avrà luogo a Genova nel  periodo  22 
giugno 2016/16 ottobre 2016.

Articolo 3 - Articolo 3 -     Impegni ed obblighi delle PartiImpegni ed obblighi delle Parti    
a)L’Organizzatore si impegna a:

⇒ organizzare  l’evento  di  cui  all’articolo  2  «Oggetto  della  Convenzione»,  meglio  descritto 
nell’Allegato “A”;

⇒ espletare tutte le pratiche idonee ad ottenere le relative autorizzazioni necessarie per la realizzazione  
dell’evento;

⇒ fornire tutte le informazioni e la collaborazione utili alla buona riuscita dell’evento, anche attraverso 
i propri canali di comunicazione;

⇒ riportare  su  tutto  il  materiale  prodotto  e  realizzato  nell’ambito  dell’evento  la  dicitura  “con  il 
sostegno del Comune di Genova” ed inserire il logo del Comune di Genova;

⇒ definire con l’Ufficio “Comunicazione” del  Comune di Genova (telefono n°  +390105572041; n° 
+390105572858; n° +390105572863; e-mail: comunicazione@comune.genova.it):
− l’adesione al “Progetto di promozione branding integrato della Città di Genova”, rappresentato 

dal logo “Genova more than this”, concesso gratuitamente dal  Comune di Genova (che ne 
detiene la proprietà), e di utilizzarlo, a titolo gratuito, solo per le proprie attività istituzionali e 
promozionali;

− la  comunicazione  sui  social  media,  trasmettendo  i  propri  profili  e  rendendosi  disponibili  a 
condividere contenuti,  hashtag e  altro, oltre ad inserire nei materiali  di  comunicazione ogni 
elemento utile a promuovere la destinazione Genova ed  il sito www.visitgenoa.it;

⇒ richiedere l’approvazione di tutti i layout dei materiali promozionali dell’evento prima di procedere 
alla stampa e/o alla loro diffusione online sia all’Ufficio “Comunicazione”, sia all’Ufficio “Eventi” 
(telefono  n°  +390105573987;  n°  +390105573967;  n°  +390105574837;  e-mail: 
eventi@comune.genova.it);

⇒ dare  visibilità  agli  sponsor che  saranno  segnalati  dal  Comune  di  Genova sia  sul  materiale  di 
comunicazione prodotto nell’ambito dell’evento (in forma cartacea/elettronica), sia nelle azioni di  
promozione con la stampa o con il pubblico, secondo le modalità che saranno indicate con specifiche 
comunicazioni;

⇒ assumersi tutte le responsabilità per ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose e/o animali  
durante o in conseguenza dell’evento, salvo che dimostri che il fatto si è verificato per cause a lui  
non imputabili;

⇒ rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, anche per quanto concerne l’uso di  
materiali, attrezzi e impianti, assumendo in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso 
di danni arrecati a terzi;

⇒ assumere  a  proprio  carico  tutti  gli  oneri  assicurativi  e  previdenziali  di  legge  e  ottemperare,  in 
generale, a tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia di lavoro.

L’Organizzatore è responsabile della violazione di norme inerenti lo svolgimento dell’evento.
Il contributo del Comune di Genova di cui al successivo articolo 7 «Contributo/Corrispettivo» non sarà 
erogato qualora:
⇒ l’evento dovesse essere impedito o interrotto a causa delle suddette violazioni;
⇒ l’Organizzatore non adempia ai propri impegni.
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b)Il Comune di Genova si impegna a:
⇒ concedere le autorizzazioni necessarie alla organizzazione e realizzazione dell’evento;
⇒ mettere  a disposizione gratuitamente  eventuali  spazi  di  sua proprietà necessari  alla realizzazione 

dell’evento (nelle date e orari da concordare), compreso l’eventuale servizio di vigilanza a tutela  
dell’integrità degli stessi;

⇒ garantire  il  supporto  dei  diversi  Uffici  coinvolti  nella  realizzazione  dell’evento,  con  particolare 
riferimento a quelli preposti al rilascio dei pareri/permessi previsti dalla normativa vigente in materia 
di pubblico spettacolo e di occupazione suolo pubblico, fatta salva la responsabilità e la titolarità dei 
permessi dell’Organizzatore;

⇒ concedere  il  patrocinio  previsto  dal  vigente  “Regolamento  per  la  disciplina  dei  criteri  e  delle  
modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per  
l’attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati,  
nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune”, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 90/2010;

⇒ dare  adeguato  risalto  all’evento  inserendolo all’interno dell’attività  generale  di  comunicazione  e 
promozione relativa alle manifestazioni culturali che si svolgeranno a Genova nel corso dell’anno.

Articolo 4 - Articolo 4 -     Requisiti richiesti all’OrganizzatoreRequisiti richiesti all’Organizzatore    
L’Organizzatore dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’Allegato “C”.
Il  Comune  di  Genova si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  accertamenti,  presso  gli  Uffici  competenti,  in 
relazione all’effettivo possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 5 - Articolo 5 -     RecessoRecesso    
Il  Comune di  Genova si  riserva il  diritto di  recedere dalla presente Convenzione,  ai  sensi  del  Decreto 
Legislativo n°  231/2001,  «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  delle  
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29  
settembre 2000,  n.  300» e successive modificazioni  ed integrazioni,  qualora,  dopo la sua sottoscrizione, 
venisse a conoscenza che l’Organizzatore non sia più in possesso dei  requisiti  di  cui  all’Allegato “C” 
oppure abbia promosso comportamenti contrari ai principi costituzionali non rispettosi della dignità della 
persona,  offensivi  di  valori  condivisi  o  contenenti  espressioni  di  fanatismo,  razzismo,  violenza,  odio  o  
minaccia.

Articolo 6 - Articolo 6 -     Durata della ConvenzioneDurata della Convenzione    
La  presente  Convenzione  esplica  i  suoi  effetti  dal  momento  della  sua  sottoscrizione  fino  al  termine  
dell’evento di cui all’articolo 2 «Oggetto della Convenzione». E’ espressamente esclusa qualsiasi forma di 
rinnovo tacito.

Articolo 7 - Articolo 7 -     Contributo/CorrispettivoContributo/Corrispettivo    
A  sostegno  dell’organizzazione  dell’evento  oggetto  della  presente  Convenzione  sarà  riconosciuto 
all’Organizzatore, sulla base del Budget di cui all’Allegato “B”, un contributo di euro 5.000,00= da parte 
del Comune di Genova.
Il contributo sarà erogato nel seguente modo:
a) un anticipo, pari al 50,00% del contributo, che sarà erogato entro trenta giorni dalla sottoscrizione della 

presente Convenzione;
b) il  saldo,  a  fronte  di  una  rendicontazione  dettagliata  della  spesa  sostenuta,  corredata  dai  pertinenti  

documenti giustificativi, e nei limiti di essa sarà erogato entro trenta giorni dal ricevimento della citata 
rendicontazione.

Alla  rendicontazione  dovrà essere  allegata  una relazione sull’evento (inclusiva di  rassegna stampa,  dati 
sull’affluenza di pubblico, ritorno in termini di comunicazione e promozione), eventualmente supportata da 
report fotografici e redatta su un apposito format fornito dal Comune di Genova.
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Articolo 8Articolo 8     -  -     RiservatezzaRiservatezza    
Il  Comune di Genova  e l’Organizzatore si obbligano a mantenere riservate le informazioni relative alle 
attività di cui verranno a conoscenza in relazione alla presente Convenzione e si obbligano ad impegnare il 
proprio  personale  a  mantenere  riservate  tali  informazioni  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n°  196/2003 
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9Articolo 9     -  -     Oneri fiscaliOneri fiscali    
Ai sensi del DPR n°  131/1986 «Approvazione del Testo unico delle disposizione concernenti l’imposta di  
registro» e successive modificazioni ed integrazioni la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo 
in caso d’uso.

Articolo 10Articolo 10     -  -     ControversieControversie    
Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti  
la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro 
di Genova.

Articolo 11Articolo 11     -  -     Disposizioni finaliDisposizioni finali    
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere controfirmata dalle 
Parti.  Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicheranno le norme del 
Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l’Organizzatore per il Comune di Genova

_________________________ _________________________
(Sig. Stefano BAGLIANO) (Dottor Guido GANDINO)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 del Codice Civile, l’Organizzatore dichiara di aver preso 
visione di tutte gli articoli contenuti nella presente Convenzione ed, in particolare, sottoscrive ed approva  
integralmente quelle di cui agli articoli 3 «Impegni ed obblighi delle Parti», 6 «Durata della Convenzione», 
7 «Contributo/Corrispettivo», 9 «Oneri fiscali» e 10 «Controversie».

per l’Organizzatore

_________________________
(Sig. Stefano BAGLIANO)
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Allegato “A”  

  

SSCCHHEEDDAA  PPRROOGGEETTTTOO  
 
 

BBrr eevvee  ddeessccrr iizziioonnee  ddeell   PPrr ooggeett ttoo  ((mmaaxx  2200  rr iigghhee))  
 

Festival Internazionale di Musica da Camera Le Vie del Barocco.  
XXIII edizione: Genova, Savona e Chiavari, 2016. 
 
Il Festival Internazionale di Musica da Camera “Le Vie del Barocco” 2016 giunge alla 
ventitreesima edizione ed è dedicato alla musica del repertorio antico e barocco e dell’età del 
Classicismo, considerato come il periodo che ha portato al massimo esti le forme musicali nate nel 
Barocco.  
Talvolta il repertorio del Seicento e del Settecento viene presentato insieme ad un repertorio 
novecentesco e moderno, per sottolineare continuità, divergenze e sviluppi. 
Il Festival è la più importante manifestazione dedicata al repertorio barocco nella nostra regione.  
I concerti si svolgeranno dal 22 giugno al 16 ottobre; 12 saranno gli appuntamenti a Genova (di cui 
1 evento di presentazione con guida all’ascolto e 11 concerti), città capofila del Festival, oltre 3 
concerti a Chiavari e 1 a Savona. 
 

DDiirr eezziioonnee  AArr tt iisstt iiccaa  ddeell   PPrr ooggeett ttoo  
 

Dal punto di vista artistico, l'edizione 2016 vede ancora la presenza delle due linea guida 
programmatiche che hanno contraddistinto l'evento fin dalla sua fondazione, ovvero la 
valorizzazione del patrimonio musicale barocco e antico e del Classicismo. 7 appuntamenti 
vedranno in scena il repertorio barocco, mentre altri 3 riguarderanno il repertorio del periodo 
classico. Seguendo un altro "file rouge" che ci ha spesso contraddistinto, in 2 concerti il repertorio 
barocco e classico sarà accostato a quello del Novecento.  
Diverse le angolazioni dalle quali verrà rappresentato il Barocco musicale: dalla grande Polifonia 
proposta dal direttore di fama Gianluca Capuano alla guida della formazione corale di Milano 
Harmonia Cordis ai Concerti per fiati e archi con l’Orchestra Barocca del Collegium Pro Musica di 
Genova, passando per una ricca proposta di gruppi cameristici. Per quanto concerne il Classicismo, 
prosegue e si rafforza il progetto “Beethoven e il Classicismo”, con tre concerti dedicati a 
capolavori quali i Trii e i Quartetti – per varie formazioni con archi, con fiati e con pianoforte - di 
Mozart e Beethoven, incluso un concerto con le celebri Sinfonie “Iupiter” e “Linzer” di Mozart in 
versione da camera per quartetto. Molti gli artisti di punta invitati a Genova per questa edizione: 
oltre alle formazioni orchestrali e corali già citate, fra gli altri spicca il Trio des Alpes (Svizzera), il 
violinista Johannes Meissl (Vienna, fondatore del celebre Artis Quartet), il pianista Marco Tezza, il 
violoncellista Erich Oskar Huetter (Graz), gli Ensemble “Umbra Lucis” e “Hortensia Virtuosa”, il 
Duo Petroucka, il clavicembalista Andrea Coen, i flautisti Stefano Bagliano, Lorenzo Cavasanti, 
Enrico Casularo. 
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PPrr ooggrr aammmmaa  ddeett ttaaggll iiaattoo  ((ddaattee,,  oorraarr ii ,,  lluuoogghhii ,,  aarr ttiissttii   ppaarrtteecciippaannttii))  
 

Sabato 7 maggio – Accademia Ligustica, Ore 16.30 
Mariagrazia Liberatoscioli, relatore 

Incontro propedeutico Guida all’ascolto Il Concerto barocco 
Vivaldi e Fiorenza 

 
Mercoledì 22 giugno – Chiesa di S. Maria del Prato, Ore 21 
Coro HarmoniaCordis (Milano) 
Gianluca Capuano, direzione e organo 
In-canto Polifonia tra Cinquecento e Seicento 
Palestrina, Guerrero, Schein, Schutz, Buxtehude 
 

Mercoledì 29 giugno – Chiesa di S. Maria del Prato, Ore 21 
Enrico Casularo, flauto traversiere 
Ylenia Montaruli, violino barocco 
Andrea Coen, clavicembalo 

Suonar traverso, con l’arco mirar dritto e col basso accompagnar 
La Triosonata barocca Bach, Telemann, Nardini 
 

Martedì 5 luglio – Accademia Ligustica di Belle Arti, Ore 21 
Marco Tezza, pianoforte 
Variegato Classico e romantico  

Beethoven, Schubert, Chopin, Schumann 
 

Giovedì 14 luglio – Palazzo Tursi, Ore 21 
Quartetto Marinetti 
Stefano Maffizzoni, flauto - Riccardo Malfatto, violino 
Veronica Andrea Nava Puerto, violoncello 
Lorella Ruffin, pianoforte 
Jupiter! Sinfonie da camera di Mozart  

 
Venerdì 9 settembre –Palazzo Tursi, Ore 21 
Orchestra Barocca Collegium Pro Musica 
Stefano Bagliano e Lorenzo Cavasanti, flauti 
Berlino, Venezia, Amburgo Concerti per fiati e archi 
Quantz, Vivaldi, Telemann 
Coproduzione con Festival Amfiteatroff di Levanto e Stagione Musicale di S. Torpete, Genova 
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Venerdì 16 settembre – Palazzo Tursi, Ore 21 
Gabriele Bellu, violino  - Daniele Guerci, viola   
Erich Oskar Huetter, violoncello - Stefano Bagliano, flauto   
Andrea Rucli, pianoforte 
Cocktail classico Beethoven e il Classicismo 1 
Musica di Mozart, Beethoven  

 
Sabato 24 settembre – Accademia Ligustica di Belle Arti, ore 16.30 
Duo Petroucka 
Alessandro Barneschi e Massimo Caselli, pianoforte a quattro mani 
Quadri-mani-a Da Bach al Novecento 
Musica di Bach, Mozart, Schubert, Ravel 

 
Domenica 25 settembre – Palazzo Tursi, ore 16.30 
Allievi della Scuola Primaria Barrili di Genova 

Nel fantastico mondo di Flora  
Le Quattro Stagioni di Vivaldi raccontate dai bambini!  

 
Sabato 1 ottobre – Palazzo Tursi, ore 16.30 
Umbra Lucis Ensemble 
L.Serafini, soprano D.Bernardini, flauto e tamburo, F.Lepri, viola da gamba S. Lorenzetti, cembalo 

Medico del dolore è per gli uomini il canto 
Dal Rinascimento al primo Barocco: Kapsberger, Merula, Froberger, Kircher 

 
Sabato 8 ottobre – Accademia Ligustica di Belle Arti, ore 16.30 
Trio des Alpes (Svizzera) 
HanaKotkovà, violino - Claude Haury, violoncello - Corrado Greco, pianoforte 
Dessert Beethoven e il Classicismo 2 
Musica di Haydn, Mozart, Beethoven 
Progetto “Beethoven e il Classicismo”in collaborazione con Stagione Musicale di S. Torpete, 
Genova 
 
Sabato 15 ottobre –Palazzo Tursi, ore 19 
Ensemble Hortensia Virtuosa 
Giovanni Rota, AkiTakahashi, violino 
Rebecca Ferri, violoncello - Gilberto Scordari, cembalo 
Di danza in danza fra Seicento e Settecento 
Corelli, Vivaldi, Falconiero, Uccellini, Marchitelli 
In collaborazione con i “Rolli Days” – Comune di Genova 
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PPiiaannoo  ddii   ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeett ttaaggll iiaattoo  ee  aarr tt iiccoollaattoo  iinn  mmeezzzzii   ddii   ccoommuunniiccaazziioonnee  
uutt ii ll iizzzzaatt ii   ee  ttaarr ggeett   ddii   rr ii ffeerr iimmeennttoo  ((mmaaxx  2200  rr iigghhee)) 

 

Per la promozione degli eventi genovesi verrà organizzato un ufficio stampa appositamente 
dedicato e distinto da quello che si occuperà di promuovere gli spettacoli nelle altre città in cui si 
realizza il Festival.  
Riguardo al target di riferimento, benchè la presenza ai concerti veda una certa prevalenza di 
persone con età dai 50 anni in su e con una cultura media o alta, si registra una presenza anche di   
giovani e studenti. 
La conferenza stampa introduttiva si terrà il prossimo 17 giugno. Verrà effettuata la diffusione 
verso i principali quotidiani ed emittenti genovesi e liguri, di comunicati stampa antecedenti ogni 
singolo appuntamento e/o spettacolo. 
In città inoltre verranno distribuiti 5mila depliant nei punti di maggiore interesse e di informazione 
turistica e verranno affisse 200 locandine. 
I depliant verranno anche spediti per posta al pubblico presente nella nostra mailing list. Invieremo 
inviti al nostro indirizzario anche via email e con degli sms a coloro che hanno lasciato il proprio 
numero telefonico. 
La promozione verrà fatta anche attraverso il sito internet e mediante aggiornamenti su ogni 
appuntamento sulla nostra pagina su Facebook e su altri social. 
Distribuiremo dei questionari da consegnare al pubblico ad ogni appuntamento. 
 

DDeett ttaaggll iioo  ccoosstt ii   ddii   pprr oommoozziioonnee  ee  ppuubbbbll iiccii ttàà  
 

Spese di promozione 
Tipografia         €   2.200,00 
Ufficio Stampa       €   2.000,00 
Spese postali per invio depliant            €      250,00 
Distribuzione        €      250,00 
Servizio fotografico e video      €      300,00 
 
 

SStt iimmaa  ddeeii   ff rr uuii ttoorr ii   ((ssuuddddiivviissii   ppeerr  ppaaggaannttii   ee  aa  iinnggrreessssoo  ll iibbeerroo))  
 

Ai concerti genovesi stimiamo la partecipazione di oltre 1.000 persone di cui circa 450 paganti e 
circa 550 coloro partecipanti ai concerti ed eventi gratuiti del 7/05, 29/06, 9/09, 25/09 e 15/10.  
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MM ooddaall ii ttàà  aattttuuaazziioonnee  iinnddaaggiinnee  ssuull   ppuubbbbll iiccoo  ppaarr tteecciippaannttee  
 

Ad ogni concerto ai partecipanti verrà proposta la compilazione di un breve questionario nel quale 
sarà possibile indicare il proprio indice di gradimento dello spettacolo e il proprio interessamento 
alla realizzazione di eventi analoghi di spettacolo e/o di tipo didattico/divulgativo (guide 
all’ascolto). Verrà richiesta altresì la disponibilità ad essere informati via mail o sms su date e orari 
degli eventi successivi. 
 
 

Stefano Bagliano 



Allegato “B”  

BBUUDDGGEETT  ((** ))  
 

UUSSCCIITTEE  
 

Voci di spesa Importo 

Compensi personale artistico 23.000,00 

Compensi personale tecnico  

Compensi personale amministrativo/organizzativo 4.000,00 

Compenso direzione artistica  

Spese di allestimento 500,00 

Spese di organizzazione (viaggi organizzazione e partecipanti, SIAE) 5.000,00 

Spese di noleggio e affitto (noleggio strumenti) 2.700,00 

Spese per ospitalità (alberghi e ristoranti) 2.800,00  
Spese di promozione e pubblicità  (ufficio stampa, servizi foto/video, 
grafica, tipografia, spedizioni dèpliant) 

5.000,00 

Spese di assicurazione  

Altre spese (segreteria, utenze, spese bancarie) 2.000,00 
 

TOTALE 45.000,00 
 

((** ))  GGllii  iimmppoorrttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoommpprreennssiivvii  ddii  IIVVAA  eedd  eevveennttuuaallii  oonneerrii  ccoonnttrriibbuuttiivvii.... 
 

EENNTTRRAATTEE  
 

Voci di entrata Importo 

Contributo Comune di Genova 5.000,00 

Contributi europei  

Contributi statali  

Contributi regionale 8.500,00 

Contributi municipali 500,00 

Contributi comunali (altri Comuni)  

Altri contributi pubblici  

Contributi privati 23.000,00 

Sponsorizzazioni 5.000,00 

Vendita biglietti 3.000,00 

Altre entrate  
 

TOTALE 45.000,00 
 

((** ))  GGllii  iimmppoorrttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinnsseerriittii  IIVVAA  ccoommpprreessaa..  
 

Stefano Bagliano 



Allegato “  C” - Requisiti richiesti  

Comune di Genova

REQUISITI RICHIESTIREQUISITI RICHIESTI

Per le   persone fisiche  :
a) inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui 

all’articolo 38 - lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis) - del Decreto Legislativo n° 163/2006 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  
2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  oltre  ogni  altra 
situazione considerata dalla legge come pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

b) inesistenza  di impedimenti  derivanti  dalla  sottoposizione a  misure cautelari  antimafia  di  cui 
all’articolo 3 della Legge n°  1423/1956 «Misure di prevenzione nei confronti  delle persone  
pericolose  per  la  sicurezza  e  per  la  pubblica  moralità»  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni  o in  una della  cause ostative  previste  dall’articolo  10 della  Legge n°  575/1965 
«Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere» e successive 
modificazioni ed integrazioni e che, negli ultimi cinque anni, non vi sia stata estensione nei 
propri confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi ad 
un proprio convivente;

c) non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati 
ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge n° 152/1991 «Provvedimenti urgenti in tema di lotta  
alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa» e 
successive modificazioni ed integrazioni, convertito dalla Legge n° 203/1991 «Conversione in  
legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152, recante provvedimenti  
urgenti  in  tema  di  lotta  alla  criminalità  organizzata  e  di  trasparenza  e  buon  andamento  
dell'attività amministrativa» e successive modificazioni ed integrazioni o, essendo stato vittima 
dei reati previsti e puniti dai citati articoli del Codice Penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
citato Decreto Legge n°  152/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, convertito dalla 
citata Legge n° 203/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, non ha omesso la denuncia 
dei fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4 -   comma 1   -   
della  Legge  n°    689/1981     «Modifiche  al  sistema  penale»  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

d) non deve avere nei propri confronti alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, né decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale;

e) non deve avere pronunciate nei propri confronti sentenze di condanna passate in giudicato, né 
emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, comprese quelle per 
le quali abbia beneficiato della non menzione;

f) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

Per le   persone giuridiche  :
A) oltre alle autocertificazioni sopra riportate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza 

deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
B) inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
C) per quanto espressamente indicato nei punti  D) ed  E) non deve trovarsi  neppure alcuno dei 

soggetti cessati  dalla  carica che abbiano ricoperto funzioni di  Socio,  di  Amministratore con 
poteri di rappresentanza e di Direttore tecnico/responsabile tecnico nell’Impresa, nel triennio 
antecedente la data della presente Convenzione;

D) al  procedimento  non  devono  partecipare,  singolarmente  o  in  raggruppamento,  a  Società  o 
Imprese che per l’intreccio tra Organi amministrativi e tecnici, ovvero sulla base di altri univoci 

1

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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elementi, rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà imprenditoriale;
E) l’Impresa deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - 

Legge n°  68/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni ed 
integrazioni - nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla citata legge;

F) l’Impresa  non  deve  riportare  nei  propri  confronti  annotazioni  nel  casellario  informatico 
dell’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici;

G) l’Impresa non deve riportare nei propri confronti sanzioni che comportino l’incapacità del legale 
rappresentante  dell’operatore  economico di  contrattare  con la Pubblica Amministrazione per 
aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante 
dall’Archivio  degli  assegni  bancari  e  postali  e  delle  carte  di  pagamento  irregolari  di  cui 
all’articolo  10  bis  della  Legge  n°  386/1990 «Nuova  disciplina  sanzionatoria  degli  assegni  
bancari» e successive modificazioni ed integrazioni;

H) l’Impresa deve essere  iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
I) l’Impresa  deve  essere  in  regola  con l’assolvimento  degli  obblighi  contributivi  previsti  dalle 

leggi  e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL.

Gli  Uffici  si  riservano  di  effettuare  accertamenti,  presso  gli  uffici  competenti,  in  relazione  
all’effettivo possesso dei requisiti richiesti.
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-66
AD OGGETTO 
23a EDIZIONE “Festival Internazionale di Musica da Camera – Le Vie del Barocco”.
APPROVAZIONE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


