Allegato alla deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 19/03/2019

Approvazione schema di convenzione con l’associazione Associazione turistica Spiaggia di
Velluto Proloco di Senigallia per la realizzazione di attività a supporto degli scopi istituzionali
del Comune in ordine ai settori della cultura, del turismo e dell’istruzione.
COMUNE DI SENIGALLIA
(PROVINCIA DI ANCONA)
L’anno duemiladiciannove, addì ________________________ del mese di ___________ in
Senigallia nella Residenza Municipale,
Con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

TRA

PROLOCO “Spiaggia di Velluto” con sede in Senigallia – Viale Bonopera, 55, C.F. 92012200421 in
seguito per brevità denominato PROLOCO, rappresentata dal Presidente, Piergiorgio Moretti, nato
a Monte San Vito (AN) il 21/04/1942
E
COMUNE DI SENIGALLIA, con Sede in Senigallia, Piazza Roma 8, in persona del Dott. Paolo
Mirti, che interviene in qualità di Dirigente dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo del
Comune di Senigallia, Partita IVA 00332510429 in seguito per brevità denominato COMUNE e che
in questo atto lo rappresentata
Premesso:
- che il Comune di Senigallia ha nello svolgimento dei propri compiti istituzionali provvede
alla gestione dei beni culturali e specificatamente alla gestione delle strutture museali ed espositive
di proprietà dell’Ente; alla organizzazione di mostre nel settore dell’arte antica, della fotografia,
della scultura, della pittura e di ogni altra forma di espressione dell’ingegno umano, nonché alle
attività culturali nell’accezione più ampia del termine, alla promozione della conoscenza delle
ricchezze artistiche, culturali e delle tradizioni di Senigallia;
- Vista la richiesta pervenuta dalla Proloco “Spiaggia di Velluto” con sede in Senigallia –
Viale Bonopera, 55, in data 14 marzo 2019 e acquisita al protocollo comunale con il numero 18288
con la quale si avanza la proposta di addivenire alla definizione di una convenzione al fine di
promuovere possibili forme di collaborazione tra il COMUNE e la PROLOCO allo scopo di

svolgere tutta una serie di attività a supporto degli scopi istituzionali del Comune in ordine ai settori
della cultura, del turismo e dell’istruzione e, nel contempo, consentire agli associati alle Proloco
aderenti all’UNPLI (Unione Nazionale Proloco Italiane) l’accesso a prezzo ridotto nelle sedi
museali e/o espositive del Comune di Senigallia;
- Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
La parte contenuta in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione
Art. 2
Il Comune di Senigallia si impegna a sostenere le attività della PROLOCO e a consentire agli
iscritti alle Proloco aderenti all’UNPLI (Unione Nazionale Proloco Italiane) l’ingresso con biglietto
ridotto agli eventi espositivi che il Comune di Senigallia organizzerà ed ospiterà a Palazzo del Duca
e al Palazzetto Baviera
Art. 3
Il Socio della PROLOCO, per usufruire delle agevolazioni di cui alla presente Convenzione, deve
presentare alle biglietterie delle sedi espositive di Palazzo del Duca e del Palazzetto Baviera i
documenti che seguono:



la tessera della PROLOCO in corso di validità;
un valido documento di riconoscimento.
Art. 4

Le parti s’impegnano, in ordine alle informazioni che si scambieranno nel perfezionamento del
contratto e nella sua esecuzione, a rispettare gli obblighi dettati in materia di riservatezza, nonché le
disposizioni a tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).
Ai sensi e per gli effetti del predetto Reg. UE 2016/679, il COMUNE DI SENIGALLIA acquisirà il
consenso degli utenti alla comunicazione dei loro dati personali a tutte le Società che forniscono i
beni e/o servizi previsti nella presente convenzione circa i trattamenti necessari per l’esecuzione
delle relative disposizioni.
Art. 5
La PROLOCO, in esecuzione della presente convenzione, si impegna a:
a)
Svolgere attività di assistenza alle strutture museali ed espositive del Comune di Senigallia,
per la gestione delle aperture in orari prestabiliti delle mostre organizzate nelle sedi Comunali

riguardanti la fotografia e l’Arte Contemporanea, segnalando al personale comunale addetto
qualsiasi situazione che possa creare pericolo o danno a persone o a cose nel corso delle visite.
b)

Comunicare all’Amministrazione Comunale i nominativi dei soci incaricati delle mansioni

suddette.
c)

Pubblicizzare e promuovere attraverso i propri strumenti di comunicazione i contenuti del

presente accordo.
d)
Concorrere, se e laddove il Comune di Senigallia ne dovesse ravvedere l’utilità al POFT
(Piano dell’Offerta Formativa Territoriale) attraverso interventi nella Scuola dell’Obbligo del
territorio senigalliese.
Art. 6
Il Comune di Senigallia si impegna a reclamizzare la presente Convenzione attraverso i propri
canali d’informazione.
Art. 7
Le sottoscritte Parti contraenti regoleranno attraverso i propri uffici eventuali questioni di dettaglio
per la migliore applicazione della presente Convenzione. Resta inteso che qualunque revisione del
presente accordo dovrà essere concordata tra la PROLOCO ed il COMUNE e regolarmente
sottoscritta.
Art. 8
La durata della presente convenzione è fissata in anni sei dalla data di sottoscrizione. Potrà essere
rinnovata previa espressa formale volontà delle parti, salvo facoltà di disdetta con un preavviso di 3
mesi; la comunicazione dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R..
Art. 9
Ogni inadempimento degli impegni previsti nei punti precedenti determina la risoluzione della
convenzione.
Art. 10
Ai fini fiscali si dichiara che i contenuti della convenzione di cui al presente contratto sono soggetti
a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 Tariffa Parte II DPR 131/86 non avendo il contratto
contenuto patrimoniale.
Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del Comune di
Senigallia.
Letto, confermato e sottoscritto

Senigallia, lì …………

Per la PROLOCO
Sede di Senigallia
Piergiorgio Moretti

………………………………….............
………………………………………

Per il Comune di Senigallia
Il Dirigente dell’Area Cultura,
Comunicazione e Turismo
Dott. Paolo Mirti

