CONVENZIONE
per la realizzazione dell'intervento Arte e Teatro nelle periferie “ Scintille di culture nelle periferie “
di cui alla proposta “Progetti per Livorno 2016” finanziata sul PROGRAMMA STRAORDINARIO
D'INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE

URBANA E LA SICUREZZA DELLE

PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI

CAPOLUOGO DI

PROVINCIA DI CUI AL DPCM 25/06/2016”
Con la presente scrittura privata in modalità elettronica, da valere ad ogni effetto di legge
TRA
COMUNE di LIVORNO
FONDAZIONE “TEATRO DELLA CITTA' DI LIVORNO – CARLO GOLDONI”
PREMESSO che
Con l'art. 1, comma 978 della L. 208/2015, il Governo ha istituito per l'anno 2016 un programma di
riqualificazione urbana rivolto a tutti i comuni capoluogo di provincia ed alle città metropolitane, il
cui bando è stato approvato con DPCM del 25/6/2016, successivamente modificato con DPCM del
16/2/2017.
Per l'attuazione del programma in oggetto è stato stanziato un fondo di 500 milioni di euro per
l'anno 2016, fissando i limiti di finanziamento agli enti concorrenti in massimo 40.000.000,00 di
euro per le città metropolitane e massimo 18.000.000,00 di euro per i comuni capoluogo di
provincia.
Il Comune di Livorno ha partecipato al bando, presentando una proposta denominata “Progetti per
Livorno 2016”, con richiesta di finanziamento per complessivi € 17.877.530,00, approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 412 del 29/8/2016.
Con DPCM del 6/12/2016, successivamente modificato con DPCM del 16/2/2017 ed integrato con
DPCM del 16/6/2017, è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati dagli enti beneficiari,
nella quale il Comune di Livorno occupa il numero 75 su 120, con 50 punti assegnati su un
massimo di 100.
I primi 24 interventi della graduatoria usufruiscono del finanziamento di 500 milioni stanziato con
le risorse di cui all'art. 1, comma 978 della L. 208/2015 e le relative convenzioni sono state
sottoscritte, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 6 marzo u.s..
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Con delibera n. 2 del 3/3/2017, il CIPE ha assegnato al ‘Programma straordinario di intervento per
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie’ 798,17 milioni di euro, rettificati in 761,32
milioni di euro con delibera n. 72/2017 del 7/8/2017, in favore dei progetti inseriti nel Programma e
non risultanti finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 978 della L. 208/2015.
Con PEC prot. 144802 del 29/11/2017, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al
Comune di Livorno la bozza di convenzione regolante i rapporti tra il Comune e la PCM
relativamente al programma sopra richiamato, nell'ambito del quale il Comune di Livorno è
assegnatario del contributo di € 17.827.530,00.
Con delibera n. 704/2017 la Giunta Comunale ha approvato la suddetta bozza di convenzione, già
sottoscritta dal Sindaco ed attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti;
Nell'ambito del suddetto programma di intervento straordinario è compreso l'intervento denominato
“Scintille di cultura nelle periferie”che prevede un percorso integrato per la promozione e la
valorizzazione delle periferie basato su tre interventi: a) festival teatrale itinerante nelle periferie, b)
formazione sui mestieri dello spettacolo c) promozione dell'arte di strada

Dato atto che:
per la realizzazione di tale intervento si rende necessaria la collaborazione di Fondazione Teatro
Goldoni, quale soggetto individuato dal Comune, per la realizzazione del progetto Arte e teatro
nelle periferie; e quindi la stipula di una specifica convenzione che disciplini i reciproci impegni
del Comune di Livorno e di Fondazione “Teatro della città di Livorno – Carlo Goldoni “ per la
realizzazione del progetto “Scintille di cultura nelle periferie”;
che la L.R. Del 25/02/ 2010 n. 21 Testo Unico delle disposizioni in materia di beni , istituti e attività
culturali, all'art.14 comma 3 prevede che la gestione in forma diretta può avvenire per mezzo di
associazioni, fondazioni o altri organismi, le cui finalità consistano nella prestazione di servizi
culturali, sui quali l'amministrazione

cui l'istituto o il luogo della cultura appartiene esercita

un'influenza dominante;
che la convenzione tra Comune di Livorno e Fondazione Teatro Goldoni del 20/09/2017 per la
gestione del complesso teatrale “Teatro Carlo Goldoni” prevede di promuovere, programmare e
sostenere le attività e le iniziative teatrali, liriche e musicali della città di Livorno; che in particolare
la Fondazione all'art. 3 si impegna a realizzare le iniziative e le manifestazioni che il Comune,
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titolare delle stesse, riterrà opportuno realizzare tramite la Fondazione e per le quali trasferirà le
apposite risorse; che all'art. 8 e art. 9 vengono individuati per il Comune l' ufficio Cultura e
l'ufficio Partecipate quali referenti per la verifica della corrispondenza delle attività svolte rispetto ai
finanziamenti assegnati;
che la Fondazione all'art. 2. 2 del suo Statuto prevede di promuovere e gestire direttamente o in
collaborazione con altri Enti pubblici o privati specifiche iniziative rivolte alla formazione e
qualificazione professionale di quadri artistici e tecnici nel settore teatrale e dello spettacolo e di
curare l'organizzazione e la promozione di progetti speciali

Con delibera n.

la Giunta Comunale ha approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
OGGETTO
La presente convenzione disciplina i reciproci impegni di Comune di Livorno e Fondazione “Teatro
della città di Livorno – Carlo Goldoni “ diretti alla realizzazione dell'intervento Arte e Teatro nelle
periferie, nell'ambito del complessivo Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana della città di Livorno ammesso a finanziamento con DPCM

del 6 dicembre 2016 e sue

successive modifiche e integrazioni.
ART. 2
ONERI A CARICO DEL COMUNE DI LIVORNO
Fermo

restando

quanto

previsto

del Consiglio dei Ministri, sono

dalla citata Convenzione stipulata

con la Presidenza

a carico dell’Amministrazione comunale:



Approvazione del progetto esecutivo completo di tutti gli allegati



Trasferimento del finanziamento per lo svolgimento del progetto il cui costo è stimato in €
150.000,00

previa

approvazione

preventiva

dell'amministrazione

Comunale

della

progettazione e presentazione della rendicontazione


Esecuzione dei controlli in itinere ed a consuntivo per la verifica di coerenza con il progetto
presentato e con il bando di finanziamento
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Il Comune di Livorno si impegna a monitorare il rispetto dei tempi previsti dal
Cronoprogramma allegato alla Convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
suoi aggiornamenti, approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ART. 3
ONERI A CARICO DI FONDAZIONE “TEATRO DELLA CITTA' DI LIVORNO – CARLO
GOLDONI”
Fermo

restando

quanto

previsto

del Consiglio dei Ministri sono

a

dalla citata Convenzione stipulata

carico

con la Presidenza

di FONDAZIONE “TEATRO DELLA CITTA' DI

LIVORNO – CARLO GOLDONI”


Tutte

le attività amministrative necessarie

per la progettazione,

il coordinamento

artistico, il coinvolgimento dell'associazionismo culturale, il coordinamento della sicurezza,
e lo svolgimento degli interventi previsti


Tutte

le attività tecnico-amministrative necessarie per l’espletamento delle procedure

di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi in oggetto;


Tutte

le

attività

tecnico-amministrative

necessarie

per

la

rendicontazione

economica delle risorse assegnate
Per le attività di cui sopra FONDAZIONE “TEATRO DELLA CITTA' DI LIVORNO – CARLO
GOLDONI” disporrà dei seguenti compensi:
Compenso su Finanziamento Programma Straordinario Periferie - € 150.000,00, relativamente ai
costi di progettazione e attuazione del progetto di cui al Bando DPCM 25/05/2016;

Art. 4
TEMPI DI ATTUAZIONE
Per l’attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente convenzione, fermo restando i tempi
indicati nel cronoprogramma allegato alla Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e suoi aggiornamenti, approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, FONDAZIONE
“TEATRO DELLA CITTA' DI LIVORNO – CARLO GOLDONI”

si impegna a rispettare la

seguente tempistica, a decorrere da oggi, data di stipula della presente Convenzione, contenuta nel
cronoprogramma allegato alla presente convenzione, per formarne parte integrante e sostanziale:
 Progettazione definitiva

60 giorni (come da CP)
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Si impegna inoltre a fornire tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione alla PCM
secondo quanto previsto dal Bando 25/6/2016e successive modifiche del 16/2/2017.

ART. 5
FINANZIAMENTI
I finanziamenti di cui dispone

FONDAZIONE “TEATRO DELLA CITTA' DI LIVORNO –

CARLO GOLDONI”per la realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione sono i
seguenti:

€ 150.000,00 a valere sul Programma straordinario periferie;

Considerata la calendarizzazione delle spese a preventivo consegnata da Fondazione Goldoni e
visto che la stessa non è nelle condizioni di sostenere anticipazioni finanziarie, nell’interesse
pubblico alla realizzazione delle attività previste, per quanto attiene all’erogazione del
finanziamento, il Comune si fa carico delle anticipazioni, secondo la seguente tempistica:


Euro 80.000,00, entro il 30 settembre 2018



Euro 26.000,00, entro il 28 febbraio 2019



Euro 44.000,00, entro il 30 settembre 2019

ART. 6
REVOCA DEI FINANZIAMENTI
"Le parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto
che l'intervento oggetto della presente convenzione fa parte del più complesso Programma
Straordinario Periferie e che, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione stipulata dal Comune di
Livorno con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora la stessa Presidenza verifichi
l'esistenza di un grave inadempimento, ovvero di un grave ritardo nella realizzazione del Progetto,
può disporre la sospensione dell'erogazione del finanziamento, nonché la revoca dello stesso.
In relazione a quanto sopra nell’ipotesi di sospensione o revoca del finanziamento indipendente da
fatti imputabili a Fondazione “Teatro della Città di Livorno – Carlo Goldoni “, l’Amministrazione
Comunale si impegna a mettere a disposizione della Fondazione “Teatro della Città di Livorno –
Carlo Goldoni” tutte le risorse necessarie per la realizzazione del progetto nonché i corrispettivi
spettanti a Fondazione “Teatro della Città di Livorno – Carlo Goldoni” come stabiliti nella presente

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 5/8 - 27/07/2018 10:13:20 - Delibera di Giunta N.533/2018 - Data 25/07/2018

Convenzione.
Fondazione “Teatro della Città di Livorno – Carlo Goldoni” non potrà essere ritenuta responsabile
della sospensione o revoca dei finanziamenti dell'intero Programma, di cui all'art.12 della
Convenzione stipulata dal Comune di Livorno con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
eventuali ritardi o inadempienze nell’attuazione dell'intervento di cui alla presente Convenzione,
non dipendenti da fatti imputabili alla stessa Fondazione

In ogni caso, FONDAZIONE “TEATRO DELLA CITTA' DI LIVORNO – CARLO GOLDONI” si
impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Livorno qualsiasi criticità o evento che possa
pregiudicare la corretta esecuzione dell'intervento secondo il citato cronoprogramma,
A tal fine FONDAZIONE “TEATRO DELLA CITTA' DI LIVORNO – CARLO GOLDONI”

si

impegna a partecipare agli incontri della Cabina di Regia costituita con determina n. 637 del
26.01.2018 come modificata con det 4983 del 19.06.2018

per illustrare lo stato di avanzamento

dell'intervento oggetto della presente convenzione.
Art. 7
DOMICILIO
Agli effetti della presente convenzione le parti contraenti eleggono domicilio come indicato nelle
premesse.
ART. 8
FORO COMPETENTE
Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di carattere civile
che dovesse sorgere in relazione alla presente convenzione sarà esclusivamente quello di Livorno.
Per gli aspetti di carattere pubblicistico sarà competente il T.A.R. della Toscana.
ART. 9
SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO
Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 131/86.
Le spese di bollo sono a carico del Comune di Livorno, che accetta di sostenerle. L'imposta di bollo
viene assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n° 26 Ottobre 1972, n° 642, in virtù
dell'Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Livorno n° 1 rep. 2 del 12 Gennaio 1990.
ART. 10
STIPULA
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La presente convenzione, stipulata mediante scrittura privata, viene perfezionata in modalità
elettronica . L’originale verrà conservato negli archivi informatici del Comune di Livorno, secondo
le norme vigenti in materia.
Fatto, letto, approvato, sottoscritto
Per FONDAZIONE “TEATRO DELLA CITTA' DI LIVORNO – CARLO GOLDONI”
F.to digitalmente
Per il Comune di Livorno,
Fto digitalmente
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ALBERTO BIGNONE

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Delibera di Giunta N.533/2018
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Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LIVORNO E LA FONDAZIONE TEATRO DELLA CITTA' DI
LIVORNO CARLO GOLDONI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "ARTE E TEATRO NELLE
PERIFERIE"

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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