Allegato B
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO CHE
COINVOLGA LA POPOLAZIONE GIOVANILE NELLA REALIZZAZIONE DI
OPERE DI STREET-ART PRESSO GLI SPAZI ESTERNI DELL’EDIFICIO DEL
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL’ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

L’anno 202_ (duemila___), addì __ (_________) del mese di _______ nella Residenza
Comunale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
tra:
a. “Comune di Cesena”, con sede in Cesena, Piazza del Popolo n°10, codice fiscale e partita
I.V.A. 00143280402, nel presente atto rappresentato dal Dirigente del Settore Sviluppo
Economico, ____________
e
b. “Associazione ____________ con sede in ______, __________, codice fiscale
_______________, iscritta al Registro ________________ al n. ________ del _________
nel presente atto rappresentato dal __________: ________________________
premesso che
il miglioramento estetico contribuisce a una maggiore cura e attenzione di chi vive i luoghi della
città, l’Amministrazione Comunale intende promuovere un intervento che migliori la vivibilità
della zona Stazione, riqualificando gli spazi in modo funzionale e gradevole anche attraverso un
progetto n progetto rivolto alla diffusione della cultura della street-art che coinvolga artisti, in
forma singola o in gruppi, che si propongano con un progetto di arte moderna figurativa da
realizzarsi nei muri esterni dell’edificio del Dipartimento di Psicologia dell’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna.
atteso che
è intenzione dell’Amministrazione comunale affidare ad un’associazione di promozione sociale
o di volontariato l'ideazione e la realizzazione di una o più opere di street-art/murales per
riqualificare dal punto di vista estetico le pareti esterne dell’edificio del Dipartimento di
Psicologia dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, da realizzarsi in forma animata
con eventuale musica di sottofondo;
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considerato che
i soggetti firmatari della presente convenzione convengono in merito alla necessità di strutturare
un progetto che si proponga:
-

l'ideazione e la realizzazione di una o più opere di street-art/murales per riqualificare dal
punto di vista estetico le pareti esterne dell’edificio del Dipartimento di Psicologia
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
per cui tutto quanto premesso
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse - Oggetto della convenzione
Le premesse sono integralmente richiamate e costituiscono parte integrante ed essenziale del
presente atto.
Oggetto del presente atto è la realizzazione del progetto secondo le modalità e condizioni
descritte in premessa e nelle successive disposizioni della presente convenzione.
Art. 2 – Impegni delle parti
Il Comune di Cesena:
● si impegna ad erogare all’associazione esecutrice delle attività progettuali (d’ora in poi
associazione) il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, fino ad un
importo massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00), osservando le modalità di
erogazione previste all’articolo 5 della presente convenzione,
● si impegna inoltre a mettere a disposizione dell’Associazione il proprio supporto a
livello consultivo (per il tramite del Settore Edilizia Pubblica), nei limiti delle
disponibilità del momento e limitatamente all’approntamento della zona di lavoro
strumentale all’esecuzione delle opere di street-art;
● approva le opere di street-art da realizzare sulla base degli elaborati grafici/bozzetti
trasmessi dall’Associazione;
● ha facoltà di richiedere aggiornamenti periodici sullo stato di svolgimento del progetto
all’Associazione e di rivalersi su essa come disciplinato all’art. 6 in caso di mancato
rispetto delle norme della presente convenzione;
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L’Associazione _____________:
● si occupa della realizzazione del progetto impegnandosi a ideare e realizzare una o più
opere di street-art/murales, come da progetto PGN ________, per riqualificare dal punto
di vista estetico le pareti esterne dell’edificio del Dipartimento di Psicologia dell’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna;
● si impegna ad inviare all’Amministrazione Comunale entro 10 giorni dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione, gli elaborati grafici/bozzetti a colori delle
opere di street-art che intende realizzare, al fine di ottenere dall’Amministrazione
Comunale la preventiva approvazione delle opere grafiche;
● si impegna a completare le opere di street-art entro il termine del 31/12/2020;
● assume a proprio carico l'acquisto dei colori e di tutti i materiali ed opere provvisionali
necessari alla realizzazione in loco delle opere e dei materiali necessari per la
realizzazione del progetto;
● provvede all’eventuale copertura delle incrostazioni, immagini e scritte preesistenti;
● provvede all’acquisizione di tutti i permessi, nulla-osta ed autorizzazioni comunque
denominate necessarie per la realizzazione delle opere e per l’eventuale animazione di
accompagnamento;
● assume la responsabilità e manleva il Comune di Cesena sia in sede extra-giudiziale
come giudiziale, per eventuali danni occorsi a terzi in occasione dell’attività prestata dai
soci e dai collaboratori.
Art. 3 - Luogo, termini e modalità di esecuzione del progetto
Il luogo di svolgimento dell’attività prevista dal progetto è stabilito negli spazi e nei muri esterni
dell’edificio del Dipartimento di Psicologia dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,
siti in Cesena, Piazzale Sanguinetti e Piazzale Marx.
Le opere di street-art, fatta salva la possibilità di concordare con l'Amministrazione Comunale,
per ragioni oggettive e motivate, un diverso momento, dovranno essere completate entro il
termine del 31/12/2020.
Il progetto verrà realizzato dall’Associazione, nella persona del Presidente nonché da altri soci /
collaboratori / partner / incaricati tecnici dell’Associazione stessa.
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L’Associazione si impegna a rispettare la vigente normativa in termini di sicurezza sul lavoro e
di contratti di lavoro qualora proceda all’assunzione di personale.
L’Associazione si impegna altresì a rispettare la vigente normativa in termini di sicurezza per
emergenza covid19, finché la stessa perdurerà, adottando con autonomia e sotto la propria
diretta responsabilità tutte le misure organizzative e logistiche necessarie al fine di svolgere le
attività oggetto della presente convenzione salvaguardando nel contempo la salute e sicurezza
pubblica e individuale.
L’Associazione garantisce che i soggetti inseriti nelle attività saranno coperti da assicurazione
contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità
civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 18 della D.Lgs. n. 117/2017, come da polizza
stipulata con primaria compagnia di assicurazioni.
Art. 4 - Durata della convenzione
La durata della convenzione, fatta salva la possibilità di concordare con l'Amministrazione
Comunale, per ragioni oggettive e motivate un diverso momento, deve intendersi valida a
decorrere dalla data di sottoscrizione stessa fino al completamento delle opere di streetart/murales e comunque entro il termine ultimo del 31/12/2020.
Art. 5 – Entità del rimborso spese, modalità e tempi di pagamento
Per l’espletamento delle azioni progettuali oggetto della convenzione all’Associazione sarà
riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, fino
ad un importo massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00).
Il rimborso delle spese sarà erogato da parte del Comune in un’unica soluzione a consuntivo, a
fronte di specifica relazione e rendicontazione delle attività progettuali realizzate e delle spese
effettivamente sostenute e documentate, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.
Art. 6 – Risoluzione della convenzione
Il Comune di Cesena può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per
provata inadempienza dell’Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, a danno
di uno o più dei sottoscrittori del presente atto, senza oneri a proprio carico se non quelli
derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla stessa fino al ricevimento della diffida.
L’Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di
almeno 60 (sessanta) giorni, per provata inadempienza, da parte del Comune di Cesena di
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impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della
presente convenzione.
Art. 7 - Controversie
Tutte le controversie relative alla presente convenzione dovranno essere risolte con spirito di
amichevole accordo. Nel caso non fosse possibile l’accordo, le parti ricorreranno esclusivamente
al competente Foro di Forlì - Cesena.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione le parti fanno espresso
riferimento alle disposizioni vigenti del Codice Civile.
Art. 8 - Spese contrattuali e oneri fiscali
La presente convenzione, redatta in due originali, è soggetta a registrazione in caso d’uso.
Art. 8 - Riservatezza
Il trattamento dei dati e delle informazioni acquisiti dalle parti avverrà nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento Europeo 2016/679.
L’Associazione assolve le funzioni di responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento
Europeo 2016/679 per le attività oggetto della presente convenzione informando gli interessati e
operando i trattamenti secondo le modalità descritte nell'apposito modulo di donazione.
Atto letto, approvato e sottoscritto. Cesena, _________ 20___

per il Comune di Cesena

per l’Associazione ________

il Dirigente del Settore Sviluppo

il Presidente

Economico

_______________________________

_______________________________
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