
……………………………

CONVENZIONE

L'anno ……… (…………………..) in questo giorno …. (……) del mese di 

………..  in  ………….,  nella  sede  della  Fondazione  Giacomo  Puccini, 

Casermetta di San Colombano, Baluardo di San Colombano -  Lucca 

--------------------------------------------TRA-------------------------------------------

la Fondazione medesima nella persona del suo Presidente pro-tempore Prof. 

Dr. Alessandro Tambellini, nato a Lucca, il ….del mese.... dell'anno 

--------------------------------------------E---------------------------------------------

la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di Lucca nella 

persona del  suo Segretario Generale Dr. Roberto Camisi,  nato il  …...,  nel 

mese di …., dell'anno.....

 nelle loro rispettive qualità hanno convenuto e stipulato quanto appresso:---

PREMESSO CHE

-  la  Fondazione  Giacomo  Puccini  ha  tra  i  suoi  scopi  la  tutela,  la 

conservazione, la gestione, la promozione e la valorizzazione del patrimonio 

pucciniano e che a tali fini la Fondazione può operare nell'informazione, nella 

formazione, nella promozione generale di attività di ricerca, realizzazione di 

manifestazioni culturali, divulgative e di spettacolo, legate a Giacomo Puccini 

e alla tradizione musicale lucchese, intervenendo in particolare negli ambiti 

della  ricerca  scientifica,  della  tutela,  conservazione  e  valorizzazione  del 

patrimonio  pucciniano,  dell'informazione,  formazione  ed  educazione 

musicale,  e che per conseguire i  suddetti  fini  può svolgere tutte  le attività 

relative alla progettazione, organizzazione, gestione, produzione, diffusione e 
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coordinamento  delle  attività  suddette,  sia  direttamente  che  indirettamente, 

collaborando  con  Amministrazioni  pubbliche,  Enti  ed  imprese  di  natura 

pubblica e privata (…), ritenuti idonei ai predetti scopi, stipulando con essi, se 

opportuno, accordi e convenzioni;

-  la  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  è 

un'amministrazione pubblica che agisce ai fini della promozione del territorio 

anche attraverso la realizzazione di eventi, di missioni e di progetti nazionali 

ed internazionali con proprie strutture operative e che nel medesimo tempo ha 

condotto e conduce attività anche connesse alla figura del Maestro Giacomo 

Puccini per la promozione turistica e culturale dell'intera lucchesia con forme 

di collaborazione con le principali istituzioni lucchesi;

- il  Consiglio  di Amministrazione della Fondazione in data 28 ottobre  ha 

deliberato la  nomina di  Massimo Marsili  quale Direttore della  Fondazione 

medesima e ha contestualmente indicato nella persona di Claudio Guerrieri il 

Consigliere delegato per la verifica dei contenuti della presente convenzione;

- la Giunta Camerale in data 20 ottobre ha espresso parere favorevole alla 

comunicazione n° 38 in merito alla collaborazione con la Fondazione Puccini 

mediante la stipula di una Convenzione;

CONSIDERATO CHE

le suddette premesse sono da considerarsi parte integrante e contestuale del 

presente atto

……………………………………..

tutto ciò premesso e considerato 

si stipula quanto segue

------------------------------------------ART. 1-----------------------------------------
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La Fondazione affida alla Camera di Commercio di Lucca per tramite della 

presente convenzione le attività di supporto alle funzioni di comunicazione, 

promozione  e  valorizzazione  dei  progetti  da  realizzarsi  in  concerto  con le 

professionalità interne della Fondazione medesima.  Per tali fini la Camera di 

Commercio  individua  la  strutture  operative  interne  alla  promozione  e  alla 

comunicazione. 

-----------------------------------------ART. 2-----------------------------------------

La Camera  di  Commercio  si  impegna  ad  assolvere  l’incarico  assunto  con 

autonomia tecnico professionale nell’ambito delle direttive generali stabilite 

dagli organi della Fondazione. ---------------------------------------------------------

------------------------------------------ART. 3-----------------------------------------

L'incarico  non  costituisce  né  sul  piano  formale,  né  sul  piano  sostanziale 

rapporto  di  impiego  con  la  Fondazione.  I  dipendenti  della  Camera  di 

Commercio restano a tutti gli effetti sotto il regime dei diritti e dei doveri del 

personale  camerale.   La  Fondazione  si  riserva  la  facoltà  di  revocare  in 

qualsiasi momento detto incarico. La stessa Camera di Commercio si riserva 

di recedere in qualsiasi momento dall'incarico. -------------------------------------

------------------------------------------ART. 4-----------------------------------------

Le prestazioni di cui all'articolo 1) della presente convenzione avrà durata dal 

1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 ed è tacitamente rinnovabile di anno in 

anno. Le parti si impegnano comunque a comunicare formalmente l'eventuale 

disdetta almeno sessanta giorni prima della scadenza.

- ---------------------------------------------------------

- -----------------------------------------ART. 5-----------------------------------------

Il compenso per l'espletamento dell'incarico, di cui alla presente convenzione, 
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viene determinato in euro quindicimila annui (euro 15000, 00) al netto di ogni 

possibile onere. Il pagamento delle prestazioni avverrà dietro presentazione di 

regolari  fatture.  La Fondazione  procederà  ai  pagamenti  entro  trenta  giorni 

dalla  presentazione  della  richiesta  di  pagamento.   Eventuali  oneri,  anche 

fiscali, relativi al presente atto sono a carico della Camera di Commercio. L’ 

incaricato  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  previsti 

dall'art.  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  e  ss.mm.  e 

ii.--------------------------------------------------------------------------------------------

La  Camera  di  Commercio  fatturerà  alla  Fondazione  secondo  le  seguenti 

modalità: 50% a giugno e 50% a dicembre. La Fondazione si farà carico di 

eventuali  spese  che  il  personale  camerale  potrà   sostenere  per  missioni 

nazionali  ed  internazionali  ritenute  necessarie  per  il  perseguimento  delle 

finalità della presente convenzione, purché preventivamente autorizzate dalla 

Fondazione. Oltre a quanto espressamente riportato nel presente articolo non 

saranno  riconosciuti  alla  Camera  di  Commercio  ulteriori  maggiorazioni  e 

compensi accessori.----------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------ART. 6---------------------------------------------

La  Fondazione  ha  individuato  nella  persona  del  Consigliere  Dr.  Claudio 

Guerrieri il  soggetto incaricato di monitorare e di controllare il rispetto dei 

contenuti della presente convenzione.-------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ART. 7-----------------------------------------

In caso di  controversie  le  parti  si  impegnano a promuovere  un preventivo 

tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Lucca. In ogni 
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caso il foro competente per le eventuali controversie che dovessero insorgere 

tra le parti è quello di  Lucca ----------------------------------------------------------

-----------------------------------------ART. 8---------------------------------------------

In ragione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione le parti si 

impegnano ad osservare il principio della reciproca riservatezza in merito a 

fatti,  informazioni,  notizie  o  altro  di  cui  dovessero  venire   a  conoscenza 

durante lo svolgimento dell’incarico in oggetto. ------------------------------------

Letto, approvato e sottoscritto.------

Il Presidente della Fondazione Giacomo Puccini

Firma……………………………………….………………………..

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Lucca

Firma…...………………………………………………………………………

Addì  …………..  del  mese  di  ………………………..  dell’anno 

2014-----------------------------------------------------------------------------------------
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