Allegato n.1 alla D.G.R. n. … del ….

CONVENZIONE
TRA
REGIONE LOMBARDIA con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1
CF.

80050050154

in

persona

del

Dirigente

pro

a questo atto espressamente autorizzato giusta DGR n

tempore
del

……

, di seguito

indicata semplicemente come “REGIONE”
E
CIRCOLO DELLA STAMPA DI MILANO
CF.

con sede legale in Milano – Via

rappresentato dal Presidente pro-tempore dr. Paolo

Perucchini di seguito indicato semplicemente come “CIRCOLO”
Regione e Circolo

potranno di seguito essere congiuntamente indicate come

“Parti” o singolarmente come “Parte”
***

***

***

Premesso:


che gli scopi del Circolo della Stampa, previsti nello Statuto, sono la
creazione di un “polo” di fermento intellettuale attorno al giornalismo allo
scopo di realizzare iniziative di carattere professionale, artistiche, culturali
e varie che oltre a rinsaldare i vincoli con i propri associati cura il rapporto
tra il mondo dei giornalisti e i cittadini. Del Circolo possono far parte oltre
ai giornalisti anche i dirigenti della Pubblica Amministrazione i docenti
universitari e appartenenti alle Forze Armate;



che gli eventi realizzati dal Circolo sono sempre molto seguiti dalla stampa
Milanese, Lombarda e Nazionale, così come evidenziato anche da
Lombardia Notizie – Agenzia Stampa della Giunta regionale, e che
associare il marchio del Circolo della Stampa, con tutto il suo profilo
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culturale e sociale, consentirebbe a Regione Lombardia un’importante
visibilità in tutti i campi. La partecipazione degli Amministratori agli eventi
programmati dal Circolo risulterebbe – peraltro - un importante supporto
ad un’Associazione che, come da Statuto, esercita un forte ruolo anche
assistenziale dentro e fuori il mondo giornalistico con iniziative di diverso
genere;


che il Circolo della Stampa fornirà adeguato supporto comunicativo,
anche sotto il profilo mediatico, ad ogni azione intrapresa;



che per ciascuno degli eventuali eventi organizzati negli spazi regionali,
regolati

dalla

presente

convenzione,

dovrà

essere

preventivamente

espresso positivo parere a cura dell’Area Relazioni Esterne, Territoriali,
Internazionali e Comunicazione della D.G. Presidenza - sentiti gli
assessorati coinvolti di volta in volta – circa l’interesse istituzionale di
Regione

Lombardia

in

relazione

alla

tematica

trattata

nella

manifestazione;


che gli eventi proposti dal Circolo della Stampa dovranno in particolare:
o

valorizzare le personalità e le storie della cultura lombarda;

o

promuovere sinergie con le politiche di Regione Lombardia previste
dal PRS con particolare riferimento alla Cultura, all’Istruzione, allo
Sport.



che non saranno accettate proposte di eventi di:
o

propaganda di natura politica, sindacale, religiosa;

o

promozione di attività dirette o collegate al gioco d’azzardo, alla
produzione e/o distribuzione di tabacco e bevande alcoliche, alla
pornografia.

Non saranno inoltre accettate proposte di eventi o manifestazioni che
possano ledere l’immagine istituzionale dell’ente.
Ciò premesso,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
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1. OGGETTO
Con la presente convenzione REGIONE mette a disposizione del CIRCOLO per
eventi e manifestazione dallo stesso organizzate e per gli scopi in premessa
indicati i sottoindicati spazi istituzionali:
PALAZZO LOMBARDIA:


Auditorium Giovanni Testori



Sala Marco Biagi con relative sale di supporto (n. l, n. 3 e n. 4)



Sala Solesin



Belvedere al 39° piano

PALAZZO PIRELLI :


Auditorium Giorgio Gaber



Sala Pirelli



Belvedere Jannacci

2. DURATA
La presente convenzione ha la durata di un anno dall’odierna sottoscrizione, con
possibilità di rinnovo per ulteriori periodi al permanere dell’interesse e delle
condizioni che hanno portato alla stipula della stessa.
L’eventuale rinnovo sarà oggetto di rinegoziazione tra le Parti.
3. RIMBORSO SPESE – ONERI ACCESSORI
Per l’utilizzo di tali spazi REGIONE richiede esclusivamente un rimborso spese
forfettizzato stabilito nella misura di € 1.500,00 oltre IVA /giorno.
Per eventi di mezza giornata e che comunque si concludano entro le ore 13.00
per la mattina e entro le ore 17.30 per quelli pomeridiani il rimborso ammonterà
ad € 750,00 oltre IVA.
Con tale rimborso vengono garantiti tutti i servizi e presidi tecnici necessari,
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nonché la strumentazione presente nei singoli spazi indicati al precedente art. 1,
nei limiti previsti dai contratti di servizi e dotazioni, rientranti nei canoni
corrisposti da Regione.
Per eventi che venissero organizzati nelle giornate festive o richiedessero
dotazioni tecniche e servizi particolari per i quali Regione dovrà sostenere costi
extra canone, le “parti” concorderanno l’ammontare del rimborso dovuto.
4. MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Le richieste di utilizzo degli spazi dovranno essere inoltrate a Infrastrutture
Lombarde S.p.A. mediante mail con l’indicazione delle necessità e scheda
descrittiva dell’evento sul sito info@spazipervoi.com.
ILSpa

verificherà

la

disponibilità

dello

spazio

richiesto,

quantificherà

l’ammontare del rimborso con le modalità di cui al precedente punto 3 e
contrattualizzerà l’occupazione.
5. DOMICILIO DELLE PARTI
Ai fini del presente contratto, le Parti dichiarano di eleggere domicilio ciascuna
presso il proprio indirizzo, come indicato in epigrafe.
6. COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione tra le Parti, compreso il cambio di domicilio eletto,
dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente
eseguita al ricevimento della stessa nei modi previsti dalla normativa in vigore.
Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, …………

p. IL CIRCOLO DELLA STAMPA DI MILANO
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