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UNIONE TERRE DI CASTELLI 

(Provincia di Modena) 

ACCORDO TRA  

L’UNIONE TERRE DI CASTELLI E LA FONDAZIONE DI VIGNOLA PER LA 

REALIZZAZIONE DI POESIAFESTIVAL 2017  

(XII I  edizione)  

L’anno 2017 i l  g iorno 15 (quindici) del mese di giugno, in Vignola, 

nella sede dell’Unione Terre di Castelli  – Via Bellucci n. 1, con la 

presente scrittura privata da registrarsi  in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5 secondo comma del D.P.R. 26.4.1986 nr. 131, 

TRA 

- l 'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI, con sede legale in Vignola 

(MO), Via Bellucci n. 1, C.F. e P.IVA 02754930366, rappresentata dal 

Presidente prof.ssa Emilia Muratori, nata a Marano sul Panaro i l 

04.09.1959, codice f iscale MRTMLE59P44E905P, la quale interviene 

nel presente atto in forza di  deliberazione G.U. n. 061 del 

11.05.2017 (in seguito denominata “Unione”); 

- la FONDAZIONE DI VIGNOLA , con sede legale in Vignola, Piazza dei  

Contrari  n. 4, C.F. 00283680361 e Partita IVA 02767380369, 

rappresentata dal prof. Valerio Manfredi, nato a Castelfranco Emilia 

(MO) i l giorno 08/03/1943, codice f iscale MNFVLR43C08C107L, i l  

quale interviene nel presente atto in qualita’ di Presidente pro 

tempore, in esecuzione della Delibera di  Comitato di Gestione n. 

1134/G del 29/01/2017, seduta n. 227 (in seguito denominata anche 

“Fondazione”). 
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PREMESSO 

-  che l 'Unione realizza da diversi  anni la manifestazione 

“Poesiafestival” che nel tempo ha saputo connotarsi  come una 

delle manifestazioni di maggiore ri lievo nella diffusione della 

poesia e della cultura in generale, interessando diversi  target di  

pubblico, s ia a l ivello locale s ia regionale e sovraregionale, f ino a 

raggiungere nelle ultime edizioni  oltre 20.000 persone che hanno 

seguito con interesse i  diversi  appuntamenti programmati; 

-  che al f ine di dare continuità alla manifestazione, che nel 2017 

raggiunge la XI I I  edizione, stante da un lato i l venir meno della 

possibilità dell 'Unione di  garantire la struttura amministrativa 

necessaria alla regolare gestione dell ' iniziativa e dall 'a ltro la 

disponibil ità della Fondazione a provvedere a quanto necessario, 

anche in virtù del ruolo di partner principale nelle precedenti  

edizioni;  

-  che è interesse di  entrambe le parti, ognuno secondo la rispettiva 

missione, di  operare per non disperdere i  risultati  ottenuti f inora 

al f ine di continuare a fornire un'opportunità di crescita culturale 

della popolazione di riferimento, un valore formativo anche nei  

confronti della popolazione scolare dell 'Unione e anche una 

valorizzazione del proprio territorio a favore dell ' intera comunità 

attraverso iniziative di  richiamo; 

-  che l’esperienza del 2016 è stata valutata positivamente sia per 

la realizzazione dell’iniziativa s ia per la forma di collaborazione 

attuata tra i  soggetti  in parola;  
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SI CONVIENE E SI  STIPULA QUANTO SEGUE 

ART.1 - OGGETTO 

E' oggetto del presente accordo la realizzazione della rassegna 

POESIAFESTIVAL per le edizioni   2017-2019. Ogni anno la rassegna si  

svolgerà nel mese di settembre 2017, secondo un format che è stato 

ideato e condiviso nel tempo che propone un cartellone ricco di 

eventi con l ' intervento di  poeti, artisti  e scrittori  da svolgersi  nei  

Comuni aderenti  all’Unione Terre di  Castelli  e nel Comune di  

Castelfranco Emilia. 

ART. 2 - IMPEGNI DELLA FONDAZIONE  

1) ideazione del programma del festival in coerenza con la storia e 

le caratteristiche delle passate edizioni, avvalendosi di un Comitato 

Scientif ico e di un Direttore Artistico individuati in accordo tra le 

parti , con attenzione all 'originalità delle produzioni e all ' interazione 

della poesia con altri  l inguaggi di spettacolo che ne possano 

agevolare la conoscenza anche rivolte alle fasce scolari  della 

popolazione;  

2) realizzazione degli  appuntamenti previsti  in cartellone secondo un 

calendario approvato dalle parti  che si  articoli  nel mese di 

settembre; 

3) gestione del bilancio del Festival con: 

a) affidamento e liquidazione delle spese necessarie alla 

realizzazione del programma (a titolo di esempio: prestazioni e 

ospitalità artisti, permessi  necessari all 'effettuazione di spettacoli, 
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service tecnici, audio e luci, attrezzature e strutture necessarie, 

come derivanti dalle schede tecniche allegate ai contratti, e non 

presenti  nei  luoghi che i  diversi  Comuni metteranno a disposizione 

oltre agl i  spazi della Rocca di proprietà della Fondazione stessa); 

b) incameramento delle entrate derivanti da altri  Enti  pubblici  e 

Privati, ove non già incamerati dall 'Unione;  

c) impegno finanziario diretto attraverso la destinazione di risorse 

proprie;  

4) predisposizione e realizzazione dei vari  supporti  e canali  di 

comunicazione reputati necessari, gestione dell’ufficio stampa per 

quanto attiene ai  contatti  con la stampa di settore e specializzata;  

5) cura e carico di ogni altro aspetto necessario allo svolgimento del 

Festival in accordo e con la collaborazione della Direzione Artistica 

ed i  Referenti dei vari  Comuni coinvolti;  

6) rendicontazione e redazione del bilancio consuntivo. 

ART. 3 - IMPEGNI DELL'UNIONE  

1) collaborazione con la struttura organizzativa del Poesiafestival e 

la Direzione Artistica attraverso la messa a disposizione del 

personale degli  Uffici  Cultura dei  Comuni interessati  al programma 

quale supporto logistico e a supporto della continuità realizzativa 

rispetto alle precedenti edizioni e alla qualità raggiunta per:  

-  la  realizzazione del programma stesso, con la messa a 

disposizione e la preparazione necessaria ai luoghi ove si  

realizzeranno gli  spettacoli  e presenza in sala quale punto di  

riferimento sul posto; 
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-  la  distribuzione sui diversi  territori  del materiale informativo, 

anche attraverso i  propri canali  nelle forme consuete e 

consolidate; 

-  assegnazione di  eventuali  altri  contributi  in servizi ; 

2) concorso al la realizzazione del Poesiafestival attraverso:  

a) i l trasferimento di una quota quantif icata in un massimo di         

€ 47.818,10 (in ragione di  € 0,55 per abitante del terri torio 

dell’Unione),  sulla base della rendicontazione prodotta;  

b) i l trasferimento di  quanto sarà stanziato a favore dell 'Unione a 

seguito della partecipazione al bando emesso dalla Regione E.R., 

nell’ambito dei piani attuativi  della L.R. n. 37/94;  

c) i l trasferimento di eventuali  somme incamerate dall 'Unione da 

Enti Pubblici  e da Privati a titolo di adesioni e sponsorizzazioni 

all ' iniziativa; 

I  trasferimenti di cui ai punti a) b) e c) avverranno in un'unica 

soluzione a presentazione del rendiconto consuntivo del 

Poesiafestival, indicativamente entro la f ine del mese di novembre e 

comunque non oltre i l 31 dicembre di ogni  anno. 

ART. 4 - DURATA 

I l   presente  accordo  ha  una  durata  pari  alla  realizzazione  delle 

edizioni di Poesiafestival  per i l  triennio 2017-2019 ( comprese ogni 

anno la rendicontazione e la chiusura degli  adempimenti connessi al 

bi lancio). 

ART. 5 - CONTROVERSIE 

Per quanto previsto dal presente accordo si  osserveranno tutte le 
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norme legislative e regolamentari  vigenti in materia eper ogni 

controversia sarà competente i l Foro di Modena. 

ART. 6 – IMPOSTA DI BOLLO 

I l  presente atto viene regolarizzato ai  f ini dell’imposta di bollo 

attraverso l’apposizione di n. 2 (due) contrassegni di  Euro 16,00 

ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del documento. 

I l presente atto composto da numero 5 (cinque) pagine scritte per 

intero e numero 15 (quindici) righe della pagina 6 (sei), sarà 

annotato nell’apposito elenco conservato presso i l Servizio 

Segreteria Generale dell’Unione Terre di Castelli. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

per l’UNIONE TERRE DI CASTELLI  

(prof.ssa Emilia MURATORI)……………………………………………………………………… 

per la  FONDAZIONE DI VIGNOLA 

(prof. Valerio MANFREDI)………………………………………………………………………… 

 


