COMUNEdi TAVARA (As)

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"ARTURO TOSCA}IIF{I'
(Deedo MIARAFAU n 24il091
RIBERA (As)

Protocollodointesa
tra
Comunedi Favara (Ag)
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Istituto Superioredi Studi Musicali 6'Arturo Toscaninio'
Sededi Ribera (Ag)

\J

per lr reetizzazione
di attivià di produzioneconccrtisticae di riccncrin crmpo musicelcohqico
_/
Premssoche

.

\,J

ta le fimlità istituzionali del Comunedi Favara(Ag) di seguito *Comune", yi I 161no-mozion.- Èdell'immagine &lla citta e del suo territorio anck attraversoattività di produzioneartistica e di
+t
ricercapressoproprie idoneeshr'úture;
O\
llstituto Superiore di Studi Musicali "Arturo Toscanini" con sede a Ribera (Ag), di seguito
*Istituto-, ente pubblico non economiconazionale
di livello universitario, aocfeditatonel sistema
dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) sotto la sorveglianza del Mnistero
dell'Università e della Ricerca, ha ta le proprie finalità statuúarie:diffondere iniziative ppr lo
wiluppo dell'educazione musicale quale elemento formativo fondante della personalità dello
studentee del oittadino,ftvorire e promuoverela oreativitàe la libera espressione
in camfn artistico
e musicale,instaurarerapporti di collaborazionee convenzionecon altri euti pnbblici al fine di
diffondereIa produzioneartistica e la ricercain campomusicale;
Consíilerctoche
I'istituzione dell'Alta Formaziongi"fusicale (AFAM) costituisce punto prioritnrio di riferinento
quale polo d'eccellenzaterritoriale nell'ambito della produziong formazionee ricerca musicalee
per esercitarefacoltà di intesee convenzionicon altri soggsttipubblici e privati aventitra le finalita
statuarieancheattività culturali e di formazione;
Rífenuto opportuno
definire con la presente intesa gli mbiti
congiuntamente;

di comrme interesse e gti strumenti con i quali opsrare
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COMUNE di TAVARA (Ag)

ISTITUTO SUPERIORE I}I STUDI MUSICALI
*ARTURO TOSCANINT'
(Decreto MIARAFAM n ZaffA9)
RIBERA (Ag)

tra
il Comunedi Favara(Ag) con sed rnpiazzaCavour, legaknenterappresentata
dal Sindacoin carica
dott. RosarioManganella,nato aEavan (Ag) il 18 gennaio1947;
e
I'Istituto Superioredi Studi Musicali "Arturo Toscanini" C.F. 920A7100842con sedea Ribera
(Ag) via Roma n. 21, legalmenterappresentataper la didattica, ricerc4 sperimentazionie
produzionedal Direttore in carica prof. Claudio Montesano,nato a Palermo il lUrcl1965,
nominatoconDM Universitae Ricercan. 38/2010;
si convienequanto segue:
1 . il Comune nell'intento di offrire alla cittadinaru;amomenti di crescita e parteapazione
culturale intende realirzarc, nei limiti di bilancio e awalendosi dell'Istituto, attivita di
ricerca e produzioneconcertisticaclassicain cui valoizzare prioritariamenterisorueumane
del territorio in particolaregiovani promesse;

2. l'Istituto si obbligaa rispettaredateed orari degli eventi concordaticon il Comunepressole
proprie strutture
causedi forza maggiore

la partecipazionedegli artisti e/o studiosi designati,fatte salve

3 . l'Istituto si obbliga apubblicizzareLe intziatrvedi cui alla presenteintesa nel proprio sito
web di servizio;
4. il Comunesi obbligaa metterea disposizioneun Ufficio organiizrativaper il coordinamento
e diffirsione delle attivita di cui al punto 1 ed a fornire, nelle date ed orari concordaticon
I'Istituto per la rcalizzazionedelle medesime,proprio Personaleed idoneestrutturenonchéa
far fronte ai consequenzialiimpegni ftnaru:iai.per Siae,progtammidi sala,evenfualeaffittotrasporto-accordaturadi un pianoforte elo al.'rí indispensabili strumenti, service ed ogni
quant'altro strettamentenecèssario;
5 . la presenteintesaha durataannualea decorreredalla datadi sottoscrizioneed e tacitamente
rinnovata di anno in anno salvo motivata disdetta da una delle partr contraenti da
comunicarsiall'altra con nota Pec, fax o raccomandatapostaleentro tre mesi dalla sua
naturalescadenza.
Letto, approYatoe sottoscritto

(Ag),rì t $ mff.Affl
Favara
per il Comunedi Favara
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