
 
Regione Piemonte 

Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 
Bosio, Alessandria 

 
PROTOCOLLO D’INTESA 

per l’organizzazione dell’evento ATTRAVERSO FESTIVAL 2021 presso i siti gestiti dall’Ente 
 

fra 
 
L’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese (da ora Ente) rappresentato dal 
Direttore dott. Andrea De Giovanni (cod. fisc. DGVNDR72D01D938C) nato a Gattinara (VC), il 
1/4/1972, domiciliato ai fini del presente contratto presso l’Ufficio Amministrativo dell’Ente Parco 
attualmente in Bosio (AL), via Umberto I n. 51 – Salita Poggio, in esecuzione del D.P. n. 31/2021; 
 

e 
 
L’Associazione culturale Hiroshima Mon Amour (da ora Associazione) (P.I. 05207720011 - PEC 
hiroshimamonamour@pec.it) ), rappresentata dal Legale rappresentante sig. Mauro Boglione nato 
a Torino il 25/10/1964 (CF BGLMRA64R25L219G) e residente, per la carica in Via Bossoli n. 83; 
 

PREMESSO 
 
- che l’Ente, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 12/2009 e s.m.i., persegue le finalità di promozione 
della fruizione sociale e sostenibile e della diffusione della cultura, nonché dello sviluppo delle 
potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell’area protetta che realizzino una equilibrata 
integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali; 
 
- che l’Ente dall’anno 2015 collabora con l’Associazione nell’ambito di iniziative culturali 
organizzate presso siti del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e dell’Ecomuseo di Cascina 
Moglioni; 
 
- che l’Ente aveva manifestato con nota prot. APAP n. 571 del 9/2/2021 interesse all’iniziativa 
denominata “Attraverso Festival” – sesta edizione; 
 
- che l’Associazione ha comunicato all’Ente con nota prot. APAP n. 2316 del 3/6/2021 le proposte 
per la realizzazione degli eventi Festival Attraverso 2021 presso le aree gestite dall’Ente. 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 
Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione di un’intesa, al fine dell’erogazione 
del contributo concesso con D.P. n. 31/2021, le stesse generalizzate come in premessa 
convengono e stipulano quanto segue: 
 
ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’  
Il presente Protocollo d’intesa ha per oggetto l’organizzazione degli eventi: 

1. 24 luglio presso la sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni in frazione Capanne di 
Marcarolo, Bosio (AL), ore 17,00 lezione di STEFANO MANCUSO e a seguire 
concerto del gruppo di MARA REDEGHIERI; 



2. 25 luglio presso l’area di “Boscopiano” in Borghetto Borbera (AL), ore 21,00 
presentazione del video di Paolo Rossi “Sopravvissuti all’Homo Sapiens” in 
collaborazione anche con Fondazione Capellino; 

3. 31 luglio presso la sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni in frazione Capanne di 
Marcarolo, Bosio (AL) concerto di MONI OVADIA accompagnato da due musicisti in 
Lectura Dantis. 

Resta la disponibilità dell’Associazione a inserire nella programmazione momenti divulgativi e di 
approfondimento inerenti progettualità dell’Ente. 
Le parti, per l’organizzazione dei suddetti eventi, collaboreranno in modo proficuo destinando 
risorse umane ed economiche così come specificato nel presente Protocollo. 
 
ART. 2 - IMPEGNI 
Per l’organizzazione dell’evento le parti concordano di collaborare nella promozione dello stesso 
attraverso tutti i canali istituzionali, media, social, ecc. 
Le parti concordano inoltre di collaborare come di seguito indicato. 

 A cura e responsabilità dell’Associazione: 
- contrattualizzazione degli artisti per eventi (inclusa eventuale gestione ospitalità); 
- l’allestimento degli spettacoli (inclusa eventuale necessità di noleggio palco per esibizione 
artisti); 
- noleggio WC chimici per pubblico e artisti; 
- il service audio/luci; 
- la promozione dell’iniziativa; 
- gestione pre-vendita biglietti e vendita biglietti per eventi a pagamento; 
- il pagamento dei diritti Siae; 
- le comunicazioni e l’acquisizione dei permessi e autorizzazioni necessarie alla 
realizzazione dell’iniziativa; 
- l’attuazione dei protocolli relativi all’emergenza Sars Covid 19 (inclusa gestione 
prenotazioni). 
 

 A cura e responsabilità dell’Ente: 
- distribuzione materiale promozionale presso Comuni e Soggetti locali individuati di 
comune accordo tra le parti; 
- messa a disposizione di proprio personale e di agenti di idonea qualifica per la gestione 
del traffico veicolare e parcheggi in zona evento; 
- messa a disposizione di propri mezzi e personale per il supporto nell’allestimento degli 
spettacoli presso l’EcoMuseo di Cascina Moglioni; 
- istruttoria pratiche amministrative per chiusura strada (se necessario), comunicazioni ai 
Comuni competenti per zona eventi. 

 
ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
L’Ente si impegna per l’attuazione di quanto previsto all’art. 2 a riconoscere all’Associazione un 
contributo economico pari a € 11.000,00, che verranno erogati con le seguenti modalità: 

 € 2.00,00 alla sottoscrizione del presente Protocollo; 
 € 3.000,00 a seguito dell’effettuazione del primo evento; 
 € 6.000,00 a seguito dell’effettuazione dell’ultimo evento. 

L’Ente provvede ad avviare le procedure di pagamento a seguito di richiesta scritta da parte 
dell’Associazione contenete i riferimenti contrattuali avvenuti con gli artisti e i riferimenti IBAN 
dell’Associazione stessa. 
Le parti, in caso di rinvio o annullamento degli eventi causa avverse condizioni meteorologiche, o 
cause di forza maggiore, si riservano di ridiscutere quanto sopra, sia riguardo l’ammontare del 
contributo che la possibilità di prorogare gli eventi. 
L’Associazione al fine di coprire le eventuali spese o danni dovuti al rinvio o all’annullamento degli 
eventi è tenuta a sottoscrivere idonea polizza assicurativa. 
 
ART. 4 - RISOLUZIONE DEL PROTOCOLLO 



Le parti hanno facoltà di risolvere il presente atto per iscritto mediante posta elettronica certificata, 
ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata oppure tramite raccomandata A.R., senza 
necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

 mancato rispetto dei termini previsti dal presente Protocollo e in particolare all’art. 2; 
 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato; 
 colposa inadempienza dell’attuazione delle prescrizioni per il contenimento della diffusione 

del Covid-19. 
L’Ente intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, come prevista all’art. 1456 del Codice 
Civile. 
 
ART. 5 - CONTABILITA’ E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Modalità di pagamento, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sarà il bonifico 
bancario con addebito delle spese di commissione bancaria su C/C bancario o postale “dedicato”. 
Il pagamento del corrispettivo dei servizi sarà effettuato a saldo entro 30 giorni dalla presentazione 
della richiesta con addebito delle spese di commissione da parte della Tesoreria dell’Ente.  
 
ART. 6 - SPESE DI REGISTRAZIONE E ACCESSORIE  
Il presente Protocollo verrà registrato, solo in caso di uso. Tutte le spese contrattuali, inerenti e 
conseguenti sono a carico dell’Associazione. 
 
ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Alessandria. 
 
ART.8 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario secondo le seguenti coordinate 
specificate nella dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136/2010 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” e secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione 
Appaltante. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Ente e l'operatore economico dichiarano di 
approvare tutte le clausole del presente contratto. 
 
ART. 9 PRIVACY 
Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente convenzione verranno utilizzati ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. / Regolamento UE 2016/679. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. Bosio  
 
 
 
Per l’Ente di gestione APAP 
 
 
 
 
 
Per l'Associazione HMA 
 
 
 


