Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 165 del 18.12.2014

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLANZA E
L’ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO PAGANI FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE
DELLA COLLEZIONE PAGANI IN OCCASIONE DI EXPO MILANO 2015
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 20/2/2014 è stato approvato il progetto: “arte open air” per
aderire al bando per progetti in occasione di EXPO 2015 della Provincia di Varese e che il progetto non ha
ottenuto un punteggio sufficiente per il finanziamento;
• Regione Lombardia ha promosso un bando per l’assegnazione di contributi finalizzati alla promozione
dell’attrattività del territorio lombardo in occasione dell’evento Expo 2015 (D.G.R. 11/7/14 – n. 2142) a cui
il Comune di Castellanza ha aderito in cordata con tutti i Comuni della Provincia di Varese;
• i soggetti promotori (comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Fondazione Museo dell’aeronautica) hanno
coordinato entro il 25/09 il progetto “Gran tour EXPO nelle prestigiose location della terra dei laghi” in cui il
Comune di Castellanza ha proposto la location della collezione Pagani;
• i progetti presentati per l’ottenimento del contributo devono avere un cofinanziamento da parte dell’Ente
locale di almeno il 50% o maggiore al fine di aumentare il punteggio;
Rilevato che la principale finalità del progetto presentato dal Comune di Castellanza è di:
o favorire la fruizione della collezione privata di sculture all’aperto di Enzo Pagani sita in via Gerenzano, n. 70
tramite eventi e visite guidate;
o incrementare l’attrattività turistica con un’offerta culturale di elevato livello artistico offrendo ai visitatori di
EXPO una sede dove alloggiare presso l’Università L.I.U.C.;
o sensibilizzare la cittadinanza nei confronti dell’evento internazionale allo scopo di renderla partecipe delle
dinamiche socioeconomiche operanti nel territorio;
Vista la sintesi del progetto ed il quadro economico presentato ai soggetti promotori per la richiesta di
finanziamento alla Regione Lombardia (allegato 1);
Considerato che per la realizzazione del progetto occorre stipulare convenzione con l’Associazione Amici del
Museo Pagani che prevede le seguenti caratteristiche:
o finalità:
 consentire la fruizione del Museo Pagani nel periodo di EXPO per visite guidate offerte a gruppi (3 volte
alla settimana)
 consentire lo svolgimento di spettacoli e concerti nel periodo EXPO
o obblighi del Museo Pagani
 rendere disponibile la struttura in comodato d’uso per gli spettacoli e le visite guidate proposte dal
Comune;
 garantire l’adeguatezza della struttura alla normativa elettrica, adeguare la sicurezza e la prevenzione
incendi per l’accesso al pubblico (segnaletica, estintori, antiscivolo gradinata, corrimano, wc chimico per
disabili);
 garantire la manutenzione del verde,
o obblighi del Comune
 Erogare due contributi di € 10.000,00 (2014 e 2015) per l’attuazione degli obblighi da parte del Museo
Pagani;
 Realizzare fino a un massimo di 5 appuntamenti della rassegna estiva presso il museo Pagani tenendo
presente che è possibile realizzare spettacoli con affluenza massima di 200 persone con prenotazione
obbligatoria/invito
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 Realizzare con il finanziamento della Regione, se ottenuto, la pubblicizzazione , il sito dedicato, le
audioguide, l’apertura e guardiania del Museo durante il periodo EXPO, il trasporto con navetta del
pubblico;
Vista la bozza di convenzione (allegato 2), nella quale vengono definiti i patti e le condizioni per la conduzione
dei reciproci rapporti di collaborazione per il periodo EXPO (maggio-ottobre 2015);
Atteso che la convenzione con l’Associazione Amici del Museo Pagnia comporta l’erogazione del contributo di
€ 20.000,00.=, di cui € 10.000,00.= sul bilancio 2014 e € 10.000,00.= sul bilancio 2015;
Accertata la disponibilità effettiva esistente al cap. 5021055 del Bilancio 2014 e al cap. 5021055 del Bilancio
2015, tenendo conto del presente impegno in fase di sua predisposizione;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e l’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, sulla proposta sottoposta
alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
 il Responsabile del Settore Istruzione/Cultura e Sport per la regolarità tecnica;
 il Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale
(allegato 2), tra il Comune di Castellanza e l’Associazione Amici del Museo Pagani finalizzata alla
valorizzazione della Collezione Pagani in occasione di EXPO Milano 2015;
2. di erogare all’Associazione Amici del Museo Pagani la somma di € 20.000,00.= in attuazione di quanto
previsto dalla convenzione di cui al precedente punto;
3. di impegnare la somma di € 20.000,00.= così ripartita:
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

CONTO
(V
livello piano dei
conti)

CP/
FPV

5021055

05.02.1.04

U.1.04.04.01.001

CP

2014

2015

2016

Succ
.

€ 10.000 € 10.000

Nei confronti dei creditori:
CREDITORE
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO
PAGANI

ESIGIBILITÀ

COD.
FISCALE

2014
2015

02512170123

P.IVA

IMPORTO
10.000,00
10.000,00

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

