CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE
E IL CIRCOLO CULTURALE EUREKA DI PORDENONE
PREMESSO
Che l’Amministrazione Provinciale di Pordenone partecipa, mediante la concessione di
finanziamenti disciplinati da apposite convenzioni, alla realizzazione di progetti d’iniziative
culturali di rilevante interesse per il territorio provinciale;
Che con delibera consiliare n. 24 del 20/09/2014 è stato approvato un progetto pluriennale
d’interventi nel settore culturale da realizzarsi in collaborazione con le Associazioni che
svolgono attività nel territorio del Friuli occidentale;
che il Circolo Culturale Eureka di Pordenone ha presentato istanza di contributo per il
progetto “PordenonePensa”, rientrante nel contesto delle proprie attività;
che la suddetta iniziativa si integra nella programmazione culturale pluriennale della
Provincia e contribuisce a realizzare gli obiettivi strategici dell’Ente per questo settore
disciplinare;
tra
l’Amministrazione Provinciale di Pordenone – Largo San Giorgio, 12, 33170 Pordenone
- C.F. 00137050936, rappresentata dal Dirigente del Servizio Cultura dott.ssa Flavia
Leonarduzzi,
e
l’Associazione Culturale Eureka – Via Tommaseo, 1/a - 33170 Pordenone C.F.91035000933 rappresentata dal Presidente Elena Ceolin,
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2
L’Associazione si impegna, quale soggetto attuatore, a realizzare l’iniziativa
“PordenonePensa”, sotto la propria responsabilità scientifica ed organizzativa.
La realizzazione è prevista durante tutto il corso dell’anno.
Le attività riguardano in dettaglio:
1) Organizzazione di incontri e dibattiti con personaggi del giornalismo, delle cultura,
della società, dello spettacolo su varie tematiche quali attualità, informazione
economia e altro;
2) Iniziative culturali collegate.
ART. 3
Il costo complessivo ammissibile è pari ad € 149.800,00. L’intervento ed il limite annuale
della partecipazione finanziaria della Provincia è di € 40.000,00 che verrà erogata come
segue:
50% all’accettazione del contributo annuale;

50% a seguito della presentazione del rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione
dell’attività annuale.
La mancata realizzazione dell’iniziativa e/o la mancata rendicontazione nei termini comporta
la revoca dell’intero contributo concesso e l’obbligo di restituzione delle somme
eventualmente già erogate.
Ulteriori spese derivanti dal completamento dell’iniziativa saranno a totale carico
dell’Associazione che si assumerà l’onere di reperire risorse finanziarie eccedenti la quota a
carico della Provincia.
ART. 4
L’Associazione si impegna a dare adeguata evidenza della partecipazione provinciale. Nei
prodotti di pubblicizzazione delle attività descritte nell’ART. 2 dovranno essere inseriti il
logo e la dicitura “Provincia di Pordenone”.
ART. 5
La presente convenzione ha durata biennale.
L’organizzazione e lo svolgimento delle attività descritte all’ART. 2 dovranno essere
realizzate entro il 31 gennaio dell’anno successivo ad ogni esercizio di riferimento della
presente convenzione.
L’Associazione presenterà entro sei mesi dalla conclusione dell’attività annuale il rendiconto
delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa, per un importo pari alla sovvenzione
annuale.
La Provincia si riserva di richiedere in qualsiasi momento, in sede di verifica ispettiva,
l’esibizione della documentazione originale di spesa.
Al rendiconto andrà allegata una relazione illustrativa dell’attività svolta e copia del materiale
promozionale.
ART. 6
La presente convenzione ha efficacia vincolante ai sensi di legge.
ART. 7
Tutte le controversie che potessero sorgere sull’interpretazione ed esecuzione della presente
convenzione sono devolute all’autorità giudiziaria competente, restando esclusa la
competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Pordenone.
ART. 8
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso e le relative spese saranno a carico della
parte inadempiente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Pordenone, lì __________________

Il Dirigente
del Servizio Cultura
dott.ssa Flavia Leonarduzzi

Il Presidente del
Circolo Culturale Eureka
Elena Ceolin
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