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DOCUMENTO di PARTNERSHIP  

denominato 

PROGETTO di RICERCA  

relativo allo SVILUPPO ARTISTICO-CULTURALE  

del CENTRO EVENTI MULTIFUNZIONALE di VERBANIA 

a supporto dello SVILUPPO del territorio del VERBANO CUSIO OSSOLA 

 

tra 

 

Comune di Verbania con sede in Piazza Garibaldi n. 15 – 28921 – Verbania (VB), c.f. 
00182910034 rappresentato da Noemi Comola nata a XXXXX il XXXXXX che interviene nel 
presente atto nella sua qualità di Dirigente 3° Dipartimento – Settore CEM, di seguito denominato 
ENTE 

e 
l'Associazione per lo Sviluppo della Cultura, degli Studi Universitari e della Ricerca nel 
Verbano Cusio Ossola (ARS.UNI.VCO),  con sede in via Antonio Rosmini, 24 – 28845 – 
Domodossola (VB), c.f. 92011990030 e p.i. 01896750039, qui rappresentata da Giulio Gasparini 
nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX che interviene nel presente atto nella sua qualità di 
PRESIDENTE, autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo del 29.09.2015, di seguito 
denominata ASSOCIAZIONE 
 

PREMESSA 

- Il Comune di Verbania è Associato Fondatore dell’Associazione ARS.UNI.VCO, di cui 
condivide, con lo Statuto, finalità e scopi sociali, 

- l'Associazione per lo Sviluppo della Cultura, degli Studi Universitari e della Ricerca nel Verbano 
Cusio Ossola (ARS.UNI.VCO), è Associazione riconosciuta di diritto privato, iscritta al n. 210 
del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche del V.C.O.; 

- ARS.UNI.VCO, dal 2000, anno di costituzione, ad oggi ha contribuito allo sviluppo ed alla 
crescita del territorio attraverso proposte formative accademiche, specialistiche ed attraverso 
l'organizzazione di eventi a carattere divulgativo e formativo con finalità culturali;  

- ARS.UNI.VCO, in qualità di gestore dell’INFO-POINT della Convenzione delle Alpi, ha in 
essere un memorandum d’intesa con il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, 
oltre ad essere parte attiva della Delegazione Italiana della Convenzione delle Alpi ed attore 
delle aree Alpine 

- ARS.UNI.VCO ha costruito negli anni un'importante RETE di soggetti, oltre ai propri Associati, 
attraverso una serie di convenzioni e partnership con importanti Atenei, Dipartimenti 
Universitari, Spin-off universitari, e Centri di Ricerca, tra cui l’Università del Piemonte Orientale, 
l'Università Statale di Milano, il dipartimento Ge.S.Di.Mont (Università della Montagna), l'I.S.E. 
del C.N.R. di Verbania, il Consorzio UNIVER, lo spin-off NOVARECKON ed altri Enti ed 
Associazioni 

- i compiti statutari dell'Associazione ARS.UNI.VCO, composta da Enti pubblici e privati, si 
rivolgono allo sviluppo culturale dell'intero territorio del Verbano Cusio Ossola, oltre che alla 
formazione ed alla ricerca, anche attraverso l'organizzazione e gestione di eventi aperti al 
pubblico 

- ARS.UNI.VCO ha attivato negli anni sul territorio del Comune di Verbania le sedi formative dei 
corsi di laurea triennale in Chimica Industriale ed in Ingegneria Informatica ed elettronica,  

- a Verbania è tuttora presente la sede dei corsi di laurea professionalizzanti in Infermieristica ed 
in Fisioterapia, ancora attivi a regime presso Villa Saporiti, 
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- il Comune di Verbania, in collaborazione con l’Associazione ARS.UNI.VCO ha attivato ulteriori 
momenti formativi, culturali, divulgativi oltre a progetti di sviluppo di carattere territoriale, quali lo 
Sportello Bandi VCO, 

- ARS.UNI.VCO ha tra i propri scopi sociali anche quello dello sviluppo culturale del territorio, da 
realizzarsi tramite studi e ricerche, oltre che attraverso momenti e proposte di carattere 
culturale, formativo, seminariale e divulgativi 

- il Comune di Verbania ha realizzato la struttura denominata Centro Eventi Multifunzionale che 
sarà attiva e funzionante a partire dal 2016, ed intende realizzare uno studio/ricerca sulle 
possibilità, con l’apertura di questa struttura, di sviluppo artistico e culturale del territorio del 
Verbano Cusio Ossola nel suo complesso e di Verbania in particolare 

- ARS.UNI.VCO ritiene che la struttura Centro Eventi Multifunzionale possa costituire uno dei 
motori di sviluppo e della crescita culturale dell’intero territorio del Verbano Cusio Ossola, 
oltrechè un importante investimento che deve essere valorizzato al massimo delle proprie 
potenzialità 

 

CONTENUTI 

L’Associazione ARS.UNI.VCO in qualità di attore del Verbano Cusio Ossola e delle aree alpine, 
come avvenuto anche con altri Associati ed Enti Convenzionati, e il Comune di VERBANIA 
collaborano nella gestione/partnership del PROGETTO di RICERCA relativo allo SVILUPPO 
ARTISTICO-CULTURALE del CENTRO EVENTI MULTIFUNZIONALE di VERBANIA a 
supporto dello SVILUPPO del territorio del VERBANO CUSIO OSSOLA 

 
Tale Progetto prevede di: 

1. avviare una segreteria organizzativa a supporto e d’appoggio per la raccolta di 
possibili contatti, investitori, finanziatori della struttura e con finalità di 
coordinamento delle professionalità e degli studi riguardanti il Centro Eventi 
Multifunzionale che verranno attivati con il presente progetto e che sono già stati affidati 
dall'Amministrazione comunale; la segreteria verrà attivata presso i locali a disposizione di 
ARS.UNI.VCO o in altre sedi individuate d’intesa con il Comune di Verbania; 

2. attivare, oltre a quelli già individuati dall'amministrazione comunale, ovvero facenti parte 
della rete di contatti di ARS.UNI.VCO, una RETE di referenti esperti nella gestione di 
strutture multifunzionali che si rendano disponibili a collaborare e ad effettuare studi e 
ricerche sulle seguenti materie: cultura, teatro, musica, arte, moda, design, cinema, 
marketing, promozione, gestione, amministrazione e controllo; 

3. predisporre una relazione finale che sintetizzi gli studi effettuati e ne raccolga, disciplini 
e razionalizzi le proposte. 

 

RISULTATI ATTESI 

A. attivazione segreteria organizzativa, 
B. costruzione e coordinamento RETE di referenti ed esperti, 
C. relazione riassuntiva finale.  

 

DURATA 

Dal 19 ottobre 2015 al 30 aprile 2016. 

 

AZIONI OGGETTO della COLLABORAZIONE 

A. avvio, monitoraggio, gestione e supervisione progetto, predisposizione di relazione 
intermedia e di relazione finale 

periodo: 19 ottobre 2015 - 30 aprile 2016 
Impegno di spesa previsionale quantificabile  euro 4.000,00 (o.f.i.) 
 

B. segreteria organizzativa e coordinamento rete contatti, dati e informazioni 
periodo: 19 ottobre 2015 - 30 aprile 2016 
Impegno di spesa previsionale quantificabile  euro 6.000,00 (o.f.i.) 
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C. individuazione e collaborazione con referenti esperti del settore  
che si rendano disponibili a collaborare nell'avviamento di contatti nel settore e ad effettuare studi 
e ricerche sulle seguenti materie: cultura, teatro, musica, arte, moda, design, cinema, marketing, 
promozione, gestione, amministrazione e controllo, oltre a quelli già individuati 
dall'amministrazione comunale, ovvero facenti parte della rete di contatti convenzionati con 
ARS.UNI.VCO,  

periodo: 1 novembre 2015 / 31 marzo 2016 
Impegno di spesa previsionale quantificabile  euro 10.000,00 (o.f.i.) 

 

PIANO FINANZIARIO della PARTNERSHIP 

COMUNE di VERBANIA ed ARS.UNI.VCO sosterranno entrambi ulteriori costi che NON 
rientrano negli importi di finanziamento esplicitati pro-quota e per i quali sussistono già le relative 
coperture finanziarie. 

I costi per attivare proficuamente la presente collaborazione sono stati sopra preventivati e 
condivisi da entrambe le Parti. 

L’Associazione ARS.UNI.VCO si farà carico di formalizzare e anticipare direttamente ed in 
proprio tutti i costi relativi, prodromici e necessari, alla realizzazione delle azioni  sopra specificate.    

La realizzazione di tali attività, in coordinamento con il Comune di Verbania, avverrà  usufruendo 
di personale dell'Associazione, di collaborazioni in essere con l'Associazione o con Enti 
convenzionati all'Associazione, ovvero di professionisti ed esperti individuati tramite avviso 
pubblico e selezionati ai sensi della vigente normativa a cura dell'Associazione stessa  

La realizzazione di tali attività potrà avvenire usufruendo inoltre di referenti e consulenti già 
individuati dal Comune di Verbania e senza il pagamento di ulteriori oneri. 
 
   Si specifica che tutti gli importi in USCITA dettagliati nel paragrafo precedente sono da intendersi 
I.V.A. ed oneri fiscali e previdenziali inclusi 

 
 

Previsione USCITE: 

Azione A.  €   4.000,00 

Azione B.  €   6.000,00 

Azione C.  € 10.000,00 

TOTALE USCITE € 20.000,00 

Previsione ENTRATE 

Comune di Verbania (80%)  € 16.000,00 

Associazione ARS.UNI.VCO (20%) €  4.000,00 

 

TOTALE ENTRATE € 20.000,00

 

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO in CONTO SPESE 

Il Comune di Verbania, a fronte dell’attivazione della partnership si impegna ad erogare un 
contributo economico di euro 16.000,00 (=sedicimila/00) a copertura parziale delle spese, così 
come preventivate nella presente scrittura, che l’Associazione ARS.UNI.VCO anticiperà in proprio 
nel suo complesso. 

La parte di spese individuate nella presente scrittura che dovessero rivelarsi, a consuntivo, 
uguali o superiori all’importo preventivato di euro 20.000,00 (=ventimila/00) saranno sostenute 
in proprio dall’Associazione ARS.UNI.VCO. 

Ove, a consuntivo, le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto si 
rivelassero inferiori all’importo preventivato di euro 20.000,00 (=ventimila/00), ciascuna parte 
contribuirà secondo le quote percentuali di co-finanziamento sopra specificate. 

Il contributo economico in conto spese sarà erogato dal Comune di Verbania tramite bonifico 
bancario alle coordinate IBAN che verranno comunicate dall’Associazione ARS.UNI.VCO, nel 
modo seguente: 
 Euro 8.000,00 (=ottomila/00) entro il 31.01.2016 a fronte di emissione fattura e deposito di 

relazione intermedia  a cura ARS.UNI.VCO, 
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 Euro 8.000,00 (=ottomila/00) entro il 31.05.2016 a fronte di emissione fattura e relazione 
finale e deposito rendicontazione spese a cura ARS.UNI.VCO; tale importo potrà essere minore in 
caso i costi a consuntivo siano inferiori rispetto a quelli preventivati. 

L’Associazione ARS.UNI.VCO emetterà fattura con IVA 22%. 
La rendicontazione delle spese di cui si farà carico l’Associazione ARS.UNI.VCO (euro 4.000 

o.f.i. o superiori) per la realizzazione del Progetto, potrà avvenire anche in forma di 
autocertificazione di costi di personale, ovvero di costi di trasferta di personale e dei propri 
responsabili/referenti di progetto. 

L’erogazione del contributo da parte del Comune di Verbania, in caso di interruzione anticipata 
della presente partnership, avverrà a favore dell’Associazione ARS.UNI.VCO, esclusivamente per 
la parte di spese (pari all'80% del totale) effettivamente sostenute dall’Associazione alla data di 
conclusione della collaborazione. 

 

COORDINAMENTO, REFERENTI e COMUNICAZIONI 

Per il Comune di Verbania: 
 Referente: dott.ssa Cinzia VALLONE – Assessore servizi finanziari 
 Referente: dott.ssa Silvia MARCHIONINI - Sindaco  
 Referente: dott.ssa Monica ABBIATI – Assessore Cultura 
 Referente tecnico: Ing. Noemi COMOLA - Dirigente  

 
Per l'Associazione ARS.UNI.VCO: 
 Referente generale: dott. Giulio Gasparini – Presidente ARS.UNI.VCO. 
 Responsabile Scientifico: dott.ssa Stefania CERUTTI – Università Piemonte Orientale e 

ARS.UNI.VCO 
 Referente tecnico operativo: dott. Andrea COTTINI - Segretario ARS.UNI.VCO 

 
Tutte le comunicazioni o le segnalazioni inerenti l’attivazione, la prosecuzione o l’interruzione 

della presente collaborazione dovranno avvenire attraverso P.E.C. ai seguenti indirizzi di posta:  
 Comune di Verbania - istituzionale.verbania@legalmail.it  
 Associazione ARS.UNI.VCO - associazione.arsunivco@pec.it  

Tutte le comunicazioni di servizio avverranno tramite scambio di posta elettronica agli indirizzi di 
servizio che saranno comunicate dai referenti sopraindividuati. 

 
Al termine della presente partnership di ricerca, è prevista fin da ora una riunione conclusiva per 

valutare l’esito del progetto, le potenzialità, e le possibilità di eventuale ri-proposizione in forme e 
modi eventualmente da definire. 

 
Le parti possono richiedere la conclusione anticipata del presente accordo qualora, a seguito 

degli studi in corso si ritenesse necessaria l’attivazione di altre forme di collaborazione. 
Nel caso di interruzione del presente accordo dovranno essere riconosciute le spese sino al 

momento sostenute. 
 
Il presente documento viene redatto in duplice copia originale, ciascuna delle quali in marca da 

bollo da euro 16,00 ogni quattro facciate, a cui provvederà ciascuna Parte per la propria copia, e 
sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura e spese della parte che ne farà richiesta.  

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

Verbania, li 12 ottobre 2015 
 

   COMUNE di VERBANIA     Associazione ARS.UNI.VCO 
Il Dirigente        Il Presidente 

 

      f.to Noemi Comola                                     f.to Giulio Gasparini    
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