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BOZZA  
 

COMUNE DI SANREMO  
CONVENZIONE  

 

per l’affidamento dell’attività di allestimento, organizzazione e gestione della manifestazione 

denominata “AREA SANREMO”   

che si stipula 

tra 

il Comune di Sanremo, Corso Felice Cavallotti, 59 – Sanremo (IM) codice fiscale 002537500087, che 

nel prosieguo dell’atto verrà indicato per brevità anche “Comune”, in persona dell’ Avv. Danilo 

Sfamurri, Dirigente del Servizio Turismo, nato a Sanremo (IM) 14/11/1956, in esecuzione della 

deliberazione  _______________ n. ____ del __________;  

e 

la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo con sede in Sanremo – Corso Cavallotti n. 51 Villa 

Zirio, C.F. e Partita IVA: 01329240047 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

nonché Legale Rappresentante Maurizio Caridi, nato a Sanremo il 13 giugno 1968, a quanto infra 

autorizzato ai sensi dello Statuto, per brevità, l’Affidatario; 

* * * 

Si premette che  

1) il “Comune” è titolare del marchio e dell’idea originale della manifestazione denominata: 

“L’Accademia della Canzone di Sanremo” (di seguito: “la manifestazione”), in forza di atto a 

rogito del Segretario Generale Dott. Alessandro Balbi Rep. n. 5243 in data 20 giugno 2000, ed in 

esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 in data 13 dicembre 1996, esecutiva 

e successivamente integrato con deliberazione C.C. n.54 del 25.8.2005 come 

segue:”SANREMOLAB – Accademia della Canzone di Sanremo” e con deliberazione C.C. n. 34 

del 22.6.2010 come “AREA SANREMO”; 

2) il valore artistico, nonché la rilevanza nazionale della manifestazione sono stati riconosciuti dalla 

RAI – Radiotelevisione Italiana (di seguito: “la Rai”), la quale mediante convenzione ha concordato – 

tra l’altro – con il Comune di Sanremo che il 30% con arrotondamento in eccesso dei cantanti ammessi 
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a partecipare, nella categoria “Giovani”, al Festival della Canzone Italiana (di seguito: “il Festival”) 

siano scelti dall’apposita Commissione Artistica proprio tra i vincitori della Manifestazione; 

2) la Convenzione stipulata tra il Comune e la RAI ai fini della concessione in esclusiva del 

marchio/logo del “Festival della Canzone Italiana”, dei diritti di utilizzazione e sfruttamento 

economico e commerciale del “Festival della Canzone Italiana” e del relativo Red Carpet per gli 

anni 2018/2019/2020 (il cui impianto fondamentale è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 74 del 23.11.2017) impegna, in particolare, la RAI all’art. 6, comma 1 lett. 

a, a garantire al Comune di Sanremo la partecipazione al Festival della Canzone Italiana dei 

vincitori della manifestazione “Area Sanremo” in misura percentuale del 30%, con arrotondamento 

in eccesso, dei cantanti complessivamente ammessi al Festival nella categoria giovani od in 

eventuali diverse categorie meglio definite in occasione delle varie edizioni secondo le modalità 

che verranno indicate dalle parti con eventuale separato accordo; 

3) la manifestazione in parola, come sopra strettamente legata al Festival, riveste preminente 

importanza quale fattore potenziale per l’acquisizione di nuove figure artistiche, e considerate le 

sue positive ricadute sull’economia cittadina e sull’indotto turistico-ricettivo, in particolare per 

quanto concerne il sensibile incremento delle presenze alberghiere nel periodo di suo svolgimento 

(che si colloca in “bassa stagione”); 

4) in considerazione di quanto sopra, è preciso interesse del “Comune”, nel perseguimento delle 

proprie politiche turistiche, promuovere (e concorrere al) l’ottimale, corretto ed imparziale 

svolgimento della manifestazione stessa; 

5) il vigente statuto della Fondazione “Orchestra Sinfonica di Sanremo” annovera nell’ambito 

dell’oggetto sociale: favorire la qualità artistica ed il costante rinnovamento dell’offerta musicale 

italiana, onde consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale, con 

particolare riguardo alle nuove generazioni; favorire la produzione e la commercializzazione di 

supporti multimediali (audio e video) nonché prodotti editoriali inerenti al settore musicale; 

sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico ed organizzativo; 

incentivare la distribuzione e la diffusione della musica; sostenere la promozione internazionale 

della musica italiana; 

6) per l’edizione 2015 si è provveduto, con deliberazione Giunta Comunale n. 162 del 09/07/2015 

all’affidamento dell’organizzazione artistica e logistica della stessa manifestazione alla Fondazione 

Orchestra Sinfonica sulla base di quanto previsto agli artt. 3 e 5 della convenzione tra Comune di 

Sanremo e Fondazione relativa alla disciplina dei rapporti per l’attività istituzionale per l’anno 
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2015; 

7) per le edizioni 2016 e 2017, con deliberazione Giunta Comunale n. 107 del 31/05/2016 si è 

provveduto all’affidamento dell’organizzazione artistica e logistica della manifestazione alla 

Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo sulla base di quanto previsto agli artt. 3 e 5 della 

convenzione tra Comune di Sanremo e Fondazione relativa alla disciplina dei rapporti per l’attività 

istituzionale per l’anno 2016/2017 e con deliberazione Giunta Comunale n. 85 del 05/05/2017 che 

ha approvato le modifiche alla convenzione e al regolamento della manifestazione proposte 

dall’Affidatario; 

8) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 in data 20.12.2017 si è provveduto – tra l’altro- 

ad approvare il Piano Operativo della Fondazione Orchestra Sinfonica 2017/2021 ed i criteri 

fondamentali cui dovranno uniformarsi le nuove convenzioni da stipularsi con la stessa Fondazione 

(per l’attività Istituzionale e per Area Sanremo)  

9) la vigente convenzione tra il Comune di Sanremo e la Fondazione Orchestra Sinfonica di 

Sanremo per l’attività istituzionale per gli 2017/2021, approvata con deliberazione Giunta 

Comunale n. 17 del 26.01.2018,  prevede all’art. 5 comma 4 che la Fondazione, su richiesta 

dell’Amministrazione Comunale, organizzerà la manifestazione “AREA SANREMO”, secondo i 

criteri e le modalità contenute in apposita convenzione da approvarsi tra le parti; 

10) l’affidamento dell’organizzazione di Area Sanremo viene disposto in via diretta sulla base della 

presente convenzione destinata a regolare gli aspetti essenziali del rapporto contrattuale, economico 

e finanziario tra il Comune e l’Affidatario; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SE GUE: 

* * * 

ARTICOLO 1/ (Validità delle premesse ed oggetto dell’affidamento) 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione, valendo a meglio significare gli 

intenti delle Parti e gli obiettivi che le stesse si prefiggono di raggiungere. 

Il presente affidamento concerne l’allestimento, l’organizzazione e la gestione della manifestazione 

denominata: “AREA SANREMO” (di seguito, la manifestazione).          

La manifestazione deve essere allestita, organizzata e gestita dall’Affidatario nel rispetto del 

Regolamento di attività approvato dall’Amministrazione comunale unitamente alla convenzione.   

L’affidamento comporta, altresì, la concessione in uso del marchio e dell’idea della manifestazione, 
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anche ai fini del suo sfruttamento commerciale, secondo logiche di merchandising e valorizzazione, 

mediante strumenti contrattuali da concordare in via preventiva con il “Comune”. 

 

ARTICOLO/2 (Durata) 

L’affidamento è disposto per gli anni 2018, 2019, in riferimento ed ai fini delle edizioni 2019 e 2020 

del Festival della Canzone Italiana. 

 

ARTICOLO 3/ (Condizioni economiche dell’affidamento) 

L’affidamento è disposto sulla base di un piano finanziario preventivo, articolato in entrate ed uscite, e 

formulato su stime presuntive. 

Le entrate sono costituite:  

a) da risorse e/o contributi anche per mezzo sponsor e/o partnership e/o iniziative promo –

pubblicitarie, acquisiti direttamente dal Comune di Sanremo e trasferiti all’affidatario per 

consentire l’iscrizione gratuita dei partecipanti alla manifestazione; 

b) dalle quote di iscrizione dei candidati, qualora non si siano reperite risorse e/o contributi che 

consentano l’effettuazione della manifestazione ad iscrizione gratuita dei partecipanti come 

previsto al punto a) 

L’Affidatario si farà carico dei costi relativi all'organizzazione della “manifestazione” con le entrate 

come sopra indicate o con altre risorse all'uopo acquisite.  

Qualora al termine dell’affidamento dovesse residuare un avanzo di gestione, lo stesso rimarrà 

interamente nelle disponibilità dell’Affidatario… 

 

ARTICOLO 4/ (Condizioni tecniche dell’affidamento)  

L’affidamento è disposto nel rispetto di ogni pertinente previsione e disposizione normativa, del 

Regolamento di attività di cui al successivo art. 5, nonché in specifico ossequio alle seguenti 

condizioni, cui si annette valenza essenziale ad ogni fine ed effetto di legge: 

- svolgimento dell’attività formativa e didattica, distinta da quella delle selezioni, a Sanremo, 

mediante appositi “moduli”, e per una durata pari ad almeno tre giorni. Resta comunque ferma 

la facoltà per l’Affidatario, compatibilmente con le esigenze organizzative e la disponibilità di 

bilancio, di estendere la durata dei “moduli” suddetti nonché di organizzare, anche al di fuori 

della manifestazione, stage tematici, lezioni e/o corsi specifici, mirati alla formazione di - e/o 

destinati a cantanti, autori, strumentisti, scenografi, videomaker e simili. Analogamente, 
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l’Affidatario potrà procedere all’istituzione di eventuali premi comunque collegati alla 

“manifestazione”.  

- al fine di animare la città e di generare positive ricadute sull’economia cittadina, l’Affidatario si 

obbliga a strutturare i corsi di base di Area Sanremo in modo tale da consentire ai candidati di 

partecipare, su domanda e gratuitamente, nelle date di svolgimento dei suddetti corsi, ad 

eventuali iniziative di carattere musicale (es. esibizione dal vivo di brani musicali) organizzate 

in collaborazione con il Comune di Sanremo. Ai fini della realizzazione delle suddette 

iniziative, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo si occuperà di: 

1) gestire gli aspetti organizzativi, curando altresì i rapporti con i candidati 

coinvolti, secondo un modello organizzativo che consenta a tutti i partecipanti che lo 

desiderano di potersi esibire. Si precisa che, qualora il numero delle location fosse 

insufficiente a consentire a tutti i candidati di esibirsi, l’Affidatario potrà effettuare, 

nell’aula dove si svolgeranno i corsi, una estrazione al fine di individuare i candidati che 

potranno esibirsi durante le suddette iniziative, 

2) valutare le eventuali location nelle quali tali iniziative si svolgeranno, 

coinvolgendo, ove possibile, tramite le Associazioni di categoria, i vari esercizi pubblici 

cittadini attraverso un primo censimento che verifichi la disponibilità dei diversi gestori 

ad accogliere i candidati che desiderano esibirsi, facendosi carico di eventuali spese per 

le necessità logistiche inerenti l’allestimento del proprio locale, nonché la fattibilità della 

logistica in relazione alle performance artistiche proposte;  

- svolgimento delle selezioni della Fase Semi-Finale e Finale nazionali esclusivamente in 

Sanremo, da parte di apposita Commissione di Valutazione, composta da soggetti di 

comprovata esperienza e fama nel settore musicale, le cui operazioni constino da verbale;  

- svolgimento in Sanremo o presso sedi RAI delle esibizioni degli artisti vincitori ad Area 

Sanremo innanzi alla Commissione Musicale della RAI; 

- comunicazione al Comune del calendario di svolgimento della manifestazione; 

- completamento dell’organizzazione della manifestazione e comunicazione alla RAI, entro il 

termine che l’Affidatario dovrà concordare direttamente con la RAI stessa, dei nominativi dei 

vincitori per la scelta tra di essi, da parte dello stesso Ente Radiotelevisivo, dei cantanti ammessi a 

partecipare all’edizione del Festival o di altra Manifestazione collaterale e connessa, corrispondenti 

alla percentuale del 30%, con arrotondamento in eccesso, dei cantanti complessivamente ammessi 

nella categoria “Giovani” o in diverse categorie meglio definite, se riferite al Festival della 
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Canzone Italiana, o ad altra Manifestazione collaterale e connessa sempre organizzata da Rai, sulla 

base dei dati all’uopo forniti dalla stessa, e nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione 

stipulata tra il Comune e la RAI o in eventuali nuovi accordi tra Comune e Rai in deroga alla stessa 

Convenzione;  

- predisposizione ed attuazione, ad integrale cura e spese dell’Affidatario, di adeguato piano 

promozionale della manifestazione, da effettuarsi su media nazionali, anche su stampa on line e  

radio private, redatto secondo le disponibilità di bilancio; 

- fissare eventuali quote di iscrizione -nel caso previsto all’ art 3  punto b) dall’Affidatario e 

indicato nel Bando per la partecipazione alla manifestazione, redatto dall’Affidatario stesso, e/o 

pubblicato sul sito Internet istituzionale www.area-sanremo.it.  

- l’impegno, su richiesta del Comune, in caso di reperimento sponsor e/o partner  e/o  iniziative 

promo-pubblicitarie, in relazione agli stessi soggetti reperiti, lo studio e la preparazione di 

appositi “pacchetti promozionali” da mettere a disposizione alle stesse aziende oggetto della 

eventuale sponsorizzazione da valutari  con lo stesso Comune . 

- rispetto dei criteri di evidenza pubblica nel caso in cui nell’organizzazione della manifestazione 

si rendessero necessarie consulenze e collaborazioni, favorendo progetti che prevedano la 

retribuzione delle consulenze in percentuale a quanto indicato come obiettivo della specifica 

attività per la quale la consulenza è richiesta, applicando lo stesso principio anche alle attività 

legate al Marchio Area Sanremo e/o Accademia della Canzone, volte alla sua promozione e 

diffusione, con l’obiettivo d’incrementare le entrate per lo sfruttamento del marchio medesimo, 

fatto salvo quanto indicato al precedente Art 1. 

Tutte le attività di cui sopra saranno svolte ad integrale cura e spese, nonché sotto l’esclusiva 

responsabilità dell’Affidatario, salvo quanto previsto dall’art.7 della presente Convenzione, restando ad 

esse del tutto estraneo il “Comune”, che pertanto a nessun titolo, per nessun motivo ed in nessuna sede, 

potrà essere chiamato a rispondere dell’operato dell’Affidatario stesso.  

 

ARTICOLO 5/ (Regolamento della manifestazione – Bando di partecipazione) 

Le modalità di svolgimento della manifestazione sono disciplinate da un apposito Regolamento 

d’attività, approvato dall’Amministrazione comunale, che ne definisce le linee guida. 

L’Affidatario deve pubblicare per ciascuna edizione di riferimento un apposito “Bando per la 

partecipazione alla manifestazione”, redatto nel rispetto della presente Convenzione, delle linee guida 

contenute nel Regolamento sopraccitato ed integrato con gli aspetti di carattere organizzativo definiti 
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dall’Affidatario stesso.  

 

 

ARTICOLO 6/ (Commissione di Valutazione)  

L’Affidatario provvederà alla costituzione di una Commissione di Valutazione, composta da almeno 3 

(tre) componenti effettivi scelti tra soggetti di comprovata capacità ed esperienza nel settore artistico e 

musicale. 

Nella Fase Finale la Commissione di cui sopra potrà essere integrata con ulteriori componenti fino ad 

un massimo di 3 (tre). Dovrà in ogni caso esser garantita e rispettata la sostituzione di almeno la metà 

dei componenti della Commissione della precedente edizione e, in ogni caso, ogni componente non 

potrà essere nominato per più di 3 (tre) edizioni consecutive. 

L’Affidatario provvederà, altresì, alla sostituzione dei componenti della Commissione, che dovessero 

rinunciare all’incarico per dimissioni o per altro motivo. 

 

ARTICOLO 7/ (Costi ed oneri a carico dell’affidatario) 

Sono a carico dell’Affidatario tutti i costi necessari all’organizzazione e all’allestimento della 

manifestazione.  

L’Affidatario provvederà altresì, a propria cura e spese, ad acquisire a proprio nome tutti i permessi, i 

nulla osta e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della “manifestazione”, nonché alla messa a 

punto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di ogni vigente disposizione delle misure e dei servizi 

necessari a garantire la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti. 

Saranno a totale carico del “Comune” gli oneri derivanti da richieste RAI pervenute successivamente 

alla redazione del Piano finanziario di previsione di Area Sanremo di cui al precedente art. 3, anche in 

ordine ad eventuali riprese televisive della manifestazione;  

Il Comune concederà all’Affidatario in uso gratuito gli spazi congressuali/espositivi del Palafiori per 

tutto il periodo necessario allo svolgimento dei corsi di base e delle selezioni dei partecipanti. L’ 

Affidatario deve inviare al Comune il calendario delle attività entro e non oltre il 15 settembre 

dell’anno di riferimento.  

 

ARTICOLO 8/ (Coperture assicurative) 

E’ a carico dell’Affidatario, l’onere della stipula di idonea polizza assicurativa con primaria 

Compagnia, a copertura della responsabilità civile derivante dai danni comunque e da chiunque causati 



 

8 

in occasione e/o conseguenza dello svolgimento della manifestazione. 

La polizza dovrà prevedere massimali adeguati per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone 

decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, col 

limite minimo di Euro 3.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, 

e di Euro 500.000,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone. 

 

ARTICOLO 9/ (Relazione generale conclusiva) 

Entro i novanta giorni successivi alla conclusione della manifestazione l’Affidatario dovrà presentare al 

Comune una Relazione Generale Conclusiva sullo svolgimento della stessa. 

La relazione dovrà obbligatoriamente contenere: 

- il conto consuntivo della gestione della manifestazione, dettagliato e articolato per voci di entrata 

e di uscita; 

- il resoconto completo e dettagliato delle varie fasi della manifestazione, con indicazione del 

numero e delle generalità dei partecipanti; 

- i dati concernenti l’attività promozionale della manifestazione svolta dall’affidatario ai sensi 

della presente Convenzione; 

- le copie dei verbali concernenti le operazioni di selezione dei partecipanti da parte della 

Commissione di Valutazione nominata dall’Affidatario. 

 

 

ARTICOLO 10/ (Divieto di cessione del contratto; divieto di sub-concessione) 

L’Affidatario non può in alcun modo cedere a terzi le attività e le funzioni oggetto di affidamento in 

forza della presente convenzione, sotto comminatoria di risoluzione di diritto della convenzione stessa. 

L’Affidatario non può subconcedere, in tutto o in parte, i diritti e le facoltà affidategli in via esclusiva 

ai sensi dell’art. 1. 

 

ARTICOLO 11/ (Progetto artistico-organizzativo) 

L’Affidatario deve, prima dell’inizio della manifestazione, sottoporre al Comune un progetto artistico-

organizzativo completo e dettagliato per lo svolgimento della “manifestazione”, conforme ai contenuti 

della presente Convenzione e del Regolamento di attività. 

Il “Comune” si riserva, ove del caso, di richiedere all’Affidatario eventuali integrazioni e/o migliorie, 

che non incidano su aspetti essenziali e che l’Affidatario si impegna fin d’ora a prendere in 
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considerazione, compatibilmente alle disponibilità di bilancio ed agli impegni organizzativi già assunti. 

 

ARTICOLO 12/ (Disciplina residuale) 

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si applicheranno, in quanto 

compatibili le vigenti disposizioni normative, nonché le previsioni del Codice civile in tema di 

obbligazioni e contratti. 

 

ARTICOLO 13/ (Elezione di domicilio) 

Ad ogni fine ed effetto, l’Affidatario elegge domicilio presso la propria sede in Sanremo, Villa Zirio, 

Corso Cavallotti 51 

 

ARTICOLO 14/ (Disposizioni finali - Foro competente) 

Il presente accordo è novativo rispetto ad ogni precedente obbligazione assunta tra le Parti.  

Per tutte le controversie che dovessero sorgere dalla presente Convenzione, sarà competente, in via 

esclusiva, il Foro di Imperia. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

ARTICOLO 15/ (Spese contrattuali) 

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata (diritti, bolli, registrazione, ecc.) sono a carico 

dell’Affidatario e del “Comune” nella misura del 50% (cinquantapercento) ciascuno.  

Per la registrazione del presente atto si chiede l’applicazione dell’imposta fissa. 

 

ARTICOLO 16 – Privacy 

Ai sensi e per gli effetti del presente Accordo, le parti sono ciascuna Titolare autonomo con riferimento 

ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all’espletamento delle  attività regolate 

dall’Accordo.  

Le parti si impegnano ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza nel rispetto 

delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni (di seguito “Codice 

Privacy”) recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse le norme in materia di 

misure di sicurezza. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Codice Privacy, le parti si danno reciprocamente atto che i dati 

personali alle stesse riferibili sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti 
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elettronici, finalizzato esclusivamente all’esecuzione dell’Accordo e per adempiere alle eventuali 

richieste dell’Autorità. 

In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all’altra per richiedere l’accesso, la rettifica o 

l’aggiornamento dei propri dati personali e per l’esercizio degli altri previsti dalle disposizioni 

normative in materia di privacy. 

Ciascuna parte dichiara e riconosce di aver ricevuto dall’altra Parte l’informativa di cui al Codice 

Privacy. 

 

ARTICOLO 17 - Efficacia del Codice Etico del Comune di Sanremo   

La Fondazione dichiara di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR 

n. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo, approvato con 

deliberazione Giunta Comunale n. 18/2014, consultabile sul sito istituzionale dl Comune di Sanremo 

(www.comunedisanremo.it) nella sezione Amministrazione Trasparente, così come del disciplinare 

sull’utilizzo della dotazione informatica se compatibile (GC. 177/2016) , la cui osservanza costituisce 

parte essenziale delle obbligazioni dalla stessa assunte con la sottoscrizione del presente accordo. 

Eventuali violazioni degli stessi potranno, pertanto, determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del 

presente accordo nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune di Sanremo. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti riconoscono che il presente 

accordo  è stato specificamente e concordemente negoziato e non predisposto mediante l’uso di 

moduli, formulari o condizioni generali di contratto.  

Scritto in duplice copia, il presente atto è stato letto e confermato dalle Parti. 

 

Per il Comune di Sanremo: 

(Il Dirigente) 

Avv. Danilo Sfamurri 

 

 

Per la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo  

(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione) 

Dott. Maurizio Caridi 


