CONVENZIONE
TRA
•

il Comune di Cortona, con sede in Cortona, nella Piazza della Repubblica n.
13, C.F. 00176820512 (di seguito, “Comune”), rappresentato dal Dir igente
dell’area Servizi al Cittadino, Dott. Alfredo Gnerucci, domiciliato agli effetti
del presente atto presso il Comune;
E

•

la Scuola Normale Superiore di Pisa, con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n.
7, C.F. 80005050507 (di seguito, “Scuola”), rappresentata dal Direttore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Salvatore Settis, domiciliato agli effetti
del presente atto presso la Scuola;

nel prosieguo entrambi congiuntamente denominati “Parti”.
PREMESSO CHE
a)

in data 7 agosto 2001 le Parti hanno stipulato una specifica convenzione di durata quinquennale avente ad oggetto la disciplina dei reciproc i rapporti relativi
alla realizzazione di attività didattiche, formative e di ricerca promosse e gestite dalla Scuola presso il Palazzone di Cortona, e che tale convenzione è scaduta il 31 dicembre 2005;

b)

le Parti hanno espresso concorde e positivo parere in ordine alla collaborazione da tempo avviata ed intendono proseguirla e rafforzarla;

c)

in particolare, la Scuola ha già espresso l’intenzione di qualificare ulteriorme nte le proprie attività presso il Palazzone ed ha, in tale ambito, predisposto un
dettagliato progetto di restauro ed adeguamento funzionale del Palazzone che
prevede importanti investimenti finanziari, allo scopo di svilupparne e migliorarne la capacità ricettiva e la potenzialità di moderna e prestigiosa sede di im-
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portanti attività culturali;
d)

nell’ottica della collaborazione instaurata fra le Parti, e convenendo le stesse
sulla efficacia, per il territorio di Cortona, di un uso ancora più rilevante del
Palazzone, le Parti hanno da tempo provveduto a richiedere, per il tramite della
Provincia di Arezzo, l'inserimento del summenzionato progetto di restauro e
adeguamento funzionale all'interno del PaSL locale al fine di ottenere il parziale finanziamento pubblico dello stesso;

e)

in ogni caso, la Scuola conferma la propria intenzione di continuare ad utilizzare il Palazzone anche per la gestione degli annuali corsi di orientamento universitario che, in considerazione peraltro del notevole numero di persone coinvolte, rivestono particolare importanza per la Città di Cortona, sia sotto il pr ofilo economico che quello promozionale;

f)

in considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Comune conferma la propria
disponibilità a sostenere le attività promosse e gestite dalla Scuola presso il Palazzone, sia attraverso l’erogazione del contributo economico infra previsto,
sia attraverso il sostegno effettivo alla realizzazione del progetto di restauro
del Palazzone, nella consapevolezza che l’incremento quantitativo e qualitativo delle attività di ricerca e formazione presso il Palazzone possono costituire
concreta occasione di ulteriore sviluppo della comunità locale;

g)

oltre a quanto sopra, le Parti convengono sulla opportunità di sviluppare ulteriori collaborazioni operative in specifici ambiti di reciproco interesse che, ove
definite, verranno disciplinate con specifici accordi.

Premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, le Parti convengono quanto segue.
ART. 1
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La Scuola utilizzerà il Palazzone al fine di accogliere e localizzare un’ampia offerta
di programmi e di corsi di master, di specializzazione, di perfezionamento, di aggiornamento, di orientamento, nonché congressi e convegni.
La Scuola si impegna a promuovere le attività programmate presso il Palazzone su
tutto il territorio nazionale, nell’ambito della propria attività di comunicazione.
ART. 2
Il Comune si impegna a:
a)

sostenere le attività promosse e gestite dalla Scuola presso il Palazzone mediante la concessione alla Scuola di un contributo annuo di euro 20.000,00
(ventimila/00). Il Comune erogherà il contributo in due tranche di pari importo, da corrispondere entro il termine del 30 giugno dell’anno di riferimento ed
il termine del 31 gennaio dell’anno successivo. Resta inteso che annualmente
la Scuola presenterà al Comune una sintetica relazione consuntiva sulle attività
svolte presso il Palazzone;

b)

far sì che la Scuola possa utilizzare il Complesso di Sant’Agostino, gestito da
Cortona Sviluppo S.p.A. (società controllata dal Comune), e fruire dei relativi
servizi ed utilities, per potervi svolgere i propri corsi di orientamento, gratuitamente;

c)

collaborare per la migliore realizzazione delle attività della Scuola presso il
Palazzone, ponendo particolare attenzione ai corsi, convegni e seminari caratterizzati da una partecipazione particolarmente elevata;

d)

più in generale, a promuovere e divulgare le attività della Scuola presso il Palazzone nei confronti di altri enti ed istituzioni, anche al fine di reperire risorse
finanziarie aggiuntive, in particolare per la realizzazione del progetto di resta uro e adeguamento funzionale del Palazzone citato in premessa.
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ART. 3
La Scuola si impegna a mettere a disposizione del Comune le sale e le aule a destinazione convegnistica del Palazzone per almeno cinque giorni all’anno al fine di
potervi svolgere convegni, seminari e congressi di alto livello promossi dal Comune stesso e/o da soggetti di riconosciuto valore e prestigio scientifico, previa concertazione e assenso della Scuola. Resta inteso che il Comune dovrà comunicare alla Scuola il proprio intendimento di utilizzare le sale e le aule con congruo anticipo.
Restano esclusi dalla concessione in uso gratuito di cui sopra le camere ed i connessi servizi di ospitalità del Palazzone; in caso di loro utilizzo, il Comune sarà tenuto a pagare le tariffe ordinarie previste dalla Scuola.
ART. 4
La durata della presente convenzione è espressamente convenuta dal 1° gennaio
2007 al 31 dicembre 2009.
La convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto.
ART. 5
Eventuali aspetti non contemplati specificatamente dalla presente convenzione saranno disciplinati mediante accordi supplementari tra le Parti.
La presente convenzione, redatta per scrittura privata in duplice copia originale, sarà registrata solo in caso d’uso dalla Parte che vi ha interesse ed a proprie spese.
Cortona, ____________________
Per il Comune di Cortona
Il Dirigente, Dott. Alfredo Gnerucci __________________________________
Pisa, _______________
Per la Scuola Normale Superiore di Pisa
Il Direttore, Prof. Salvatore Settis
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