Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“C. GESUALDO DA VENOSA”
POTENZA

Prot. n. 2639 del 29/03/2022
CONVENZIONE TRA IL CONSERVATORIO DI MUSICA “GESUALDO DA VENOSA”
E L’ASSOCIAZIONE “AMICI DEL GESUALDO” PER ORGANIZZAZIONE E
SVOLGIMENTO DELLA TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO LIRICO “Francesco
Stabile”
Tra
il Conservatorio statale di musica “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza, di seguito
denominato Conservatorio, con sede in via F. Tammone n. 1, 85100 Potenza (P.IVA
80004830768) rappresentato legalmente dal Presidente, avv. Francesco Lanocita, di seguito
“Conservatorio”
e
l’Associazione “Amici del Gesualdo ETS” di seguito denominata Associazione, con sede legale
in via F. Tammone n. 1, 85100 Potenza, rappresentata legalmente dal Presidente, Dr. Raimondo
Battiloro, di seguito “Associazione”
Visto il D.P.R. del 28/02/2003 n. 132 concernente il regolamento sui criteri per l’autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;
Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato dal M.U.R.
Afam con D. D. 366 del 12/11/2004 ed in particolare l’art. 1, in forza del quale il Conservatorio, per
il conseguimento delle proprie attività istituzionali, promuove e utilizza forme di collaborazione,
cooperazione e consorzio con altre istituzioni italiane e straniere, pubbliche eprivate;
Visto lo statuto dell’Associazione senza fini di lucro “Amici del Gesualdo” ed in particolare l’art. 5
che contempla l’esercizio in via esclusiva di una attività di supporto organizzativo volta a favorire lo
sviluppo artistico del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza
Considerato che ai sensi dell’atto costitutivo dell’Associazione al fine di conseguire gli scopi
associativi per l’attuazione dell’oggetto, l’Associazione può compiere tutte le attività occorrenti a
garantire l’effettuabilità della propria azione
Considerato che il Consiglio Accademico del Conservatorio, nell’ambito della programmazione
didattico - artistica per il corrente anno accademico, ha approvato la realizzazione e l’organizzazione
della terza edizione del Concorso lirico “F. Stabile” previsto in Conservatorio ed al Teatro “F.
Stabile” nei giorni 17/19 maggio p.v.
Considerato che il suddetto Concorso lirico costituirà uno dei momenti significativi del programma
di formazione dell’Istituzione per la cui realizzazione, di notevole complessità organizzativa, risulta
opportuno che il Conservatorio si avvalga di partner a supporto logistico e organizzativo
Visto che la citata Associazione “Amici del Gesualdo” si è resa disponibile in maniera totalmente
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volontaria e gratuita
TUTTO QUANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE
Per la realizzazione e l’organizzazione della terza edizione del Concorso lirico “F. Stabile” da
tenersi nell’Auditorium del Conservatorio di musica “Gesualdo da Venosa” ed al Teatro “F. Stabile”
nei giorni 17/19 maggio p.v. l’Associazione si impegna a:
 farsi carico delle spese artistiche relative alle spese di soggiorno della Commissione esaminatrice
nonché di onorari e rimborsi spese ai Commissari esterni al Conservatorio
 offrire supporto organizzativo a tutte le attività di carattere logistico necessarie alla corretta
organizzazione dell’evento
 offrire supporto comunicazionale in relazione all’evento.
Si conviene che l’Associazione, a copertura delle spese per le citate voci, utilizzerà direttamente i
proventi delle quote di iscrizione al Concorso lirico.
Al termine della manifestazione l’Associazione si impegna a fornire al Conservatorio la
rendicontazione degli incassi e delle spese sostenute, i cui eventuali residui costituiranno un fondocassa da essere destinato, secondo quanto previsto dallo Statuto della stessa, in via esclusiva a future
iniziative del Conservatorio.
Nel caso in cui le spese sostenute eccedessero i proventi, il Conservatorio provvederà al reintegro
delle relative spese documentate. Le parti prendono atto che nessun’altra spesa sarà dovuta da parte
del Conservatorio.
Il presente atto è esente da bollo e registrazione ed è stato letto, approvato e sottoscritto in tutte le sue
parti in data 25 marzo 2022.
Il Presidente del Conservatorio
Avv. Francesco Lanocita

Il Presidente dell’Associazione
Dr. Raimondo Battiloro

Firmato digitalmente da
Francesco Lanocita
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