Allegato alla Deliberazione G.C. n. 016 del 01.02.2021

SCHEMA DI ACCORDO
TRA IL COMUNE DI BIELLA E L’ASSOCIAZIONE FUORILUOGO E.T.S.

L'anno duemilaventuno, il giorno

del mese di

, in Biella,

TRA
Il Comune di Biella (di seguito denominato anche "Comune"), con sede in via Battistero 4 C.F. 00221900020 - rappresentato dal Dirigente Settore Affari Generali e Cultura, dott. Mauro
Donini, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, il quale agisce per conto e
nell’interesse del Comune di Biella nella sua qualità di dirigente, ai sensi degli artt. 107 e 109
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dei disposti statutari ed ordinamentali del Comune di Biella;
E
L’Associazione fuoriluogo e.t.s. (di seguito denominata anche “Associazione), con sede in
Biella, via Trieste, 13 (Codice Fiscale: 90070990024), rappresentata dal Sig. Giovanni
Crestani, nato a Trivero, residente a Biella, nella sua qualità di presidente e legale
rappresentante dell’associazione stessa;
PREMESSO CHE
•

Il festival #fuoriluogo viene ideato a partire dal 2017, a seguire, nel 2018, viene fondata
l’Associazione fuoriluogo ets. con l’obiettivo di organizzare eventi, incontri con l'autore,
degustazioni, letture e attività di promozione culturale nel centro di Biella per generare e
incrementare un flusso di persone, di parole, di idee, di sentimenti, di opinioni al fine di
recuperare relazioni, possibilità di incontro e scambio scegliendo spazi (al chiuso e
all’aperto) anche poco conosciuti, carichi di fascino e di suggestioni con l’intento di
valorizzarli.

•

dal 2017 a oggi si sono susseguite 6 edizioni (di cui una interamente in streaming in seguito
alla pandemia COVID19), che hanno portato in città un gran numero di scrittori di fama
nazionale e sono stati affrontati e discussi, di fronte a un nutrito pubblico di interessati, tutti
i temi di attualità e sono state presentate le più rilevanti novità librarie.

•

nel 2020 l’edizione streaming è stata arricchita da un programma denominato
#fuoriluogoYoung, dedicato ai giovani e organizzato in stretta collaborazione con la
Biblioteca Civica di Biella e destinato alle biblioteche del Sistema Bibliotecario Biellese,
che la Biblioteca Civica coordina su delega della Regione Piemonte.

•

dal 2019 l’Associazione fuoriluogo ha stretto una proficua collaborazione con la
Fondazione Bellonci e ciò ha permesso di ospitare a Biella la cinquina dei candidati al
Premio Strega e successivamente il vincitore dell’edizione 2019 e 2020 con grandissimo
successo di pubblico.

•

il riconoscimento dell’importanza del ruolo assunto dalla suddetta iniziativa in ambito
cittadino per i molteplici, significativi e favorevoli impatti della sua attività nella sfera
sociale, culturale, di promozione della lettura, nonché di ricaduta commerciale e di
rivitalizzazione del centro cittadino, ha portato l’Amministrazione Comunale a riconoscere
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negli anni, sia contributi di tipo economico, sia l’utilizzo gratuito di sedi comunali e nello
specifico: il Teatro Sociale, la Biblioteca Civica e la Biblioteca Ragazzi.
•

in relazione a ciò il Comune, allo scopo di valorizzarne le potenzialità per stimolare e
promuovere una diffusione organica dei valori fondanti del progetto, ritiene opportuno
stipulare un accordo convenzionale a garanzia del mantenimento dell’attività
dell’Associazione fuoriluogo e.t.s. anche allo scopo di riconoscere e sottolineare
l’importanza che il progetto riveste per la Città di Biella e per facilitare alla medesima il
reperimento di altri sponsor cui già fa ricorso per finanziare la propria attività.

•

l’associazione, peraltro, interconnettendo e armonizzando le proprie diverse attività,
garantisce l’organizzazione di eventi e presentazioni librarie a Biella e sul territorio, con
particolare attenzione alle biblioteche note e meno note, affiancando e supportando la
Biblioteca Civica, nell’organizzazione di un calendario di incontri con l’autore nell’ambito
del progetto di promozione della lettura, cui la stessa è sollecitata dagli uffici regionali
competenti, in quanto centro rete del Sistema Bibliotecario Biellese (L.R. 78/1978 e s.m.i.).

•

con deliberazione della Giunta Comunale di Biella n._____ in data _________ è stato
deliberato di procedere ad un accordo con la suddetta Associazione fuoriluogo e.t.s.,
stabilendone la durata e le condizioni;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1

Il Comune riconosce e sostiene l’operato dell’Associazione fuoriluogo e.t.s., che con la sua
attività contribuisce a diffondere la promozione della lettura, il dibattito culturale, la
valorizzazione dei luoghi deputati alla cultura e la rivitalizzazione della Città di Biella e del suo
territorio attraverso la rete del Sistema Bibliotecario Biellese, non solo con gli eventi in
programma nelle varie edizioni del festival, ma anche con il rapporto con la Fondazione
Bellonci e il Premio Strega, che permettono a Biella di diventare un punto tappa del prestigioso
premio letterario, al pari di altri importanti centri italiani.
L’Associazione fuoriluogo e.t.s. al contempo, si impegna a garantire la continuità delle sue
attività destinate a un ampio pubblico, rappresentando l’eterogeneità di temi ed interessi e con
particolare attenzione alla presentazione delle novità in campo editoriale organizzando il
festival letterario omonimo.
Art. 2
In attuazione di quanto previsto al precedente articolo 1 e salvo diverso accordo l’Associazione
si impegna a:
1. Garantire la programmazione di almeno una edizione all’anno del festival #fuoriluogo.
2. Garantire in occasione del festival 7 appuntamenti gratuiti da concordarsi con la Biblioteca
Civica nelle sedi individuate dal Comune di Biella.
3. Curare un programma dedicato ai più giovani, già denominato #fuoriluogoYoung, destinato
specificamente agli utenti delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Biellese e
comprendente un minimo di altri 7 appuntamenti gratuiti da concordarsi con la Sezione
Ragazzi della Biblioteca Civica.
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4. Garantire che la programmazione degli eventi del festival verrà condivisa con la Biblioteca
Civica di Biella in modo da poterla coordinare con eventuali altre attività che il Comune
realizza.
5. Garantire che al Comune di Biella verrà data la possibilità di esercitare diritto di prelazione
sull’ospitalità nelle proprie sedi di 2 eventi giudicati rilevanti per l’Amministrazione
Comunale sia durante il festival, sia nel caso di appuntamenti extra-festival (#fuoriluogo
OFF).
6. Offrire la collaborazione nell’organizzazione di non più di quattro eventi per conto e a spese
del Comune di Biella e della Biblioteca Civica con preavviso di almeno 15 giorni salvo
precisi accordi da assumersi caso per caso.
7. Dare massima visibilità al Comune di Biella e alla Biblioteca Civica nella comunicazione
cartacea e immateriale attraverso la pubblicazione dei loghi istituzionali in qualità di ente
co-organizzatore.
8. Concordare la comunicazione con la Biblioteca Civica e l’Ufficio Stampa della Città di
Biella.
9. Garantire che, in caso di variazioni rilevanti negli scopi e nelle attività della suddetta
Associazione, il Comune di Biella verrà interpellato per verificare che le condizioni di cui
al presente accordo non vengano meno, pena la decadenza dell’accordo medesimo.
10. Non stipulare con altri enti, pubblici o privati, accordi di esclusività per tutta la durata del
presente accordo senza il parere positivo del Comune di Biella.
Art. 3
Il Comune si impegna a:
1. Sostenere le attività dell’Associazione previste dal presente accordo con un contributo
annuo complessivo di Euro 10.000,00= (diecimila/00).
2. Concedere l’uso gratuito delle sedi comunali (Biblioteca Civica, Biblioteca Ragazzi, sala
convegni del Museo del Territorio) previa verifica della loro disponibilità e congruo
preavviso.
3. Concedere l’uso gratuito del Teatro Sociale per almeno 1 serata annua da concordarsi con
il gestore e gli uffici comunali competenti.
4. Garantire la collaborazione e il confronto con l’Associazione per la stesura del programma
del festival senza che ciò infici la libertà di scelta dell’Associazione medesima, salvo che
per gli eventi che si terranno nelle sedi comunali.
5. Promuovere per tutta la durata del presente accordo il festival #fuoriluogo come festival
letterario della Città di Biella attraverso i propri canali di comunicazione e presso enti terzi.
6. Facilitare, in qualità di ente co-organizzatore/finanziatore, la realizzazione del festival
medesimo fornendo collaborazione e informazioni necessarie ad un proficuo dialogo fra
l’Associazione e gli uffici comunali e la cooperativa appaltatrice dei servizi integrativi della
Biblioteca Civica.
7. Esonerare l’Associazione dal pagamento della tassa sulle affissioni e della tassa di
occupazione suolo pubblico in relazione alle attività disciplinate dal presente accordo.
8. Facilitare il reperimento di sponsor privati attraverso il sostegno all’Associazione con
manifestazioni di interesse che espliciteranno il ruolo di co-organizzatore/finanziatore del
Comune di Biella nella realizzazione del festival.
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9. Concedere all’Associazione per tutta la durata del presente accordo la possibilità di
utilizzare nella propria comunicazione la dicitura “festival letterario della Città di Biella”.
10. Non concedere ad altri enti o associazioni per tutta la durata del presente accordo la
possibilità di utilizzare la dicitura “festival letterario della Città di Biella”.
Null’altro potrà essere richiesto a nessun titolo dalla Associazione.
Art. 5
Il presente accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il
31.12.2023. Potrà essere rinnovato con formale provvedimento dell’Amministrazione. Potrà
decadere nel caso in cui subentrassero variazioni nella gestione del festival incompatibili con i
principi statutari del Comune di Biella e la mission della Biblioteca Civica.
Art. 6
Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alla vigente normativa in
materia.
Art. 7
Tutte le spese conseguenti la stipula del seguente atto sono ripartite in parti uguali tra il Comune
di Biella e l’Associazione Fuoriluogo e.t.s.
Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R.
26/4/1986 n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE FUORILUOGO E.T.S.

COMUNE DI BIELLA

____________________________________

______________________
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