CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DEL CONVEGNO
«ECCO IL MONDO»: ARRIGO BOITO, IL FUTURO NEL PASSATO E IL PASSATO NEL FUTURO

Tra
il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della scomparsa di Arrigo
Boito (d'ora in poi "Comitato"), con sede legale presso la Fondazione Giorgio Cini
onlus, Isola di San Giorgio Maggiore, 30124 Venezia, Codice Fiscale 94095030279,
rappresentato da Emilio Sala, nato a Udine il 06/04/1959, in qualità di Presidente
e
la Fondazione Giorgio Cini onlus (d'ora in poi "Fondazione"), con sede legale presso
Isola di San Giorgio Maggiore, 30124 Venezia, Codice Fiscale 80009330277,
rappresentata da Pasquale Gagliardi, nato a Cerreto Sannita (Bn) il 04/12/1936,
in qualità di Segretario Generale.
PREMESSO CHE
Il Comitato, nel programma delle attività da esso deliberate nella seduta del 28
gennaio 2019 ha deliberato la pubblicazione degli atti del Convegno internazionale
«Ecco il mondo»: Arrigo Boito, il futuro nel passato e il passato nel futuro» che si è svolto presso la
Fondazione Giorgio Cini dal 13 al 15 novembre 2018. Affinché la suddetta attività
venga realizzata il Comitato ha deliberato inoltre di procedere con le attività
necessarie per la redazione del volume.
Le linee guida ministeriali emanate per i comitati Nazionali prevedono che sia
"possibile finanziare borse di studio e ricerche relative all’oggetto delle celebrazioni,
con la medesima procedura ad evidenza pubblica, oppure mediante convenzione con
strutture pubbliche o private di comprovata rilevanza culturale (ad esempio Istituti di
ricerca, Università o istituti culturali di affermata competenza ed esperienza
nell’ambito di ricerca in argomento), per un periodo limitato non superiore agli anni
di vita del Comitato".
La Fondazione è interessata allo svolgimento delle attività legate alla
pubblicazione del volume, rendendosi disponibile ad attivarsi con i propri studiosi e
ricercatori per realizzare quanto sopra indicato;
Il Comitato, in considerazione degli scopi e delle finalità dichiarate, è disposto
a contribuire alla realizzazione delle attività, provvedendo all’individuazione di un
coordinatore, e alla contrattualizzazione dello stesso, per un importo complessivo di
€ 5.000, 00.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione,
concorrendo a formare la vincolante volontà delle parti.

