PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1069

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione del protocollo d'intesa tra il Comitato promotore del Festival dell'Economia e la
Società "Gius Laterza & Figli Spa" per l'organizzazione del Festival dell'Economia, edizioni 2019,
2020, 2021.

Il giorno 22 Giugno 2018 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assenti:

ASSESSORE

LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica quanto segue:
L’art. 4 della L.P. 31 agosto 1987, n. 19 e s.m. prevede, al primo comma, che la Giunta provinciale
possa organizzare direttamente, anche con la collaborazione di altri enti ed organismi pubblici o
privati, convegni, celebrazioni, iniziative e manifestazioni su temi che rivestono particolare
importanza per il Trentino.
Con deliberazione n. 931 di data 4 giugno 2018, la Giunta provinciale ha approvato il protocollo
d’intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Trento e l’Università degli Studi di
Trento per il rinnovo del Comitato promotore del Festival dell’Economia, di cui alle precedenti
deliberazioni n. 2473 dd. 18 novembre 2005, n. 3079 dd. 22 dicembre 2009, n. 1693 dd. 8 agosto
2012 e n. 21 dd. 22 gennaio 2016, successivamente modificata con deliberazione n. 268 dd. 4
marzo 2016, prevedendo per lo stesso, a partire dalla data di sottoscrizione del protocollo, una
durata fino al 30 giugno 2021.
Il Comitato promotore, sulla scorta del risultato estremamente positivo e dell’ampio successo di
pubblico e di visibilità mediatica maturati in occasione dell’organizzazione delle prime tredici
edizioni del Festival dell’Economia, ed in particolare della positiva esperienza di collaborazione
avuta con la società “Gius. Laterza & Figli Spa”, ritiene opportuno rinnovare questo rapporto di
collaborazione anche per l’organizzazione delle edizioni 2019, 2020 e 2021, atteso che il soggetto
in questione è, a livello nazionale, ma anche internazionale, interlocutore di indubbia capacità e
risonanza, che può contribuire in maniera determinante, da un punto di vista scientifico ed
organizzativo, alla buona riuscita dell’iniziativa.
Per disciplinare il rapporto di collaborazione fra il Comitato promotore e la società “Gius. Laterza
& Figli Spa”, ed in particolare i ruoli e gli specifici impegni spettanti ai soggetti coinvolti nella
complessa attività di programmazione e di organizzazione delle prossime edizioni del Festival, è
stato concordato un Protocollo d’intesa, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione.
Considerato che il rinnovo del protocollo in questione avviene a ridosso della scadenza dell’attuale
legislatura, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di recesso dallo stesso entro il 30 giugno
2019 e comunque entro il 30 giugno degli anni di vigenza del Protocollo.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
•
•

visti gli atti citati in premessa
a voti unanimi, legalmente espressi
delibera

1.

di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l’allegato
Protocollo d’intesa tra il Comitato promotore del Festival dell’Economia e la società “Gius.
Laterza & Figli Spa.” per l’organizzazione del Festival dell’Economia, edizioni 2019, 2020,
2021;

2.

di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento alla sottoscrizione, per parte
della Provincia autonoma di Trento, del Protocollo di cui al punto 1);

3.

di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa a carico del
bilancio provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 09:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Protocollo d'intesa

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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PROTOCOLLO D’INTESA
fra
–

il Comitato promotore del Festival di seguito singolarmente definito Comitato, composto dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune di Trento e dall’Università degli Studi di Trento,

–

la Società “Gius. Laterza & Figli Spa”di seguito singolarmente definita Laterza, con sede
in Roma, Via di Villa Sacchetti 17, capitale sociale Euro 263.250,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 2391/61 in persona di
Giuseppe Laterza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
predetta società e rappresentante organico, e quindi in nome e per conto della società,

di seguito definiti complessivamente “le Parti”
per l’organizzazione del Festival dell’Economia di Trento

Le Parti
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
ORGANIZZAZIONE
1.1.
Il Comitato promotore del “Festival dell’Economia”, in avanti definito “Comitato”, e
la società “Gius. Laterza & Figli Spa”, in avanti definita “Laterza”, intendono organizzare con giuntamente il “Festival dell’Economia”, in avanti definito “Festival”, nelle modalità definite
ai seguenti articoli e per le edizioni negli anni 2019, 2020 e 2021.

ARTICOLO 2
IMPEGNI DEL COMITATO PROMOTORE
2.1.

Il Comitato promotore si impegna a:


rappresentare il Festival in Italia e all’estero;



approvare iI tema del Festival quale filo conduttore o “sottotitolo” di ciascuna edizio ne annuale del Festival;



fornire a Laterza suggerimenti e indicazioni utili alla migliore definizione del programma attraverso un Comitato editoriale composto da rappresentanti delle diverse componenti;
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approvare il programma definito da Laterza, verificando la coerenza e l’adeguatezza
delle iniziative, dei temi e dei soggetti individuali e collettivi coinvolti in agenda con il
marchio Festival dell’Economia e con il tema annuale prescelto;



garantire l’efficacia e l’efficienza dell’impianto organizzativo complessivo del Festival;



istituire una adeguata Segreteria organizzativa del Festival che operi per la realizzazione del programma concordato, in stretta collaborazione con Laterza;



coprire i costi derivanti dall’organizzazione del Festival così come concordati in base
al programma definito insieme a Laterza;



gestire i rapporti con i media locali.

ARTICOLO 3
IMPEGNI DI LATERZA
3.1.

Laterza, eventualmente avvalendosi anche di soggetti terzi, si impegna a:


proporre il tema di ciascuna edizione del Festival;



articolare il tema attraverso una molteplicità di incontri, all’interno del budget concordato con il Comitato. Per far questo, Laterza definirà un elenco di potenziali relatori collegati ad argomenti coerenti con le loro specifiche competenze; contatterà i
medesimi relatori verificando la loro disponibilità a discutere gli argomenti proposti e
nella formulazione all’interno del programma, nonché le modalità di svolgimento e
loro interventi nelle giornate del Festival;



contribuire a dare al Festival la massima visibilità a livello nazionale ed internazionale
anche gestendo i rapporti con i media; i contenuti delle attività di comunicazione saranno concordati con il Comitato;



garantire la presenza di proprio personale durante le giornate del Festival a integrazione della segreteria organizzativa e del Comitato. Inoltre, su indicazione del Comitato, Laterza si rende disponibile a garantire altri servizi funzionali al Festival compatibilmente con le risorse raccolte mediante la sottoscrizione di contratti di sponsoriz zazione;



collaborare con la segreteria organizzativa istituita dal Comitato, trasmettendo ogni
informazione utile al corretto svolgimento della sua attività.

3.2.
Laterza si impegna a sottoporre al Comitato promotore lo stato di avanzamento del
programma della manifestazione e delle iniziative collegate secondo le modalità che saranno
concordate tra le Parti.
ARTICOLO 4
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
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4.1.
Le Parti coordineranno le rispettive attività di comunicazione. In particolare, il Comi tato provvederà alla pianificazione pubblicitaria a livello locale e nazionale, curandone anche
l’acquisto degli spazi, previa consultazione di Laterza.

ARTICOLO 5
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
5.1.
Le Parti convengono che i contratti di sponsorizzazione del Festival potranno prevedere le seguenti tipologie:



5.2.
Parti.

partner
main sponsor
sponsor
Le modalità e i contenuti dei vantaggi offerti agli sponsor saranno concordati tra le

5.3.
Le Parti convengono che i contratti di sponsorizzazione saranno formalizzati da Later za e che i proventi dai contratti di sponsorizzazione saranno gestiti da Laterza secondo specifici accordi tra le Parti in fase di programmazione di ciascuna edizione.

ARTICOLO 6
SPESE
6.1.
II Comitato e Laterza sostengono le spese di rispettiva competenza relative agli impegni elencati nel precedente articolo 3.

ARTICOLO 7
DISCIPLINA DEL LOGO E DEL MARCHIO
7.1.

II Comitato promotore è titolare del marchio e del logo del Festival.

7.2.
II Comitato promotore autorizza la società Gius. Laterza & Figli S.p.A. a comparire con
i rispettivi loghi in tutte le forme ufficiali di comunicazione esterna. La presenza dei marchi
degli sponsor sarà oggetto di accordo tra le Parti.

ARTICOLO 8
DURATA
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8.1.
Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore al momento della sua sottoscrizione e
cesserà nella giornata conclusiva dell’edizione 2021 del Festival, ove non venga data disdetta
da una delle Parti mediante lettera raccomandata A.R. entro il 30 giugno di ciascuno degli
anni compresi nel periodo di vigenza.

Trento,

UGO ROSSI
Presidente della Provincia autonoma di Trento

ALESSANDRO ANDREATTA
Sindaco del Comune di Trento

PAOLO COLLINI
Rettore dell’Università degli Studi di Trento

GIUSEPPE LATERZA
Presidente della Gius. Laterza & Figli Spa
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