
                            

Allegato A alla determinazione Segretario Comunale.  n.  7 del 21.11.2016 

 

DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'ATTIVITA' DI DIREZIONE ARTISTICA DEL  

FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI – EDIZIONI DAL 2017 AL 2021 

  

 

FRA il Comune di Borgio Verezzi, con sede in Borgio Verezzi, Via Municipio, 17 cod. fisc. e p.iva 

00227410099, rappresentato in questo atto dal Responsabile del Servizio “Festival” Segretario Comunale 

D.ssa Fiorenza Olio nata a Pavia il 15.12.1955 e domiciliata per la qualifica presso l'Ente medesimo, 

autorizzata al presente atto; 

E 

il sig. Stefano DELFINO, nato il 29.03.1947 a New York e residente in XXXXXXXXXXXXXXXX cod. 

fisc. DLF SFN 47C29 Z404G ;        

   

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. Il Comune di Borgio Verezzi, come sopra rappresentato, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 129 

del 12.11.2016,  conferisce al  dott. Stefano DELFINO l'incarico di direzione artistica delle edizioni dal 

2017 al 2021 del Festival Teatrale di Borgio Verezzi nonché di tutti gli eventi collaterali organizzati dal 

Comune in tale periodo; 

2. Compiti del sig. Stefano DELFINO saranno i seguenti: 

- attività generali di direzione artistica: proposta, scelta e valutazione artistica degli spettacoli, nel 

rigoroso rispetto dei limiti delle disponibilità di bilancio del Comune, Ente organizzatore della 

manifestazione, attività da espletarsi mediante i contatti con le compagnie, con gli organizzatori, 

con gli attori ed i registi partecipanti alla stagione, al fine di consentire l'ottimale svolgimento 

della manifestazione stessa; 

-  formulazione alla Giunta Comunale della proposta di scelta degli spettacoli che verranno 

rappresentati al Festival Teatrale (edizioni 2017-2021), nonché degli eventi ad essi collaterali; 

- redazione, in collaborazione con l’Ufficio Festival Teatrale del Comune, della relazione artistica e 

della relazione illustrativa e conclusiva delle diverse rassegne programmate; 

- collaborazione alle attività pubblicitarie e promozionali svolte d'intesa con il summenzionato 

Ufficio comunale e con l’Ufficio Stampa e Relazioni Esterne; 



3. Conformemente a quanto stabilito dalla Giunta Comunale nella Deliberazione di indirizzo per il 

conferimento di incarico il sig. Delfino, nell’espletamento dell’incarico,  dovrà rispettare le seguenti 

regole: 

- gli accordi con le compagnie teatrali potranno essere adottati esclusivamente nel pieno rispetto dei 

vincoli di spesa di cui agli appositi stanziamenti di bilancio; 

- gli accordi presi con le Compagnie saranno pienamente vincolanti per il Comune solo con la stipula di 

regolari contratti di rappresentazione e allestimento; 

4. Le attività di cui al punto 2, considerato l’elevato prestigio dell’incarico conferito, sono svolte dal dott. 

Stefano DELFINO a propria discrezione senza vincolo di orario ed a titolo completamente gratuito;  

5. Per tutte le attività di cui al punto 2, da svolgersi nel periodo preparatorio, durante il ciclo degli 

spettacoli ed al termine degli stessi, il dott. Stefano DELFINO percepirà un rimborso delle sole spese vive 

sostenute per lo svolgimento di tali attività su presentazione di idonei giustificativi di spesa, nei limiti 

degli stanziamenti di bilancio di ogni singolo anno. Sono da considerarsi spese vive sostenute per lo 

svolgimento dell’attività di direzione artistica del Festival Teatrale le seguenti: 

- le spese di viaggio relative alle trasferte effettuate  per visionare spettacoli o per incontrare registi, 

attori o compagnie teatrali da contattare per l’organizzazione della manifestazione; 

- le spese di viaggio relative alle trasferte necessarie ad incontrare lo staff organizzativo del 

Festival Teatrale ed a presenziare allo svolgimento delle prove e delle rappresentazioni degli 

spettacoli del Festival Teatrale presso i luoghi scenici; 

- le spese di vitto e alloggio eventualmente necessarie  per gli incontri, le riunioni  e le presenze di 

cui sopra; 

- spese di telefonia mobile con utenza dedicata solo ai contatti relativi alla manifestazione  

debitamente  rendicontati con apposita distinta mensile delle chiamate effettuate; 

6. La presentazione dei giustificativi delle spese sostenute avverrà nel corso di tutto il periodo di 

svolgimento dell’incarico, ad avanzamento dell’incarico; 

7. In relazione al ruolo rivestito, il dott. Delfino avrà inoltre a disposizione n. 4 biglietti omaggio per 

ciascuna serata del Festival, da utilizzare a propria discrezione; 

8. Il dott. Delfino svolgerà l’incarico nel pieno rispetto dei vincoli di bilancio del Comune organizzatore 

della manifestazione e degli indirizzi fornitigli dall’Amministrazione anche per le vie brevi e manterrà, 

nel corso della predisposizione della programmazione così come dello svolgimento  del Festival Teatrale, 

un costante collegamento con il Sindaco e con il responsabile dell’Ufficio Festival. 

L’Amministrazione  Comunale potrà, in caso di inottemperanza agli indirizzi formulati ovvero in  caso di 

insoddisfazione per i risultati conseguiti dalla direzione artistica, in termini di afflusso del pubblico  o di 

ritorno di immagine sui media, o per intervenuti gravi motivi di sfiducia, revocare dopo ciascuna edizione 

del Festival l’incarico conferito, previa comunicazione scritta e motivata all’incaricato. 



                            

Il presente disciplinare sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, nel caso gli oneri saranno posti a 

carico del Comune di Borgio Verezzi. 

9. Il trattamento dei dati dell’incaricato di cui al presente disciplinare verrà effettuato 

dall’Amministrazione Comunale di Borgio Verezzi nel rispetto del Decreto Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i.; 

lo stesso è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza. Il 

trattamento ha le finalità di acquisizione delle informazioni necessarie alla gestione del rapporto 

negoziale. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art 7 del codice ed in particolare il diritto di 

conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove 

consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento 

per motivi legittimi, rivolgendo al responsabile del trattamento le richieste all’indirizzo via Municipio, 17 

tel 019/618211 Fax 019/618237 o attraverso i riferimenti esposti nella pagina del sito dell’Ente 

www.comuneborgioverezzi.it. 

Titolare del trattamento dei dati personali eseguito dal Comune di Borgio Verezzi è il Comune medesimo. 

Responsabile del trattamento è il Segretario Comunale. 

Il dott. Stefano Delfino è informato ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs. n. 196 del 2003 del trattamento 

dei propri dati per le finalità sopra individuate. 

Letto il presente, che si compone di n. 9 (nove) articoli per un totale di tre pagine dattiloscritte, le parti 

congiuntamente sottoscrivono per approvazione ed accettazione. 

 Borgio Verezzi, lì………… 

 

 Dott. STEFANO DELFINO                 PER IL COMUNE DI BORGIO VEREZZI 

           Il Segretario Comunale 

                                       d.ssa Fiorenza Olio    

                                                                             


