
SCHEMA DI CONVENZIONE  TRA L'UNIONE DEI COMUNI "VAL LE 
DEL SOSIO"   E  L'ASSOCIAZIONE "ITALIA GRANDI EVENT I" PER 
IL IX°  RALLY “VALLE DEL SOSIO” 
 
 

L'anno duemiladodici, il giorno __________ del mese di __________ tra 
l'Unione dei Comuni, nella persona del Responsabile dei Servizi Tecnici 
Geom. Vincenzo Lo Verde nominato con determina presidenziale n. _____ 
del _____________  

E 
 

l'Associazione "Italia Grandi Eventi" con sede in Corleone, Via Francesco 
Bentivegna, P.IVA n. 05334570826 nella persona del legale rappresentante 
Sig. Di Puma Leo nato a Lorrach (Germania) il 17.03.1974.- 
 

PREMESSO: 
 
• Che uno dei principali scopi dell'Unione è quello di promuovere il 

territorio dal punto di vista turistico e paesaggistico cercando di creare 
flussi turistici che valorizzino i prodotti locali, i monumenti, la riserva 
naturale "Valle del Sosio" e mettano in moto le attività locali ad esse 
connesse. 

 
• Che con delibera del consiglio direttivo n. ___, del ________ questa 

Unione ha aderito alla proposta del1’Associazione "Italia Grandi Eventi" 
per l’organizzazione denominata "IX° Rally Valle del Sosio" ; 

 
• Che l’Associazione “Italia Grandi Eventi” con sede in Corleone nella via 

F. Bentivegna n. 53, ha manifesto la disponibilità a volere  organizzare il 
IX° Rally “Valle del Sosio”, prevedendo per tale iniziativa un budget di 
spesa di €.80.082,00 e chiedendo nel contempo, a questa Unione, un 
intervento partecipativo pari ad €. 65.000,00. 

 
• Che la manifestazione sportiva e prevista per il giorno 05 e 06 Maggio 

2012 e che risulta già inserita nel programma delle gare automobilistiche 
di nuova istituzione per l’anno 2012; 

 
• Che, questa Unione, non avendo l’intera disponibilità di fondi, sta 

avanzando richieste di patrocinio all'Assessorato Regionale al Turismo, 
all'Assessorato Provinciale al Turismo, al Presidente dell’ARS al CONI 
Regionale e all’ENEL; 



 
 
• Che con lo stesso atto deliberativo n. __ del __________, il Consiglio 

Direttivo ha deliberato altresì che alle spese necessarie per la realizzazione 
dell'iniziativa, si farà fronte nel modo seguente: 

o € 15.500,00 a carico del bilancio dell’Unione dei Comuni “Valle del 
Sosio”; 

o €.20.000,00 quale quota di compartecipazione posta a carico dei 5 
Comuni costituenti l’Unione come previsto dalla delibera del 
consiglio direttivo n. 11/2010; 

o €.29.500,00 con il contributo richiesto all’Assessorato Regionale al 
Turismo, All’Assessorato Provinciale al Turismo, al Presidente 
dell’ARS al CONI Regionale e all’ENEL;  

o €.15.082,00 quote di iscrizione partecipanti e sponsor privati a 
carico dell’organizzazione; 

o che l’Unione si impegna a coprire i costi dell’iniziativa fino alla 
concorrenza di €.35.500,00 non assumendo alcun impegno qualora  
le richieste di contributi regionali e provinciali e da organizzazioni  
sportive non venissero accolte o venissero accolte per importi 
inferiori di compartecipazione. Le somme saranno liquidate dopo 
che sarà avvenuto l’effettivo trasferimento da parte dei Comuni; 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
le parti come sopra rappresentate e previa verifica e conferma della superiore 
narrativa, che dichiarano essere parte integrante e sostanziale della  presente 
convenzione, convengono e stipulano quanto segue: 

 
ART. 1 

L' Unione dei Comuni "Valle del Sosio" come sopra rappresentata, aderisce 
alla manifestazione denominata "VIII° Rally Valle del Sosio" prevista per i 
giorni 05 e 06 Maggio 2012, nel territorio di questa Unione, organizzato 
dall'Associazione "Italia Grandi Eventi" con sede in Corleone, Via E. 
Bentivegna e per essa al suo legale rappresentante Sig. Di Puma Leo.  

 
ART.2 

L'Associazione predetta curerà l'organizzazione della manifestazione sportiva 
di che trattasi in ogni suo aspetto, compreso i rapporti con le Autorità e gli 
Enti interessati dall'evento medesimo ed in particolare si farà carico 
dell'attuazione di tutte le voci indicate nel preventivo di spesa allegato all'atto 
deliberativo di approvazione della presente convenzione, nonché di tutto ciò 
che concerne la sicurezza lungo il percorso e ad eseguire tutte le disposizioni 
e le prescrizioni che saranno diramate dagli Enti e dalle Autorità competenti. 

 



 
ART. 3 

L'Associazione curerà di veicolare, su tutto il materiale promo pubblicitario, il 
logo dell'Unione dei Comuni, indicando questa Amministrazione come 
patrocinante della manifestazione, il logo dei singoli Comuni e il logo della 
Presidenza della Regione, il logo dell'Assessorato Reg.le al Turismo e quello 
dell'Assessorato Prov.le al Turismo del Coni Regionale e dell’ENEL. 
 

ART. 4 
L’Associazione si obbliga altresì a fornire al Settore Tecnico di questa Unione 
un autovettura rappresentativa appropriata al tipo di manifestazione con il 
logo dell’Unione, che dovrà avere le autorizzazioni per circolare all’interno 
del circuito di gara. L’autovettura dovrà essere fornita a partire dal giorno 
__________, e comunque prima dell’inizio della prima giornata di 
manifestazione. La mancata osservanza delle obbligazioni di cui al 
presente articolo comporterà una penale di €.4.000,00; 
 

 
ART. 5 

L'Unione dei Comuni "Valle del Sosio", si impegna a contribuire con la 
somma di €. 35.500,00 da prelevare sui fondi del proprio bilancio, e si 
impegna inoltre a devolvere all'Associazione Italia Grandi Eventi, le somme 
che dovessero essere versate alla stessa, da parte degli Enti ed Aziende che 
sono stati invitati a contribuire alla manifestazione, fino alla concorrenza 
complessiva di  €. 65.000,00, compreso il contributo dell'Unione. 

 
ART. 6 

II contributo in favore dell'Associazione "Italia Grandi Eventi" concesso 
dall'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" ammontante ad €.35.500,00, sarà 
liquidato, con determina del Responsabile del Servizio tecnico nel modo 
seguente: 

o  €. 15.500,00 ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione 
a copertura delle spese già sostenute dall’Associazione previa 
presentazione di una polizza fidejussoria pari al 10%; 

o  €.  20.000,00 ad avvenuta manifestazione e dietro presentazione di 
documentato di rendiconto delle spese, tenuto conto di quanto 
stabilito all'art. 4. 

o Si procederà al versamento delle eventuali contribuzioni concesse 
dagli Enti pubblici  invocati, dal momento in cui le stesse somme 
verranno incamerate sul bilancio dell'Unione. 

o  L'Unione si impegna, nell'ipotesi di sufficiente disponibilità 
finanziaria, ad anticipare le somme eventualmente concesse degli 
Assessorati Provinciale e Regionale e dalla presidenza dell’ARS dal 
CONI e dall’ENEL, solo in presenza di atti certi e cioè, sulla scorta 
dei decreti di finanziamento. 



 
ART. 7 

L'Associazione "Italia Grandi Eventi, con la stipula della presente 
convenzione, dichiara di accettare le suddette condizioni e, contestualmente, 
di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'evento in 
questione, l'Unione dei Comuni "Valle del Sosio". 

 
 

ART. 8 
Per tutti gli effetti della presente convenzione, l'Associazione "Italia Grandi 
Eventi" elegge domicilio presso la propria sede sita in Corleone, Via 
Francesco Bantivegna, 53. 
 
L'atto viene qui di seguito sottoscritto in segno di approvazione. 
 

 

Per l'Associazione "Italia Grandi Eventi”                           

 Il Legale Rappresentante 
                       Leo Di Puma 

 
 
   Per l’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”                                             
 

Il Responsabile del Settore Tecnico  
       Geom. Vincenzo Lo Verde 

 
 


