
 

 

 
PROTOCOLLO DI INTENTI 

 
 
 

tra 
 

Comune di Fossano, con sede in Fossano via Roma, rappresentato dal Sindaco signor Balocco 
dott. Francesco  

e 
 

Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, con sede in Fossano via Roma n.122 codice fiscale 
92007230045, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante signor Miglio dott. Antonio 
 
 

Premesso che 
 
 

⋅ è intenzione del Comune di Fossano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano 
costituire una Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni 
disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, denominata Fondazione Fossano 
Musica; 

⋅ che questa nuova Fondazione dovrà occuparsi  della promozione e della diffusione dell’arte e 
della cultura nelle loro diverse forme ed espressioni, con particolare riguardo alla musica; 

⋅ che il Civico Istituto Musicale Baravalle, attualmente in gestione all’Azienda Speciale 
Multiservizi del Comune di Fossano, confluirà nella costituenda Fondazione; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
le parti convengono e stipulano quanto segue. 
 

1.  Fondo di dotazione 
Il fondo di dotazione è pari ad euro 100.000,00. 

 . Il Comune di Fossano si impegna a partecipare al Fondo di dotazione della costituenda 
Fondazione Fossano Musica con un apporto di euro 60.000,00 pari ai 3/5 del Fondo di 
dotazione inizialmente costituito. 

 
 . La Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano si impegna a partecipare al Fondo di 

dotazione della costituenda Fondazione Fossano Musica con un apporto di euro 40.000,00 
pari ai 2/5 del Fondo di dotazione inizialmente costituito. 

 
 

2. Fondo di gestione 
Il Fondo di gestione annuo è stabilito nell’importo massimo di euro 150.000,00. La 
partecipazione al Fondo di gestione è direttamente proporzionata alle quote possedute nel 
Fondo di dotazione. 
 
 



 

  

3. Immobile denominato Palazzo Burgos 
 

  Il Comune di Fossano si impegna a concedere in affitto per la durata di anni venti alla 
Fondazione Fossano Musica, allo stato attuale in cui si trova, l’immobile denominato 
“Palazzo Burgos”, sito a Fossano in via Bava San Paolo n. 48 e precedentemente già 
utilizzato dal Civico Istituto Musicale Baravalle. 

 . Si impegna altresì a confermare la concessione del medesimo immobile in affitto alla 
Fondazione Fossano Musica anche a seguito delle eventuali opere di ristrutturazione a ciò 
finalizzate, garantendo per il periodo di inutilizzo dei locali, altra adeguata sistemazione da 
valutare. 

 
 

4. Attrezzature ed arredi 
 
 . L’Azienda Speciale Multiservizi ed il Comune si impegnano a cedere, al valore normale, 

alla Fondazione Fossano Musica gli arredi e le attrezzature (compresi gli strumenti musicali) 
dettagliatamente specificati come da inventario di cessione da redigersi al valore del 
30/06/2011. 

 . Il Comune di Fossano e l’Azienda Speciale Multiservizi si impegnano a concedere in uso 
alla Fondazione Fossano Musica automezzi, attrezzature e personale propri per la 
realizzazione degli spostamenti degli arredi, del materiale e degli strumenti per un periodo di 
anni tre e comunque, anche trascorso tale termine, in occasione dei trasferimenti che saranno 
necessari in occasione di eventuali opere di ristrutturazione di “Palazzo Burgos” o 
successiva risistemazione. 

 . Le eventuali spese di manutenzione dei beni ceduti saranno a carico della costituenda 
Fondazione Fossano Musica, così come eventuali oneri di smaltimento ove tali attrezzature 
o arredi lo richiedano.  

 
5. Contratti 

   
 . La Fondazione Fossano Musica subentra nei contratti a suo tempo stipulati dall’Azienda 

Speciale Multiservizi e Comune di Fossano per utenze  e contratti di servizio derivanti da 
convenzioni in essere. 

 
 

6. Personale 
 
 . Il personale attualmente assunto dall’Azienda Speciale Multiservizi per il Civico Istituto 

Musicale Baravalle viene posto in capo alla Fondazione Fossano Musica, con modalità che 
verranno definite con il personale stesso e con l’attuale datore di lavoro. 

 
 

7. Contributi e spese 
 

 . L’Azienda Speciale Multiservizi si impegna a versare alla Fondazione Fossano Musica 
eventuali contributi che le saranno liquidati successivamente alla costituzione e relativi ad 
attività non ancora realizzate, nonché a farsi carico di eventuali spese relative ad attività 
precedentemente svolte dall’Istituto Civico Musicale Baravalle al momento del 
trasferimento del medesimo. 


