
 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTENA, IL COMUNE DI CAMBIANO, 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DAI!”  E L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“RADIOBASE2.0” PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATU ITO DI UN 

LOCALE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE PER  LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WEB RADIO  “RADIOBASE2.0 ”  

 

 

 L’anno ____________________ addì ____________________ del mese di __________ nel 
comune della città di Santena, con la presente convenzione tra i seguenti soggetti: 
 

- Comune di Santena (proprietario dell’immobile ), rappresentato dal Dirigente Area 
Amministrativa e Legale - Avv. Guglielmo Lo Presti – con sede legale in Via Cavour n. 39 - 
Santena;  

- Comune di Cambiano, con sede legale in Piazza Vittorio Veneto n. 9 – Cambiano - 
rappresentato da …………………………………………………………………………… 
con sede legale in Piazza Vittorio Veneto n. 9;   

- Associazione Culturale “Dai!”(concessionario dell’immobile), con sede legale e operativa 
in Santena (TO) , Via Brignole n. 34 rappresentata dal Presidente Sig. Federico Butticè, nato 
a Torino il 15/10/1991; 

- Associazione Culturale RadioBase2.0 (gestore sala radio), con sede legale e operativa a 
Santena (To) Via Brignole n. 34 c/o “Palazzetto dello Sport Pininfarina”  rappresentata dal 
Presidente pro tempore, Signor Toniolo Davide, nato a CHIERI il 03/09/1979,   
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 in data 28/12/2016, con la quale è 
stata approvata  la bozza di convenzione con l’Associazione Culturale “DAI!” per la gestione del 
Centro Giovani sito in via Brignole, 34 - per il periodo 1°gennaio 2017/31 dicembre 2019; 
 
Premesso che: 
 
Il Comune di Santena, nell’ambito delle politiche giovanili e nelle azioni messe in atto per la 
promozione del territorio e la valorizzazione della comunità nei suoi molteplici aspetti, intende 
avviare un progetto che consenta la realizzazione di una web radio con sede operativa sul territorio 
comunale e con il coinvolgimento del più ampio numero possibile di giovani. L’Associazione 
culturale “RadioBase2.0” è attualmente responsabile della webradio “RadioBase2.0”, espressione 
di una realtà di produzione di programmi, trasmissione radiofoniche e tutto quanto risulti legato ad 
aspetti comunicativi in ambiti multimediali; 
 

L’Associazione culturale “RadioBase2.0” ha espresso la disponibilità a continuare, innovandola, la 
realizzazione del progetto di avvio e gestione di una web radio comunale, con il coinvolgimento sia 
del Comune di Santena in quanto ente promotore, sia del limitrofo Comune di Cambiano in quanto 
ente co-partecipante e interessato alle ricadute del progetto sulla popolazione giovanile. 
I locali, gli strumenti e le attrezzature sono di proprietà del Comune di Santena. 

Le attività di trasmissione radiofonica saranno fruibili unicamente sul web.  
Lo scopo del progetto è di produrre iniziative e attività nel campo della radiofonia, della 
comunicazione e del web in generale, sia a livello locale che nazionale. 
I contenuti dei programmi saranno a carattere culturale, musicale e di informazione e mireranno a 
rendere l’attività, oltre che di intrattenimento, anche complementare ai programmi scolastici. 
 

SI CONVIENE  
 

ART.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE  



 

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione del progetto “RadioBase 2.0” consistente 
nella concessione in uso gratuito di spazi all’interno del Centro Giovani e nell’avvio e la gestione, 
senza rilevanza imprenditoriale, di uno studio radiofonico multimediale a Santena. 
 

ART. 2 DURATA  
 

La convenzione, con esclusione assoluta della possibilità di sub-gestione, avrà durata di un anno 
decorrente dal 1° aprile 2018 e la stessa potrà essere rinnovata per ulteriori annualità, previa 
adozione di apposito atto formale conseguente alla positiva valutazione dell'attività svolta da parte 
dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Santena. 
 

 

ART. 3 CONCESSIONE USO LOCALE 
 

Il Comune di Santena, per la durata della convenzione e per l’eventuale periodo di rinnovo, concede, 
in accordo con l’ Associazione “DAI!” (concessionaria dell’immobile) in comodato d’uso gratuito 
un locale ubicato al 1° piano dell’edificio di proprietà comunale sito a Santena in Via Brignole 34 
all’Associazione culturale  “RadioBase2.0”; 
L’assegnazione del suddetto locale è da intendersi esclusiva in relazione all’attività svolta. 
L’Associazione, da parte sua, accetta detta concessione alle condizioni che saranno di seguito 
specificate. 
I locali verranno dati nello stato attuale di consistenza e manutenzione, ben noto all’Associazione, e 
dunque qualsiasi onere di ripristino, miglioramento e gestione sarà completamente a carico del 
gestore della sala radio. In particolare l'Associazione accetta i locali nello stato di fatto per quanto 
riguarda l'accessibilità, ai sensi della normativa sul superamento delle barriere architettoniche, e gli 
impianti elettrici e termici esistenti, liberando questa amministrazione da ogni responsabilità in 
merito. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce verbale di consegna materiale del 
locale. 
Vista la natura del mezzo radiofonico, l’accesso allo studio deve poter avvenire senza limitazioni, 
per registrare le varie trasmissioni o programmi, secondo quanto concordato con l’Associazione 
“DAI!” concessionaria della struttura. 
 

ART. 4 ONERI E IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE  
 
L’Associazione “RadioBase2.0” si impegna a: 
a) realizzare uno studio radiofonico e redazione della web radio, aperta ai ragazzi e alle ragazze di 
Santena, di Cambiano e dei territori limitrofi con il coinvolgimento di scuole e istituti. 
L’Associazione “RadioBase 2.0” sarà il gestore  e responsabile del sito e dei contenuti trasmessi; i 
Comuni interessati avranno la funzione di Editori. 
 

 b) creare un laboratorio permanente in grado di formare tecnicamente ed in maniera professionale i 
soggetti partecipanti all’attività radiofonica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, verranno 
realizzate attività di: regia, speakeraggio radiofonico, scrittura di rubriche radiofoniche e di articoli 
di stampo giornalistico, scrittura di  recensioni, realizzazione di interviste scritte e registrate, 
utilizzo e gestione del back end di un sito web di stampo professionale, organizzazione di eventi dal 
vivo e formazione riguardo la normativa vigente sull’utilizzo e la gestione di materiale protetto dal 
diritto d’autore, gestione dei rapporti con SIAE e SCF; 
 

c) costituire una redazione che collabori nello svolgimento delle seguenti attività: creazione e 
mantenimento puntata dopo puntata delle trasmissioni o dei rispettivi podcast, organizzazione e 
partecipazione agli eventi sul territorio, creazione costante di articoli pubblicabili sul sito web di 



riferimento della radio, che attualmente è www.radiobaseduepuntozero.it; 
 

d) fornire, per quanto possibile, per tutta la durata della presente convenzione le risorse umane e le 
professionalità adeguate per la realizzazione di quanto descritto ai punti a), b) e c); 

 

 Relativamente alla concessione d’uso del locale, l’Associazione “RadioBase2.0”  si impegna a: 
 

1) Curare la custodia del locale concesso ed in particolare: 
*   Provvedere a proprie spese alla pulizia del locale concesso e alla piccola 

manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sostituzione lampadine, 
piccole riparazioni suppellettili; 

*   custodire con la massima diligenza le chiavi di accesso accollandosi, in caso di furto 
o smarrimento, i costi per la sostituzione di tutte le serrature dell’edificio interessate 
all’evento e la fornitura di tutte le copie di chiavi necessarie a soddisfare le esigenze del 
Comune e di altri concessionari di spazi nell’edificio stesso. 

 

Relativamente all’uso delle strumentazioni, l’Associazione si impegna a: 
 
 1) garantire la custodia delle strumentazioni e degli arredi preservandone la funzionalità; 
            2) curare  la manutenzione ordinaria delle strumentazioni e degli arredi. 
 

L’Associazione si impegna inoltre a: 
 

1) comunicare formalmente, prima dell’inizio delle attività, il nominativo e i recapiti di 
un referente che curerà i rapporti con il Comune per la gestione della presente 
convenzione; 

2) comunicare formalmente all’inizio dell’attività gli orari indicativi di utilizzo della 
sala; 

3) presentare al Comune entro il 31/01 di ogni anno una relazione tecnico-economica 
sull’attività svolta nell’anno precedente e una proposta di programmazione 
sull’attività che si intenderà svolgere nell’anno successivo in caso di rinnovo. 

4) presentare annualmente al Comune il bilancio dell’Associazione; 
5) rispettare la normativa fiscale, previdenziale e in generale in materia di diritto del 

lavoro e di sicurezza per ogni lavoratore incaricato o dipendente o collaboratore a 
qualsiasi titolo dell’Associazione; 

6) ottenere tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa per tipologia di 
attività da svolgere in relazione alla presente convenzione, per eventuali iniziative 
esterne sul territorio, e a farsi carico degli adempimenti amministrativi e degli oneri 
economici nei rapporti con SIAE e SCF, assumendo ogni responsabilità in merito. 

 

ART.5 DANNI A PERSONE O A COSE 
 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altri tipi di danneggiamenti nei 
confronti dell’Associazione “RadioBase2.0”, dei suoi volontari, dipendenti o collaboratori a 
qualsiasi titolo nell’attuazione della presente convenzione. 
L’Associazione “RadioBase2.0” assume ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose 
derivanti a terzi per onere o colpa dei suoi volontari, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo 
nello svolgimento dell’attività di cui alla presente convenzione, tenendo indenne il Comune da 
qualsiasi pretesa, richiesta di risarcimento, indennizzo e rimborso. 
L’Associazione “RadioBase2.0” dichiara inoltre nel modo più ampio, e quindi senza eccezione o 
riserve, di riconoscere il Comune di Santena e Cambiano quali editori del progetto, manlevandoli in 



ogni caso da ogni pretesa e azione intentata da parte di enti e di privati per cause, direttamente e 
indirettamente inerenti o conseguenti all’attività oggetto della presente convenzione. 
Nel caso di intrusione nei locali, danneggiamento e/o malfunzionamento delle attrezzature, 
l’Associazione dovrà tempestivamente informare il Comune. 
 

ART. 6 IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN TENA  
 
Il Comune si impegna a: 
 

– concedere, in accordo con l’Associazione “DAI!”, il locale adibito a sala radio in 
concessione d’uso gratuito per un anno; 

– assumersi direttamente o indirettamente gli oneri derivanti dal pagamento delle utenze 
energetiche; 

– provvedere alla manutenzione straordinaria del locale concesso; 
– la fornitura gratuita di una connettività dati in grado di permettere l’attività di streaming e la 

normale operatività della redazione; 
– concedere un contributo forfettario annuale per un importo complessivo di euro 1.500,00, 

comprensivo di ogni onere, a copertura o parziale rimborso delle spese di acquisto delle 
licenze d’uso per la messa in onda dei programmi e per la realizzazione delle attività. Il 
contributo verrà posto in liquidazione previa formale richiesta da parte dell’Associazione 
con presentazione delle documentazioni amministrativa/contabile/fiscale necessaria a 
comprovare e/o documentare la spesa; 

– riservarsi la facoltà di erogare ulteriori contributi economici per l’ attuazione di specifici 
progetti coerenti con l'attività di cui alla presente convenzione;la concessione di contributi 
aggiuntivi sarà valutata sulla base dell’effettiva disponibilità di bilancio e sulla base della 
proposta progettale. Il presente impegno non costituisce obbligo per il Comune. 

 
ART. 7 IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAM BIANO  

 
Il Comune di Cambiano con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna: 
 

a) concedere un contributo forfetario annuale per un importo complessivo di euro 1.500,00, 
comprensivo di ogni onere, a copertura o parziale rimborso delle spese di acquisto delle 
licenze d’uso per la messa in onda dei programmi e per la realizzazione delle attività. Il 
contributo verrà posto in liquidazione previa formale richiesta da parte dell’Associazione 
con presentazione delle documentazioni amministrativa/contabile/fiscale necessaria a 
comprovare e/o documentare la spesa; 

b) collaborare con il Comune di Santena nella supervisione e valutazione, ai fini dell’eventuale 
rinnovo, delle attività svolte dall’Associazione Culturale “RadioBase2.0” nell’ambito degli 
obiettivi della presente convenzione, con particolare riferimento al 
coinvolgimento/formazione di giovani interessati all’ambito comunicativo, radiofonico e del 
web sia rispetto alle modalità di realizzazione di programmi che di contenuti. 
 

ART.8 SCADENZA DELLA CONVENZIONE  
 

Alla scadenza della Convenzione e del suo eventuale rinnovo le strumentazioni e/o arredi e le 
eventuali addizioni o migliorie resteranno di proprietà comunale senza che l’Associazione possa 
avanzare richiesta alcuna d'indennizzo, rimborso o altro a qualunque titolo. 
 

ART. 9 POSSIBILITÀ DI REVOCA E RECESSO  
 

 L’Associazione “RadioBase2.0” è obbligata a gestire gli spazi concessi e la realizzazione delle 



attività di cui ai precedenti articoli sino alla scadenza del periodo fissato. Il Comune si riserva il 
diritto di revocare o sospendere la presente Convenzione in qualunque momento qualora 
l’Associazione non si attenga alle disposizioni in essa contenute o vengano meno i requisiti richiesti 
dalla normativa sull'Associazionismo. L’Associazione, previo assolvimento di tutti gli obblighi 
giuridici, fiscali e patrimoniali di cui alla vigente normativa in materia, nell’ambito dell’attività 
affidatagli, per tutta la durata dell’accordo, potrà recedere dalla Convenzione e rinunciare alla stessa 
in caso d’inadempienza da parte del Comune. 
 

ART. 10 CONTROVERSIE 
 

Per tutte le controversie fra le parti derivanti dall'applicazione della presente Convenzione è 
competente il foro di Torino. 
 

Art. 11 REGISTRAZIONE  
 

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, in tal caso le eventuali spese, imposte e 
tasse di registrazione saranno a carico della parte che ne darà motivo. 


