
 

 

CONVENZIONE QUADRO TRA 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “JACOPO TOMADINI” E FONDAZIONE CRUP 

2016-2018 

 

TRA 

 
Il Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini”, di seguito indicato "Conservatorio", 

con sede in Piazza I Maggio 29, Udine, (C.F. 94005860302), rappresentata dal dott. Giorgio 

Colutta, nato a Udine il 26/11/1962, in qualità di Presidente, domiciliato per la sua carica presso il 

Conservatorio  

E 

La Fondazione CRUP, di seguito indicata "Fondazione" con sede in Via Manin n. 15, Udine, (C.F.  

00158650309), rappresentata dal dott. Lionello D’Agostini, nato a Campoformido il 06/10/1943, in 

qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la Fondazione 

PREMESSO CHE 

 Il Conservatorio, ai sensi dell’art. 1 del proprio Statuto, ha tra le finalità primarie, oltre allo 

svolgimento dell’insegnamento musicale nei diversi livelli previsti dagli ordinamenti vigenti, 

l’educazione e la formazione della persone, lo sviluppo culturale e sociale del territorio; 

 La Fondazione, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, persegue finalità di promozione dello sviluppo 

economico e di utilità sociale, operando in via prevalente nei “settori rilevanti” individuati ogni 

triennio dall’Organo di Indirizzo e nei “settori ammessi” previsti dalla legge; 

 La Fondazione annovera tra i “settori rilevanti” – tra gli altri – l’educazione, istruzione e 

formazione; la ricerca scientifica e tecnologica; 

 La Fondazione ha tra i propri obiettivi quello di favorire e sostenere l’integrazione tra territorio 

e alta formazione; 

 La Fondazione intende consolidare l’ultra decennale rapporto con il Conservatorio di Udine, 

rappresentando esso uno strumento fondamentale di sviluppo culturale e sociale del territorio, 

in grado di formare professionisti della musica, con il quale viene favorita la collaborazione; 

 La Fondazione si pone l’obiettivo di sostenere progetti didattici di ricerca e produzione, corsi 

accademici e pre-accademici promossi dal Conservatorio di Udine 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 

Art.2 

Il Conservatorio e la Fondazione, con il presente atto, instaurano un rapporto di collaborazione 

volto al sostegno e allo sviluppo delle seguenti attività: 



 

 

 DIDATTICA  

 RICERCA E PRODUZIONE 

 INTERNAZIONALIZZAZIONE (RAPPORTI INTERNAZIONALI) 

 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. 

Art.3 

La presente convenzione quadro si attuerà mediante la realizzazione di iniziative specifiche 

disciplinate da accordi attuativi di durata annuale nelle aree di cui al precedente art. 2. 

Art.4 

Il Conservatorio si impegna a fornire alla Fondazione tutta la rendicontazione comprovante il 

regolare andamento ed il buon esito delle iniziative in relazione agli obiettivi prefissati; si impegna 

altresì a far conoscere alla comunità (docenti, personale e studenti) e agli altri soggetti interessati 

alle iniziative (enti territoriali, culturali, ecc.) – a mezzo degli organi di informazione e/o con eventi 

specifici da concordare – i diversi ambiti di intervento e/o singole iniziative sostenute dalla 

Fondazione secondo un piano di comunicazione condiviso da entrambe le parti. 

Art.5 

Il presente atto entra in vigore il 1 gennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2018. 

Le parti convengono di valutare annualmente la possibilità di mantenere la collaborazione in 

essere. 

In relazione a quanto sopra ciascuna parte potrà recedere dalla convenzione dandone 

comunicazione scritta entro il 30 luglio di ciascun anno di vigenza della convenzione. 

Art.6 

Le parti nominano quali referenti per l’attuazione della convenzione: 

per la Fondazione: dott. Luciano Nonis 

per il Conservatorio: M° Paolo Pellarin 

Ciascuna parte potrà, nel corso di vigenza dell’accordo, sostituire il proprio referente, dandone 

comunicazione scritta all’altro contraente. 

 

Udine, 19 gennaio 2016 

 

 

            Il Presidente del Conservatorio Tomadini                  Il Presidente della Fondazione CRUP 

                f.to dott. Giorgio Colutta                                             f.to dott. Lionello D’Agostini  
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993  
 


