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Accordo di prestazioni 
 

tra 
 

il Comune di Bregaglia 
rappresentato da 

Anna Giacometti, sindaco 
e Giulia Giovanoli, segretaria comunale 

 
e 
 

l’Associazione Progetti d’arte in Val Bregaglia 
rappresentata da 

Marlene Fasciati, presidente 
e Davide Fogliada, membro di comitato 

 
1. Obiettivi 
1.1. Pianificazione, organizzazione e realizzazione del progetto artistico «Biennale 

Bregaglia» negli anni 2020, 2022 e 2024. 
1.2. Il programma e le attività culturale del progetto vanno a favore della popolazione e 

dei turisti. 
 
 
2. Prestazioni da parte dell'Associazione Progetti d’arte in Val Bregaglia 
L'associazione Progetti d'Arte della Val Bregaglia s’impegna a fornire le seguenti prestazioni a 
favore del Comune di Bregaglia: 
 
2.1.  Concezione, pianificazione, organizzazione e realizzazione di «Biennale Bregaglia» 

nella stagione estiva degli anni 2020, 2022 e 2024 
2.2.  Nomina di un curatore o di un team di curatela professionale per l’ideazione di un 

concetto espositivo, la definizione delle tematiche, dell’ubicazione, del perimetro e 
degli artisti 

2.3.  Attività e manifestazioni culturali nell'ambito di un programma quadro 
2.4.  Relazioni pubbliche 
2.5.  Coinvolgimento degli abitanti della Val Bregaglia 
2.6.  Collaborazione con il Comune di Bregaglia, Bregaglia Engadin Turismo e con 

l'artigianato ed il commercio locale 
2.7.  Redazione di rapporti, preventivi e della documentazione 
2.8.  La menzione del Comune di Bregaglia quale sponsor sui programmi, le newsletter, il 

sito web e sul materiale stampato. 
 
L’Associazione Progetti d’arte in Val Bregaglia accetta inoltre di spostare la sede legale in Bregaglia 
entro la fine del 2019. 
 
3. Contributo e prestazioni da parte del Comune di Bregaglia 
Il Comune di Bregaglia s’impegna a versare il seguente contributo finanziario all’Associazione 
Progetti d’arte in Val Bregaglia: 
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3.1. Contributo comunale complessivo di CHF 245'000 per il progetto “Biennale Bregaglia” 
negli anni 2020, 2022 e 2024. 

 
3.2.  Il contributo è soggetto all'approvazione del credito da parte dell'assemblea 

comunale. 
 
3.3. Il contributo del Comune di Bregaglia è sussidiario e corrisponde a circa il 20% del 

budget complessivo. L’Associazione Progetti d’arte in Val Bregaglia s’impegna a 
trovare i fondi necessari per la realizzazione della “Biennale Bregaglia” presso il 
Cantone, la Regione Maloja, fondazioni, altre istituzioni culturali e privati. 

 
3.4. Il contributo viene versato in sei rate: 

CHF 30'000 nel 2019 
CHF 35’000 nel 2020 
CHF 40'000 nel 2021 
CHF 45'000 nel 2022 
CHF 45'000 nel 2023 
CHF 50'000 nel 2024 
 

3.5. La prima rata viene versata entro 30 giorni dopo la consegna della seguente 
documentazione: 
- Concetto provvisorio della «Biennale Bregaglia» per l’anno 2020 
- Preventivo dei costi e piano di finanziamento per gli anni 2019/2020 

 
Le rate successive vengono pagate entro 30 giorni dopo la consegna della seguente 
documentazione: 

- 2020: concetto definitivo, preventivo dei costi e piano di finanziamento definitivi 
della Biennale 2020 

- 2021: conteggio definitivo della Biennale 2020, concetto provvisorio della 
Biennale 2022, preventivo dei costi e piano di finanziamento per gli anni 
2021/2022 

- 2022: concetto definitivo, preventivo dei costi e piano di finanziamento della 
Biennale 2022 

- 2023: conteggio definitivo della Biennale 2022, concetto provvisorio della 
Biennale 2024, preventivo dei costi e piano di finanziamento per gli anni 
2023/2024 

- 2024: concetto definitivo, preventivo dei costi e piano di finanziamento della 
Biennale 2024. Entro il 31 dicembre consegna del conteggio finale della Biennale 
2024. 

 
3.6.  Se le prestazioni concordate al punto 2 e al punto 3.3 del presente accordo non 

venissero soddisfatte, il municipio decide, dopo aver preso atto dei motivi e delle 
spiegazioni dell’Associazione Progetti d’arte in Val Bregaglia, su eventuali misure da 
adottare, sulla riduzione o la revoca del contributo comunale. 

 
3.7. L’Associazione Progetti d’arte in Val Bregaglia deve consegnare al Comune di 

Bregaglia tutta la documentazione e le informazioni necessarie per la verifica delle 
prestazioni concordate. 
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3.8. Il municipio può sostenere il progetto “Biennale Bregaglia” con ulteriori prestazioni 

(per esempio l’utilizzo di immobili comunali, tavoli e panche, tendone, prestazioni 
degli operai), applicando le direttive comunali in vigore al momento della richiesta. 

 
4. Controllo e garanzia della qualità 
Le prestazioni dell’Associazione elencate al punto 2 e al punto 3.3 vengono verificate con la 
consegna annuale al municipio della seguente documentazione: 
 
4.1.  Una relazione delle attività dell'Associazione Progetti d’arte in Val Bregaglia  
4.2. La consegna del bilancio e del conto economico dell’Associazione Progetti d’arte in 

Val Bregaglia. 
 
5. Entrata in vigore e durata 
L'accordo entra in vigore il 1° luglio 2019 ed è valido fino al 31 dicembre 2024.  
 
6. Disposizioni finali 
Il presente contratto può essere adattato di comune accordo. 
 
Il contratto di prestazione è redatto in due esemplari, uno per il Comune di Bregaglia e uno per 
l'Associazione Progetti d’arte in Val Bregaglia.  
 
 
Promontogno, il …….. 
 
 
Per il Comune di Bregaglia: 
 
 
Anna Giacometti, sindaco    Giulia Giovanoli, segretaria comunale 
 
 
 
Coira, il ……. 
 
 
Per l’Associazione Progetti d’arte in Val Bregaglia 
 
 
 
Marlene Fasciati, presidente    Davide Fogliada, membro del comitato 


