LEfiERA DI INCARICO PROFESSIONALE

sottoscritta Gianna Recamato nata a Montescaglioso (MT) il t9to4/1970 e residente a Montescaglioso
(MT) in Via Aldo Moro n.9, C.F. RCMGN N70059F6378, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante
della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera con sede leBale in Matera alla Via Ridola n. 60, C.F.
930076fO772, P, lva 01030880775, pec: orchestralucana@pec.basilicatanet.it, successivamente
denominato "Fondazione"
La

affida
allo Studio RBF Dottori Commercialisti Associati Raguso-Biscozzi-Fragnelli con sede a Martina Franca in via
Teano n. 7, C.F-/P.1. 02877320735 P.E.C. rbfassociati@pec.it legalmente rappresentato dal Dott. Claudio
Fragnelli nato a Martina Franca il 14.71.1977 C.F. FRGCLD77514E986S successivamente denominato
"Studio", e al il suo delegato professionista Dott. Nicola RAGUSO, DOTTORE COMMERCIALISTA, , iscritto
all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto, sez. A con il n.558 il seguente
incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dallo Studio mediante sottoscrizione in
calce.

ll Professionista delegato dovrà assicurare la consulenza per la predisposizione ed invio della domanda di
contributo a valere sul FUS 202212024 del MINISIERO DELLA CULTURA per il settore ISTITUZIONI
CONCERTISTICO-ORCHESTMLI PRIME ISTANZE - ANNO 2022. Egli svolgerà l'incarico così come di seguito
descritto:

1.

Descrizione dell'attività di consulenza professionale fi nanziaria

a) ll

Professionista delegato prowederà alla raccolta a mezzo email della seguente
documentazione, in maniera descrittiva ma non esaustiva, atto costitutivo e statuto vigente,
certificato iscrizione C.C.l.A.A., certificato di attribuzione codice fiscale e partita lVA, verbale
cariche sociali vigenti, indirizzo pec di riferimento, ultimo bilancio dell'attività approvato,
eventuale copia domanda contributo regionale triennio 2019/2021, relazione artistica annuale
2022 e triennale 202212074 dell'attività, elenco dati anagrafici e fiscali del personale
amminisÌrativo, tecnico e aÉistico assunto nell'ultima edizione della manlfestazione, elenco
dettagliato dei luoghi di spettacole e delle capienze;

b)

c)

ll Professionista delegato Predisporrà la domanda di contributo a valere sul FUS 207212074 del
MINISTERO DELLA CULTUM per il settore ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI PRIME
ISTANZE, mediante la compilazione online della stessa sulla base delle notizie artistiche ed
economiche ricevute dalla "Fondazione";

ll

Professionista delegato lnvierà Ia domanda di contributo a valere sul FUS ZOZ2/2O24 del

MINISTERO DELLA CULTURA per

il settore lSTlTUZlONl

CONCERTISTICO-ORCHESTRALI PRIME

ISTANZE;

2.

Oeterminazione degli onorari dovuti

Premesso che

in relazione ad incarichi della natura di quello oggetto del presente contratto,

la

"Fondazione" è a conoscenza che lo "Studio" determina normalmente icompensi tenendo conto del
tempo effettivamente impiegato da ciascun professionista, sulla base di un corrispettivo orario variabile
in funzione dell'esperienza dei professionisti di volta in volta coinvolti, in questo caso, tuttavia, con
l'auspicio che l'attività di consulenza di cui alla presente proposta rappresenti l'inizio di una
collaborazione duratura nel tempo, si determina il corrispettivo per la prestazione professionale in

misura forfettaria pari al 3,07o del contributo annuo assegnato alla "Fondazione" a seguito dell'islanza
presentata (oggetto della prestazione della presente lettera d'incarico) con un minimo di € 1.500,00
(millecinquecentoeuro/00) da liquidarsi esclusivamente se l'istanza sarà finanziata. Nulla sarà dovuto
escluso il rimborso delle eventuali spese vive ed anticipazioni sostenute dallo "Studio" per l'espletamento

dell'incarico se l'istanza non sarà finanziata. I corrispettivi sopra indicati sono al netto della rivalsa
obbligatoria per la Cassa di Previdenza Professionale ove applicabile (ad oggi pari al 4%), lVA, spese vive
ed anticipazioni e spese ditrasferta per quanto necessario.

3.

Onorari per èventuale attività di assistenra e consulenza non compresa nella presente lettera
d'inrarico

Gli onorari per eventuali ulteriori attività di consulenza che venissero richieste saranno determinati sulla

base di appositi ulteriori preventivi e, in assenza degli stessi, in funzione del tempo impiegato dai
professionisti dello "Studio" sulla base di un compenso orario variabile in funzione del diverso grado di
esperienza professionele degli stessi.
Sempre nell'auspicio che possa instaurarsi un duraluro rapporto di consulenza alla "Fondazione" sarà
applicata una riduzione del 20% suglionorari previsti e gli stessi saranno quindi addebitati come segue:

Compenso orario

Qualifica

Compenso orario

Riduzione %

addebitato
Senior Partner

€ 150

2oo/o

€ 120

Associate

€ 100

2Oo/o

€80

Contabile

€50

20%

€40

Segreteria

€25

€20

Cassa di Previdenza
Professionale ove applicabile (ad oggi pari al 4%), lVA, spese vive ed anticipazioni, spese generali (pari al
10% deglionorari) e spese di trasferta per quanto necessario.

lcorrispettivi sopra indicati sono al netto della rivalsa obbligatoria per la

4.

Team di lavoro

ll team di lavoro sarà

divolta in volta composto da professionisti di

RBF

Dottori commercialisti Associati

con la necessaria competenza professionale.

5.

Durata incarico

ll

mandato di consulenza professionale che viene conferito decorre dalla data di accettazione e
sottoscrizione della presente lettera d'incarico e terminerà con la presentazione la domanda di
contributo a valere sul FVS 2022/20?4 del MINISTERO DELLA CULTURA per il settore lSTlTUZlONl
CONCERTISTICO-ORCHESTRALI - PRIME ISTANZE - ANNO 2022. Lo stesso non si intenderà tacitamente
rinnovato alla scadenza.
Per gli anni successivi a quello cui si riferisce il presente incarico, saranno nuovamente concordati tra

le parti gli onorari dovuti.

6.

Presupposti per l'accettazione dell'incarico

ll presente incarico si basa sul presupposto essenziale che

Lo "Studio" avra la piena e fattiva collaborazione della Fondazione e che la stessa fornirà
tempestivamente ed in maniera completa ogni informazione necessaria o comunque rilevante,
ivi inclusa Ia compilazione integrale di appositi questionari o tabelle o schede dallo "Studio"
predisposti;
la Fondazione ha e manterrà un apparato amministrativo consono, per quantità e qualità
professionale delle persone che ne fanno parte e delle attrezzature in loro dotazione, alla
tipologia di attività svolta e alla complessità delle problematiche da gesure.

7. Modalità di paBamento
Gli onorari dovuti di cui al precedÈnte punto 2, saranno corrisposti a RBF Dottori Commercialisti
Associati in un'unica soluzione, da pagarsi a presentazione di parcella, esclusivamente se la domanda
di contributo a valere sul FUS 2022/2024 del MINISTERO DELLA CULTURA.peT il settore ISTITUZIONI
CONCERTISTICO-ORCHESTRAII PRIME ISTANZE, sarà accolta e finanziata in altra ipotèsi nulla sarà
dovuto allo "Studio" escluso le spese ed anticipazione dallo stesso sostenuti.

Gli onorari dovuti di cui al precedente punto 3, saranno corrìsposti a RBF Dottori Commercialisti
Associati in un'unica soluzione, da pagarsi a presentazione di parcella.

I corrispettivi per l'attivita svolta dai professionisti di RBF Dottori Commercialisti Associati verranno
corrisposti a RBF Dottori Commercialisti Associati che a tal fine è sin d'ora riconosciuto quale
mandatario ai sensi dell'art. 1705 del codice civile dei singoli professionisti che henno svolto l'attività.
Resta fermo il concorrente diritto di azione dei singoli professionisti nei confronti della "Fondazione",
per gli importi eventualmente non corrisposti, dovuti in dipendenza dell'attività professionale da
ciascuno di essi prestata.

8.

Polizza assicurativa

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, del DPR n. 137 del 7 agosto 2012, RBF Dottori Commercialisti
Associati ha in corso polizza assicurativa per l'esercizio dell'attività professionale.

9.

Foro competente

Foro competente per la definizione di eventuali liti o controversie sarà quello di TARANTO.

ln segno di accettazione del conferimento del conseguente incarico professionale a
Commercialisti Associati

FONDAZIONE
Firma

Nome
Carica

Matera, lì 10 gennaio 2022

RBF Dottori

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiaro di approvare espressamente le
clausole contenute nel mandato sopra sottoscritto

FONDAZIONE

Firma

§iéìa-'

Nome
Carica

Matera, lì 10 gennaio 2022
Si

dichiara di aver ricevuto l'informativa ex art- 13 D.Lgs. 196/2003 e di voler:

autorìzzare

non autorizzare

il trattamento dei propri dati personali per finalità connesse ad attività di informazione da parte di RBF
Dottori Commercielisti Associati, relativamente a specifiche tematiche professionali e servizi correlati;

rl
autorizzare

non autorizzare

il trattamento dei propri dati personali per finalità connesse alla documentazione, svolta da RBF Dottori

Commercialisti Associati, di referenze sui servizi resi, nei limiti di quanto consentito dalle vigenti
normative di riferimento e nel rispetto delle norme di deontologia professionale applicabili.

FONDAZIONE
Firma

Nome

Carica

lu lECaÈ €iAflP€=!ÈdtsoE

Matera, lì 10 gennaio 2022

