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ACCORDO TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E EMILIA ROMAGNA TEATRO 

FONDAZIONE (ERT)  PER LA GESTIONE DEL TEATRO ERMANNO FABBRI NEL  

PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020.  

L’anno duemilaventuno, il giorno 14 (quattordici) del mese di gennaio, nella sede del Comune 

di Vignola, Via Bellucci 1, con la presente scrittura privata, da valersi per ogni conseguente 

effetto di ragione e di legge,  

TRA 

COMUNE DI VIGNOLA – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00179790365, con sede in Vignola – 

Via Bellucci n. 1, rappresentato dalla dott.ssa M. Cristina Serafini, nata a Pavullo n. F. il 

05.11.1963 che interviene quale Responsabile P.O. Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e 

Partecipazione e a ciò autorizzata con deliberazione di G.C. n. 151 del 21.12.2020 (in seguito 

denominato Comune); 

E 

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE – Codice Fiscale e Partita IVA 01989060361, 

con sede legale in Modena - Largo Garibaldi n. 15, rappresentata dal dott. Giuliano Barbolini, 

nato a Carpi (MO) il 20.08.1945, che interviene quale Presidente e Legale Rappresentante, e  

con verbale del Consiglio Generale del 01.07.2020 (in seguito denominata anche ERT 

Fondazione). 

PREMESSO CHE 

 - I rapporti disciplinati tra le parti con l’apposita convenzione approvata con deliberazione di 

Giunta Comunale n.  90 del 12/08/2019,  relativa alla gestione del Teatro Fabbri di Vignola fino 

alla conclusione della stagione 2019-20 sono giunti a scadenza;  

- L’art. 2 della succitata convenzione recita che alla scadenza  i rapporti possono essere 

rinnovati previo nuovo accordo;   

-  Negli incontri intercorsi nella primavera 2020, volti a predisporre gli accordi per procedere 



 

 

2

 alla programmazione della stagione successiva, le parti interessate hanno confermato la 

volontà di proseguire nel rapporto convenzionato anche per la gestione del teatro e 

conseguente programmazione per il periodo ottobre 2020 - settembre 2021;   

VISTO CHE 

- dal mese di marzo 2020 l’insorgere della pandemia da Covid 19 e le note conseguenti 

misure di lockdown per il contrasto al diffondersi del contagio assunte dal Governo e dalla 

Regione,  hanno portato alla chiusura dei teatri, alla difficoltà o impossibilità dei lavoratori 

coinvolti a spostarsi dai luoghi di residenza e all’impossibilità quasi totale di effettuare 

spettacoli dal vivo fino alla data attuale;  

- tale situazione e congiuntura hanno determinato necessariamente: 

a) l’unanime decisione tra le parti di procedere ad una programmazione parziale e temporanea 

solo per i primi tre mesi della stagione 2020-2021, cioè ottobre novembre e dicembre 2020,  

in attesa di avere elementi utili e certi per valutare e decidere come poter programmare e 

strutturare le attività per il periodo gennaio – settembre 2021 anche a fronte della 

definizione del bilancio 2021 da parte delle due parti contraenti e la possibilità di altre 

entrate da parte di altri soggetti privati; 

b) la conversione della programmazione settembre-dicembre 2020 in una serie di attività da 

remoto proposte al pubblico su diverse piattaforme e canali social, con l’eccezione di 

qualche appuntamento che si è potuto svolgere presso il Teatro Ermanno Fabbri e nel 

cortile della Biblioteca di Vignola;  

c) l’unanime accordo di demandare a successivi incontri nei prossimi mesi  la valutazione sulla 

durata di un nuova convenzione nonché sull’ammontare  dell’impegno economico del 

Comune di Vignola,  per consentire come in passato una gestione efficiente della struttura 

ed una  programmazione varia e di qualità, consona alle esigenze dei cittadini e rispondenti 

ai motivi e alle modalità che hanno portato alla donazione dell’immobile alla Città di 
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 Vignola;  

Tutto ciò premesso 

SI  STABILISCE QUANTO SEGUE 

1) L’accordo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 12/08/2019 relativo 

alla gestione del Teatro E. Fabbri di Vignola fino a settembre 2020, si intende rinnovato 

fino a dicembre 2020 e si confermano tutti gli impegni da ambo le parti in essa contenuti,  

tranne quanto riguarda la definizione della quota a carico dell’Amministrazione di Vignola  

(di cui all’art. 8 della convenzione citata) e le modalità di programmazione compatibili con 

la pandemia da Covid 19 ancora in corso;  

2) L’importo della quota di partecipazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Vignola 

– da corrispondere a ERT Fondazione – per il periodo in parola è determinato in € 

32.735,00 per quanto riguarda la programmazione e la gestione concordata e attuata;  

3) La somma in parola sara’ liquidata previa verifica dell’attività svolta e sulla scorta della 

presentazione del bilancio della gestione e delle spese sostenute per l’attività nel suo 

complesso nel periodo di riferimento. 

Saranno a carico di ERT Fondazione le eventuali spese di registrazione del presente atto. 

Il presente atto composto da numero tre pagine scritte per intero e numero tre righe della 

pagina quattro viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità e sarà annotato 

nell’apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale del Comune di Vignola.  

L’imposta di bollo è assolta mediante apposizione di n. 1 contrassegno telematico da € 16,00 

(pagamento con mod. F23 trattenuto agli atti del Servizio Segreteria generale). 

Letto, approvato e sottoscritto. 

per COMUNE DI VIGNOLA  

 il Responsabile del Servizio 

dott.ssa Maria Cristina SERAFINI 
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per EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE  

 il Presidente 

dott. Giuliano BARBOLINI 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 
novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 
gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).  
(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme 
all’originale firmato digitalmente. 
(luogo)                     (data)                   (qualifica)                                                                    
(cognome-nome)                                   (firma) 

 


