
Allegato a Del. Giunta comunale n. 148 del 28/09/2010

CONVENZIONE TRA IL COMUNE di VIGNOLA; la FONDAZIONE di VIGNOLA e EMILIA ROMAGNA 
TEATRO FONDAZIONE  PER  LA  GESTIONE  DEL  TEATRO  ERMANNO FABBRI  –  PERIODO 01 
ottobre 2010 – 30 settembre 2013

TRA
il Comune di Vignola - Codice Fiscale e partita IVA n. 00179790365, con sede in via Bellucci 1, 
rappresentato da DARIA DENTI, nata a Vignola (MO) il 15/03/1977, nella veste di SINDACO e 
legale rappresentante (in seguito denominato anche il Comune);

Fondazione  di  Vignola  –  codice  fiscale  00283680361 e  partita  IVA  n.  02767380369 
rappresentata da GIOVANNI ZANASI nato a Modena il 24/06/1959 nella veste di presidente 
che agisce in qualità di legale rappresentante (in seguito denominata anche Fondazione)

E
EMILIA-ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE, con sede legale in Modena – Largo Garibaldi n.15; 
C.F. e P.IVA n. 01989060361, nella persona del Presidente e legale rappresentante MERELLI 
MARIA nata a Modena il  06.12.1940 ed ivi  residente in Viale del Sagittario  45 (in seguito 
denominata anche ERT Fondazione);

PREMESSO
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30  del 25.05.2010 il Comune di Vignola ha 
aderito a Emilia Romagna Teatro Fondazione, in qualità di Socio Sostenitore;

CHE il  Comune di  Vignola  ha acquisito  la  piena proprietà del  Teatro  E.  Fabbri  di  Vignola,  
essendo  l’immobile  ad  esso  pervenuto  in  forza  di  atto  di  donazione  modale  in  data  28 
settembre 2010 a ministero del Notaio Giorgio Cariani;

CHE l’atto  di  donazione tra l’altro  prevede che la  gestione del  teatro  sia  affidata  a Emilia 
Romagna Teatro Fondazione 

CHE la Fondazione di Vignola è parimenti Socio sostenitore di ERT Fondazione dall’anno 2001;

CHE ERT Fondazione si è resa disponibile ad accettare dal Comune di Vignola la gestione del 
teatro E. Fabbri alle condizioni di seguito convenute, a far tempo dal 1 ottobre 2010 al 30 
settembre 2013 per la sua programmazione nell’ambito dei propri scopi istituzionali;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO E DURATA
Il Comune di Vignola concede in uso gratuito a Emilia Romagna Teatro Fondazione, il Teatro E. 
Fabbri  sito a Vignola (MO), via Minghelli 11,  completo della strumentazione e degli arredi ivi 
contenuti  e  dotato  delle  autorizzazioni  necessarie  allo  svolgimento  di  attività  di  spettacolo 
aperte al pubblico. La concessione in uso gratuito è limitata alle finalità istituzionali stabilite 
dallo Statuto di ERT Fondazione.

La presente convenzione ha durata dal  01 ottobre 2010,  con scadenza il  30 settembre 
2013.  

2. RINNOVO
La convenzione si intenderà rinnovata alla scadenza per un ulteriore triennio salvo che una 
delle parti non dia disdetta con preavviso di almeno un anno. 
All’atto del rinnovo verranno determinati i contributi del Comune di Vignola e della Fondazione 
CRV per l’ulteriore triennio.

3. SCOPO



ERT Fondazione gestirà il teatro per svolgere programmi di spettacoli rivolti al pubblico adulto, 
ai ragazzi e alle scuole, prove e allestimento di spettacoli, iniziative di diffusione e promozione 
della cultura teatrale, nell’arco delle stagioni teatrali 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013.
Il programma stagionale del Teatro dovrà comprendere un cartellone composto da spettacoli di 
prosa, danza, teatro musicale, teatro per le famiglie e per le scuole, e dovrà  garantire la 
qualità culturale e artistica della proposta al pubblico. 

4. UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DEL COMUNE e della FONDAZIONE DI VIGNOLA
IL  Comune di  Vignola  e  La Fondazione di  Vignola  hanno diritto  complessivamente  a venti 
giornate all’anno di utilizzo gratuito del Teatro E. Fabbri per iniziative proprie o concedendo il  
patrocinio a manifestazioni gestite da associazioni e istituzioni del territorio. 
Per  tali  utilizzi,  ERT Fondazione garantirà  la  disponibilità  delle  attrezzature in dotazione al 
Teatro e il personale indispensabile per la sua apertura al pubblico, e precisamente: un tecnico 
responsabile degli impianti, il servizio di biglietteria con una cassiera addetta, il servizio di sala 
con un numero di maschere adeguato all’affluenza, un responsabile organizzativo.

5. REGOLAMENTO D’USO DEL TEATRO ERMANNO FABBRI
Le parti contraenti sottoscrivono l’allegato Regolamento di utilizzo del Teatro da parte di terzi, 
che allegato alla presente convenzione ne costituisce parte integrante.

6. NOLEGGIO del TEATRO 
ERT potrà noleggiare Il Teatro E. Fabbri al Comune e alla Fondazione di Vignola, a fronte di un 
corrispettivo per esigenze ulteriori al numero di giornate stabilite al punto 5., e a terzi che ne 
faranno richiesta. I noleggi dovranno essere compatibili con la programmazione e le finalità 
della  sala.  Le  condizioni  economiche  e  contrattuali  dei  noleggi  saranno  concordate  con  il 
Comune di Vignola.
Anche tali  utilizzi  saranno soggetti  al  Regolamento d’uso del Teatro E. Fabbri  allegato alla 
presente.

7. COMITATO di GESTIONE del Teatro Ermanno Fabbri
ERT  Fondazione,  Fondazione  di  Vignola,  Comune  di  Vignola  costituiscono  un  Comitato  di 
Gestione del Teatro che nel mese di giugno e ottobre di ogni anno valuterà:

 l’andamento e i risultati dell’attività della stagione precedente
 il bilancio consuntivo (01 gennaio – 31 dicembre) dell’anno precedente
 il bilancio preventivo (01 gennaio – 31 dicembre) dell’anno in corso
 I programmi proposti da ERT Fondazione per la stagione successiva
 I prezzi stabiliti da ERT Fondazione per biglietti e abbonamenti
 Il calendario delle giornate di utilizzo gratuito del Teatro da parte del Comune e della 

Fondazione di Vignola.
Il Comitato di Gestione si riunirà inoltre ogni qual volta un suo componente ne farà richiesta al 
gestore.
Il  Comitato  di  Gestione  è  composto  da  un  rappresentante  di  ciascun  componente  che  è 
nominato alla firma della presente convenzione e resta in carica per l’intera sua durata.
Il Comune, trattandosi di un comitato preposto alla valutazione di aspetti tecnico – gestionali,  
individuerà il proprio rappresentante scegliendo tra il personale assegnato alla direzione Affari 
Generali – Rapporti con la Città.

8. ARREDI E ATTREZZATURE
IL Comune di Vignola garantisce ad ERT Fondazione che i locali del Teatro E. Fabbri saranno 
resi disponibili, arredati e completi di utensili e attrezzature tecniche e di scena. Di tutti gli  
arredi e attrezzature è redatto un inventario che viene qui allegato a formare parte integrante 
e sostanziale della presente convenzione. In caso di danni ai locali del teatro e ai beni in essi  
conservati, che dovessero essere accertati a carico di ERT Fondazione, il Comune di Vignola si 
riserva la facoltà di esigere il relativo risarcimento.
ERT Fondazione solleva il Comune da qualsiasi danno arrecato alle strutture e alle cose o a 
terzi durante la propria attività di cui al punto 3.

9. ONERI A CARICO DI ERT FONDAZIONE



Tutti  i  costi  di  gestione  del  teatro,  inclusa  la  spesa  per  la  realizzazione  del  programma 
stagionale sono a carico di ERT Fondazione.
ERT Fondazione assume pertanto a proprio carico:

 intestazione e pagamento delle utenze di telefono, energia elettrica, gas, acqua, rifiuti 
solidi urbani

 polizza Responsabilità Civile per il personale impiegato nell’attività e per il pubblico
 pulizia dei locali
 rapporti contrattuali  con il  personale che sarà utilizzato in teatro per lo svolgimento 

degli spettacoli e con le compagnie che agiranno nel teatro;
 la promozione e la pubblicità dei programmi;
 il servizio di vendita di abbonamenti e biglietti;
 gli obblighi amministrativi presso la SIAE e il pagamento dei diritti d’autore;
 le attrezzature tecniche necessarie all’allestimento dei singoli spettacoli programmati; 
 il rispetto delle disposizione che competono al gestore in materia di sicurezza nei locali  

di pubblico spettacolo, di cui al T.U. 81/08;
 l’archiviazione di tutto il materiale documentante l’attività svolta (fotografie, manifesti 

etc.)  che,  in  caso di  cessazione della  convenzione per  qualunque  causa,  rimarrà di 
proprietà del Comune di Vignola;

Ert  Fondazione  predisporrà  entro  il  31  maggio  il  conto  economico  analitico  dell’anno 
precedente e il bilancio preventivo dell’anno successivo

Tutti ricavi e gli incassi derivanti dall’attività e le erogazioni ottenute sono introitati da ERT 
Fondazione che si impegna ad utilizzarli specificatamente per il Teatro Fabbri di Vignola.

Il Comune e la Fondazione di Vignola non risponderanno per gli impegni assunti e i contratti 
stipulati con i terzi da ERT Fondazione per l’attuazione degli obblighi ad essa derivanti dalla 
presente convenzione.

10. ONERI A CARICO DEL COMUNE DI VIGNOLA
Sono a carico del Comune di Vignola:

 Polizza di assicurazione dell’immobile;
Il  Comune,  in  quanto  proprietario  ed  ERT  Fondazione,  in  quanto  soggetto  gestore,  si 
impegnano a definire di comune accordo i reciproci oneri e competenze in merito alla gestione 
e manutenzione della  struttura,  mediante la sottoscrizione, entro e non oltre il  31 ottobre 
2010, di un ulteriore accordo di natura tecnica.

11. PREZZI DI INGRESSO AGLI SPETTACOLI
I prezzi d’ingresso praticati al pubblico sono determinati da ERT Fondazione in accordo con il 
Comitato di gestione. 

12. PROVENTI VARI
ERT Fondazione potrà avvalersi di proventi da sponsorizzazioni, corrispettivi e di erogazioni 
liberali  per  il  finanziamento  delle  attività  del  Teatro,  impegnandosi  a  impiegarli  nella  sua 
gestione.

13. QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VIGNOLA a ERT FONDAZIONE
Il Comune di Vignola, in qualità di socio sostenitore di ERT Fondazione, si impegna a versare 
per gli anni 2010 e 2011 un contributo complessivo di € 126.000 (soggetto a ritenuta Ires del 
4%) a titolo di quota di partecipazione alle spese di funzionamento della Fondazione, secondo 
quanto stabilito dagli articoli 5 e 12 del suo Statuto. 
Il contributo così determinato sarà versato osservando le seguenti scadenze:

- prima rata di € 26.000 entro il 30 ottobre 2010 
- seconda rata di € 40.000 entro il 31 gennaio 2011  
- terza rata di  € 30.000 entro il 31 maggio 2011
- quarta rata di € 30.000 entro il 30 settembre 2011 
-



 14.  QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  DELLA  FONDAZIONE  DI  VIGNOLA  A  ERT 
FONDAZIONE
La Fondazione di  Vignola,  in  qualità  di  socio  sostenitore di  ERT Fondazione,  si  impegna a 
versare per gli anni 2010 e 2011 un contributo complessivo di € 174.262 (soggetto a ritenuta 
Ires del 4%) a titolo di quota di partecipazione alle spese di funzionamento della Fondazione, 
ivi compreso il contributo già deliberato per il festival VIE anno 2010, secondo quanto stabilito 
dagli articoli 5 e 12 del suo Statuto. 
Il contributo così determinato sarà versato osservando le seguenti scadenze:

- prima rata di € 74.262 entro il 30 ottobre 2010 
- seconda rata di € 40.000 entro il 31 gennaio 2011  
- terza rata di  € 30.000 entro il 31 maggio 2011
- quarta rata di € 30.000 entro il 30 settembre 2011 

15. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER GLI ANNI  SUCCESSIVI
Il  contributo  del  Comune  e  della  Fondazione  di  Vignola,  di  cui  ai  punti  13  e  14,  sarà 
determinato di comune accordo per gli anni successivi in base al conto economico analitico al 
31 maggio 2011. 
Le  parti  convengono  sin  da  ora  che  l’importo  del  contributo  annuale,  così  come  sopra 
determinato,  sarà rivalutato   ogni  anno,  a far  tempo dal  1/1/2012, applicando l'indice  dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

16. RECESSO – RISOLUZIONE – REVOCA
I  contraenti  hanno facoltà  di  recedere dalla  presente convenzione, per gravi  e comprovati 
motivi o per comune accordo, con un preavviso di almeno 6 mesi, da comunicarsi a mezzo 
raccomandata A.R.
Il Comune di Vignola si riserva la facoltà di revocare la concessione per ragioni di pubblico 
interesse. In tal caso, il Comitato di Gestione valuterà le forme e le soluzioni organizzative per 
portare a termine i  programmi di  attività  in  corso e far  fronte agli  impegni  economici  già 
assunti da ERT Fondazione.

17. CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli Enti sottoscrittori  saranno devolute al 
Giudice Ordinario del Foro di Modena.

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

Letto, approvato e sottoscritto in tre esemplari

Vignola, 28 settembre 2010

Per Comune di Vignola       Per Emilia Romagna Teatro Fondazione
Il Sindaco      La Presidente

Dott.ssa Daria Denti      Dott.ssa Maria Merelli

Per la Fondazione di Vignola
Il Presidente

Avv. Giovanni Zanasi


