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Accordo di rinnovo tra il Comune di Vignola, Fondazione di Vignola e ERT Emilia Romagna 
Teatro Fondazione relativo alla gestione del Teatro Ermanno Fabbri di Vignola. 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno OTTO del mese di GENNAIO, nella sede del 
Comune di Vignola posta in Vignola- Via Bellucci 1, con la presente scrittura privata, da valersi per 
ogni conseguente effetto di ragione e di legge,  

TRA 
 
Comune di Vignola, C.F. 00179790365, rappresentato dalla Dr.ssa Elisabetta Pesci nata a Pavullo 
n. F. il 02.03.1969, la quale interviene nella sua qualità di Dirigente della Direzione rapporti con la 
Città  del Comune di Vignola, a ciò espressamente autorizzato con delibera della Giunta Comunale 
n. 205 del  23.12.2013;   

E 
Fondazione di Vignola, C.F. 00283680361, rappresentato da Valerio Manfredi,  nato a  Castelfranco 
Emilia, il  08.03.1943,  che interviene nella sua qualità di Presidente 

E 
ERT Emilia Romagna Fondazione, C.F. 0198906036, rappresentata da Daniele Gualdi, nato a 
Algrange (F) il 19.11.1957, che interviene nella sua qualità di Presidente  

 
PREMESSO CHE  

 
 -  I rapporti disciplinati tra le parti, con l’apposita convenzione approvata con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 148 del 28.09.2010, relativa alla gestione del teatro Ermanno Fabbri di Vignola 
nel primo triennio di attività ovvero le stagioni 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono giunti a 
scadenza;  

 
-  L’art. 2 della succitata convenzione recita che alla scadenza  i rapporti si intenderanno rinnovati 
per un ulteriore triennio,  salvo disdetta con preavviso di almeno un anno di una della parti e che 
all’atto del rinnovo saranno determinati i contributi finanziari del Comune di Vignola e della 
Fondazione di Vignola;  
 
-  Negli incontri intercorsi  le parti interessate hanno confermato la volontà di proseguire nel 
rapporto convenzionato, ribadendo la validità degli accordi precedentemente assunti ivi compreso il 
regolamento d’uso della struttura anche da parte di terzi;  
 
- Si intende procedere a tale rinnovo al fine di consentire 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 Vignola;  
 
Tutto ciò premesso 

 
SI  STABILISCE QUANTO SEGUE 

 
1) la convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 28.09.2010, 

relativa alla gestione del Teatro Ermanno Fabbri di Vignola, si intende rinnovata fino a 
settembre 2016 e si confermano tutti gli accordi e gli impegni in essa contenuti;  
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2) il Comune di Vignola  e la Fondazione di Vignola verseranno rispettivamente a Ert 
Fondazione, a titolo di partecipazione alle spese di funzionamento della Fondazione stessa: 

 -  per gli anni 2014 e 2015 la quota annuale di € 105.574,00 da rivalutare annualmente 
 (compreso il 2014) sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e 
 degli impiegati;  
 - per l’anno 2016 i 9/12 della quota annuale sopra specificata, rivalutata annualmente sulla 
 base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 
 

3) La quota succitata sarà versata dalle parti a ERT secondo le seguenti scadenze annuali: 
- quota parte del 40% entro il 31 gennaio 
- quota parte del 30% entro il 31 maggio 
- quota parte del 30% entro il 30 settembre. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
p. Comune di Vignola  
Il Dirigente  
(Elisabetta Pesci) 
 
 
p. Fondazione di Vignola  
Il  Presidente 
(Valerio Manfredi) 
 
 
p. ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione 
Il Presidente  
(Daniele Gualdi) 
 


