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COMUNE DI NOVAFELTRIA 

Provincia di Rimini 
www.comune.novafeltria.rn.it 

 
Prot.n. 10094 del  07/11/2016 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI UN 
PROGETTO PLURIENNALE FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE 
DELLE POTENZIALITÀ CULTURALI DEL TEATRO SOCIALE DI 
NOVAFELTRIA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Affari generali, istituzionali, segreteria- contratti – cultura – turismo – tempo libero – sport – urp 

 
Visto l’art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241; 
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”, approvato, in applicazione dell’art. 12 della 
legge n. 241/1990, con deliberazione di C.C. n. 150 del 20/12/1990; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 135 del 05/11/2016, recante “Progetto pluriennale finalizzato alla 
valorizzazione delle potenzialità culturali del Teatro Sociale di Novafeltria – Approvazione linee di 
indirizzo”; 
Vista la Determinazione n. 80 del 07/11/2016 del sottoscritto Responsabile di Settore; 

RENDE NOTO 

che viene pubblicato AVVISO PUBBLICO per la concessione di un contributo a sostegno di un progetto 
pluriennale finalizzato alla valorizzazione delle potenzialità culturali del Teatro Sociale di Novafeltria. 

 
 
ART.  1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente Avviso disciplina la concessione, da parte del Comune di Novafeltria, di un contributo, ai 
sensi del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”, approvato, in applicazione dell’art. 12 
della legge n. 241/1990, con deliberazione di C.C. n. 150 del 20/12/1990 (di seguito chiamato 
“Regolamento comunale contributi”), a sostegno di un progetto pluriennale finalizzato alla valorizzazione 
delle potenzialità culturali del Teatro Sociale di Novafeltria. 
 
 
ART.  2 – OGGETTO, FINALITA’ E DESCRIZIONE 
Il Comune di Novafeltria (di seguito chiamato “Comune”), con lo scopo di perseguire la piena 
valorizzazione del principio di sussidiarietà, intende sostenere la progettualità in ambito culturale 
proposta da soggetti indicati al successivo art. 3, che sviluppi in un progetto dettagliato ed operativo le 
linee di indirizzo approvate con deliberazione di G.C. n. 135 del 05/11/2016, di cui all’allegato “A” al 
presente Avviso, che ne forma parte integrante e sostanziale. 
Pertanto, con il presente Avviso viene avviato un procedimento amministrativo per la concessione di un 
contributo, a titolo di compartecipazione finanziaria, dell’importo massimo di € 13.000,00 

http://www.comune.novafeltria.rn.it/
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(Eurotredicimila/00) per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a sostegno di un progetto pluriennale 
finalizzato alla valorizzazione delle potenzialità culturali del Teatro Sociale di Novafeltria, che sviluppi le 
sopracitate linee di indirizzo (allegato “A”) approvate dalla Giunta comunale; il suddetto contributo, 
previa disponibilità delle relative risorse finanziarie e previa valutazione positiva sull’attuazione del 
progetto, potrà essere concesso per ulteriori tre anni.   
I progetti dovranno avere, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento comunale contributi, il solo ed 
esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse. 
Il progetto che risulterà selezionato sarà fatto proprio dal Comune, approvandolo con deliberazione di 
Giunta comunale. 
Il Comune si riserva la possibilità di concedere al beneficiario che sarà selezionato, oltre al contributo di 
cui sopra, ulteriori contributi per le stesse finalità progettuali e comunque per finalità rientranti nelle 
linee di indirizzo di cui al sopracitato allegato “A”, nella misura non superiore al 50 % del medesimo 
contributo. 
Il beneficiario del contributo potrà proporre integrazioni al progetto originario, per le quali, a seguito di 
approvazione da parte del Comune, potrà autonomamente ricercare contributi/sponsorizzazioni da parte di 
soggetti pubblici e privati, che dovranno essere comunque rendicontati. 
 
 
ART.  3 - SOGGETTI  CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 
Possono presentare domanda di contributo i soggetti appartenenti al Terzo settore (organizzazioni di 
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni ed altri soggetti 
di cui alla vigente normativa), operanti in ambito culturale, non aventi scopo di lucro ed in possesso dei 
seguenti requisiti: 
- insussistenza di cause ostative al ricevimento di contributi da parte di un ente pubblico (a tal fine si 

prendono a riferimento le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016); 
- esperienza almeno triennale nel campo della progettazione e realizzazione di analoghi progetti 

culturali in collaborazione e/o con il sostegno di enti pubblici. 
I soggetti di cui sopra dovranno essere regolarmente costituiti. 
 
 
ART.  4 - MODALITA’ E  TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I soggetti interessati dovranno presentare domanda, indirizzata al Comune di Novafeltria, 
conformemente al modello allegato “B” al presente Avviso (domanda/dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni/atto di notorietà, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), nella quale dovrà 
tra l’altro essere dichiarato: 
- la denominazione, la sede, il recapito, il codice fiscale/partita IVA; 
- in caso di Associazioni l’eventuale iscrizione ad Albi o Registri od Elenchi tenuti da pubbliche 

amministrazioni; 
- in caso di cooperative sociali, l’iscrizione negli appositi elenchi/registri nazionali o regionali; 
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna quanto indicato nel 

presente Avviso; 
- l’esperienza maturata (di almeno tre anni) nell’ambito della progettazione e realizzazione di analoghi 

progetti culturali in collaborazione e/o con il sostegno di enti pubblici; 
- l’assenza di cause ostative al ricevimento di contributi da parte di un ente pubblico, con riferimento 

alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- tutte le azioni, impegni, oneri, che si assumerà per la realizzazione del progetto (inclusa la copertura 

assicurativa RC), in caso di concessione del contributo da parte del Comune. 
 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto, dal quale risulti che il soggetto non ha scopo di lucro e la 

compatibilità delle finalità del soggetto che presenta domanda con quelle del presente Avviso; 
b) curriculum del soggetto proponente (e dello staff che sarà impegnato per la realizzazione del progetto), 

nel quale siano evidenziate anche le esperienze nella progettazione/realizzazione di analoghi progetti  
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in collaborazione e/o con il sostegno di enti pubblici;  
c) copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
 
Alla domanda dovrà essere altresì allegato il PROGETTO CULTURALE proposto, che dovrà 
sviluppare, in un progetto dettagliato ed operativo, le linee di indirizzo approvate dalla Giunta 
comunale (di cui all’allegato “A” al presente Avviso), articolato in: 
a) descrizione e contenuti del progetto culturale; 
b) fasi e modalità di attuazione del progetto; 
c) proposta dettagliata della stagione teatrale 2017 (con indicazione anche dei prezzi di biglietti ed 

abbonamenti); 
d) proposte di eventuali spettacoli da realizzare fuori dalla stagione teatrale, anche all’aperto, anche in 

collaborazione con la Biblioteca comunale; 
e) caratteristiche, contenuti, tipologie degli spettacoli proposti per le stagioni teatrali e di altre 

iniziative/attività; 
f) innovazioni rispetto alle stagioni teatrali precedenti; 
g) proposte innovative (es: residenze creative, sperimentazioni, teatro delle diversità, progetti per le 

scuole, giovani artisti); 
h) azioni per il coinvolgimento dei soggetti del territorio (associazioni, gruppi anche informali, cittadini) 

impegnati nel campo della cultura e della valorizzazione delle risorse culturali del Comune; 
i) piano di comunicazione; 
j) piano economico-finanziario del progetto (annuale), indicante in maniera dettagliata le entrate e le 

uscite previste, che non potranno essere inferiori ad € 20.000,00. Nel piano dovranno essere anche 
specificati il contributo annuo richiesto al Comune (che non potrà essere superiore all’importo indicato 
all’art. 2), tutti gli introiti previsti al fine del raggiungimento della parità di bilancio, nonché le risorse 
finanziarie e/o umane (da valorizzare economicamente) messe a disposizione del progetto da parte del 
soggetto proponente. 

Per le stagioni teatrali successive al 2017 il soggetto che risulterà selezionato ai sensi del presente Avviso 
dovrà presentare, entro il 30 settembre di ciascun anno, la proposta dettagliata della stagione teatrale 
dell’anno successivo, oltre al programma di altre iniziative/attività, aggiornando anche, eventualmente, il 
piano economico-finanziario di cui alla sopra riportata lettera j. 
 
Al preminente scopo di agevolare la predisposizione dei progetti, si riportano di seguito le informazioni 
essenziali relative alla struttura Teatro Sociale, alla programmazione effettuata fino ad oggi ed ai costi : 
- il Teatro Sociale ha una capienza pari a n. 223 posti; 
- le caratteristiche tecniche della struttura sono visionabili sul sito web della Rete dei Teatri della 

Valmarecchia all’indirizzo: http://www.teatrivalmarecchia.it/novafeltria_scheda_tecnica.asp (coloro 
che volessero visitare il Teatro Sociale dovranno accordarsi con l’Ufficio cultura del Comune per 
fissare un appuntamento); 

- negli ultimi anni si sono svolti mediamente n. 6 spettacoli per ciascuna stagione teatrale, articolati in 
prosa, genere comico, musica (i programmi delle precedenti stagioni teatrali sono visionabili sul sito 
http://www.teatrivalmarecchia.it); 

- la media degli incassi da biglietti di ingresso ed abbonamenti riferita alle ultime tre stagioni teatrali, 
ammonta ad € 9.500,00 circa. 

 
Il Comune, oltre al contributo annuo di cui all’art. 2, al fine di assicurare la piena realizzazione del 
progetto: 
a) fornirà tutte le informazioni necessarie ad agevolarne la piena realizzazione; 
b) concederà l’uso gratuito del Teatro Sociale di Novafeltria (con esclusione del periodo 10 giugno/10 

settembre di ciascun anno) e degli altri spazi di proprietà comunale o aree pubbliche necessarie per 
l’attuazione del progetto; 

c) permetterà l’utilizzo del sito www.teatrivalmarecchia.it e del sito istituzionale del Comune 
www.comune.novafeltria.rn.it per la pubblicizzazione degli eventi teatrali/culturali; 

http://www.teatrivalmarecchia.it/novafeltria_scheda_tecnica.asp
http://www.teatrivalmarecchia.it/
http://www.teatrivalmarecchia.it/
http://www.comune.novafeltria.rn.it/
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d) assicurerà precedenza e priorità nell’assegnazione del Teatro Sociale, fatte salve le esigenze di natura 
istituzionale; 

e) garantirà la manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro Sociale; 
f) si accollerà le spese relative ai consumi di energia elettrica, gas metano, acqua, del Teatro Sociale; 
g) potrà trasferire al beneficiario eventuali ulteriori contributi ottenuti da istituzioni pubbliche (UE, 

Stato, Regione, Provincia, Unione di Comuni, Comuni, ecc.) per il progetto in oggetto ovvero 
relativi a progetti in forma associata includenti il medesimo progetto, fatto salvo quanto indicato 
all’art. 6 in tema di rendicontazione dei contributi; 

h) promuoverà e supporterà il progetto, con le modalità da concordare fra le parti di volta in volta,  
attraverso: le attività dell’ufficio URP/UIT e della biblioteca comunale, la spedizione 
postale/elettronica nonché la collaborazione nella distribuzione di materiale pubblicitario, l’ufficio 
stampa qualora il Comune ne disponesse di uno ed ogni eventuale altro possibile supporto tecnico a 
disposizione del Comune, utilizzo di spazi pubblicitari, nelle disponibilità del Comune, adeguati alla 
sua importanza; 

i) provvederà a curare i procedimenti relativi alle istanze di contributi presso enti pubblici per il 
reperimento di parte dei fondi necessari alla realizzazione del progetto; 

j) provvederà, eventualmente, all’assegnazione di risorse umane (servizio civile, collaboratori, anziani 
inseriti in attività di interesse sociale, volontari, stagisti) per la collaborazione nell’attuazione del 
progetto. 

 
Il plico, contenente la domanda corredata della documentazione sopraindicata ed il PROGETTO 
CULTURALE proposto, dovrà essere indirizzato a: COMUNE DI NOVAFELTRIA, PIAZZA 
V.EMANUELE N. 2, 47863, NOVAFELTRIA (RN).  Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura; all’esterno dello stesso dovranno essere riportati la denominazione del soggetto che 
presenta la domanda e la dicitura: “NON APRIRE: domanda di contributo per progetto valorizzazione 
Teatro Sociale Novafeltria”. 
 

Il plico dovrà pervenire, all’Ufficio protocollo del Comune (sito in Novafeltria, piazza 
V.Emanuele n. 2 - sede Municipale), entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 
22 novembre 2016. 
 

Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme: è altresì facoltà dei soggetti partecipanti, entro la 
data di scadenza di cui sopra, la consegna a mano del plico all’Ufficio Protocollo del Comune durante le 
ore di apertura al pubblico (tutti i giorni feriali dalle ore 8:30 alle ore 13:30). 
L’inosservanza delle modalità di presentazione sopra descritte comporta la non ammissione al 
procedimento. 
Ai fini dell’arrivo dei plichi farà fede il timbro e l’orario apposti dall’Ufficio Protocollo del Comune di 
Novafeltria. 
L’invio del plico suddetto è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsivoglia motivo, il 
plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo sopra indicato. Non saranno in 
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 
anche indipendentemente dalla volontà del soggetto partecipante ed anche se spediti prima del termine 
medesimo (ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R, a nulla valendo la data di 
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante); a tal proposito si precisa che i plichi 
pervenuti in ritardo non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 
 
 
ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
I progetti presentati saranno valutati – ad insindacabile giudizio – da una Commissione tecnica, 
appositamente costituita, nominata dal sottoscritto Responsabile di Settore, successivamente alla 
scadenza di presentazione dei termini per la presentazione delle domande, sulla base degli elementi di 
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seguito indicati:   
 
 

 

 
ELEMENTO VALUTATO 

MASSIMO 
PUNTI 

ASSEGNABILI 

A Curriculum del soggetto proponente e dello staff che sarà impegnato, in 
relazione alle competenze possedute ed all’esperienza maturata nel settore 15 

B 

Tipologia delle stagioni teatrali in relazione all’offerta culturale artistica 
proposta,  grado di innovazione rispetto alle precedenti stagioni teatrali ed 
eventuali  proposte di spettacoli da realizzare fuori dalle stagioni teatrali, 
anche all’aperto 

 
40 

C Proposte innovative (es: residenze creative, sperimentazioni, teatro delle 
diversità, progetti per le scuole, giovani artisti) 20 

D Efficacia del piano comunicativo che diffonda sia a livello locale che 
sull’area vasta della Romagna le attività programmate 5 

E Capacità di inserimento della proposta in contesti culturali più ampi 5 
F Piano di reperimento delle risorse finanziarie 10 

G Coinvolgimento/collaborazione di altri soggetti operanti nel territorio 
comunale (gruppi, associazioni, ecc.) per la realizzazione del progetto  5 

 TOTALE – massimo punti 100 
 
Il Comune sosterrà il progetto che conseguirà il maggior punteggio in relazione agli elementi di 
valutazione sopra indicati, compartecipando finanziariamente alla sua realizzazione attraverso il 
contributo indicato all’art. 2 ed assumendosi gli altri impegni ed oneri indicati all’art. 4. 
 
In caso di presentazione di una sola domanda, la Commissione tecnica effettuerà solo una valutazione di 
idoneità della proposta presentata rispetto alle finalità del presente Avviso. 
 
Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità: 

• di concedere il contributo anche in presenza di un solo progetto; 
• di non concedere il contributo senza che i richiedenti abbiano nulla a pretendere. 

 
Il contributo, ai sensi degli artt. 3 e 12 del Regolamento comunale contributi, sarà concesso con 
deliberazione di Giunta comunale. 
 
La Giunta comunale, potrà, altresì, sostenere altri progetti presentati ai sensi del presente Avviso, per la 
realizzazione di ulteriori iniziative, rientranti sempre nelle linee di indirizzo di cui all’allegato “A” al 
presente Avviso.   
 
 
ART. 6 - MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Il Comune liquiderà al soggetto beneficiario il contributo/compartecipazione finanziaria di cui all’art. 2, 
con le seguenti modalità e tempistiche: 
a) per l’anno 2017:  un I° acconto, pari al 30 %, entro 30 giorni dalla data della deliberazione di 

concessione del contributo e comunque successivamente all’avvio del progetto, un II° acconto, pari al 
50 %, entro i 15 giorni successivi alla realizzazione di oltre il 60 % degli spettacoli programmati ed il 
saldo pari ad un massimo del 20 % entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto, da predisporre, 
da parte del beneficiario, secondo le modalità di seguito indicate; 

b) per l’anno 2018 (ed eventuali anni successivi) con le stesse modalità indicate alla sopra riportata 
lettera a), ad eccezione del  I° acconto che sarà liquidato entro 30 giorni dall’approvazione, da parte 
della Giunta comunale, del programma stagione teatrale/iniziative relative all’anno di riferimento e 
comunque dopo l’avvio del progetto. 

Per la liquidazione del saldo del contributo relativo a ciascun anno, il soggetto beneficiario dovrà 
presentare al Comune, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto (di ciascun anno), la seguente 
documentazione: 
- relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante, con 



Pag. 6 
 

i risultati conseguiti; 
- rendiconto dettagliato (reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. n. 445/2000), suddiviso per voci di spesa (elencazione fatture, note, ecc. con indicazione 
dei fornitori, C.F., importi, causali) e riportante gli introiti di ogni tipo, compresi i contributi e le 
sponsorizzazioni pubbliche e private; 

- giustificativi delle spese e/o ogni altro documento utile a dimostrare la realizzazione del progetto e 
documentazione afferente le entrate; 

- materiale di documentazione che riguardi il progetto (manifesti, locandine, comunicati stampa, ecc.) 
ed ogni altro materiale utile a dimostrare il raggiungimento dei fini indicati nel progetto presentato.  

Qualora non risultino pienamente rispettate le condizioni di erogazione del contributo, lo stesso potrà 
essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, revocato. 
L’importo totale della spesa che sarà rendicontata potrà essere superiore all’importo indicato nel piano 
economico-finanziario presentato con la domanda di partecipazione ai sensi del presente Avviso.  
L’ammontare del contributo corrisposto dal Comune, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comunale 
contributi, non potrà mai essere superiore alla differenza costi/ricavi. Qualora gli eventuali acconti 
liquidati dovessero risultare di importo superiore alla differenza costi/ricavi, il soggetto beneficiario dovrà 
restituire la differenza in eccesso al Comune, entro 30 giorni dalla richiesta. 
 
 
ART. 7 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
I dati personali comunicati dall’interessato nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata, sono 
necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla domanda stessa. 
II conferimento dei dati ha natura facoltativa ma indispensabile per l’espletamento delle procedure 
richieste, per cui il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà 
comportare l’impossibilità di accedere al contributo. 
I dati sono trattati dall’Ufficio interessato; ambito di comunicazione/diffusione: uffici interni alla P.A. 
interessati al procedimento e, a richiesta e nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti 
amministrativi, altre P.A, e terzi interessati. Le operazioni di trattamento saranno effettuate anche con 
l’ausilio di mezzi informatici. 
 
 
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di 
Settore. 
 
 
ART. 9 - INFORMAZIONI E COPIE 
E' possibile ritirare copia dell’Avviso con relativi allegati presso l'Ufficio cultura (sede Municipale, I° 
piano), durante l'orario di apertura al pubblico (tutti i giorni feriali dalle ore 8:30 alle ore 13:30), ovvero 
sul sito internet : www.comune.novafeltria.rn.it . 
Per informazioni sulla documentazione da presentare: responsabile del procedimento, Dott. Rolando 
Rossi, tel. 0541 845604, mail: rolandorossi@comune.novafeltria.rn.it  
 

ALLEGATI:  
Allegato A – indirizzi approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 135 del 05/11/2016 
allegato B:  schema domanda/dichiarazione sostitutiva. 
 

Novafeltria,  07/11/2016 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Affari generali, istituzionali, segreteria- contratti – cultura – turismo – tempo libero – sport – urp 
Dott. Rolando Rossi 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 

http://www.comune.novafeltria.rn.it/
mailto:rolandorossi@comune.novafeltria.rn.it
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Allegato “A” 
 
 

LINEE DI INDIRIZZO 
PER PROGETTO PLURIENNALE FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE 

 DELLE POTENZIALITÀ CULTURALI DEL TEATRO SOCIALE DI NOVAFELTRIA 
 
 

"Il Teatro resta quello che è stato, nell'intenzione profonda dei suoi creatori. Il luogo dove una comunità 
liberamente riunita si rivela a se stessa, il luogo dove una comunità ascolta una parola da accettare o da 
respingere" - Paolo Grassi 
 
La nostra società è sempre più avviluppata su sé stessa, chiusa in un forte individualismo dove l’altro è 
spesso solo una comparsa. Le nostre piazze, un tempo luoghi di relazione, si sono svuotate, perdendo di 
senso. Le persone non si conoscono e si vivono con sospetto. 
In questo scenario poco edificante, occorre recuperare il senso di comunità solidale, la bellezza di vivere 
in luoghi piccoli e familiari dove ci si conosce tutti e ad ognuno è affidato un “nome di battaglia”. 
Occorre recuperare e ripensare i luoghi cardine della socializzazione. 
Noi crediamo che il teatro sia un luogo privilegiato per promuovere dei cambiamenti nelle relazioni di 
comunità, un luogo vivo dove condividere esperienze ed emozioni. 
E riteniamo sia fondamentale ripartire da questo luogo per pensare ad un progetto che sia in grado di  
porre la società di fronte a sé stessa, affinché, riflettendosi come in uno specchio, sappia dare di sé lettura 
e partorire evoluzione, ma, soprattutto, senso di appartenenza ad una comunità; capace di essere un 
aggregante della moltitudine di esperienze culturali locali, come un grande involucro che le contenga e le 
promuova. 
Il progetto a cui pensiamo prevede la creazione di un’idea di cultura del teatro e delle arti sceniche 
contemporanee in grado di sviluppare la centralità del Teatro Sociale di Novafeltria e di promuoverne le 
attività nei luoghi di prossimità della Valmarecchia, con una forte attenzione alla comunicazione e alla 
costruzione di relazioni feconde con tutto il sistema teatrale locale, regionale e nazionale. 
Un progetto d’arte che, modificando in parte la sola funzione di consumo spettacolare delle tradizionali 
stagioni di prosa tipiche dei piccoli paesi di provincia, si propone nei prossimi anni di organizzare diverse 
attività, riconducibili allo spettacolo dal vivo, a residenze, laboratori, incontri, produzione di nuove opere 
contemporanee, per adulti e ragazzi, in costante dialogo con i centri del sapere, come scuole e biblioteca, 
ma anche con tutte le esperienze locali riferibili alle arti  (musica, danza, pittura, cinema, poesia….). 
Un progetto culturale e sociale che si propone di approfondire il significato e il valore della trasmissione 
del sapere, della formazione ludica e professionale fra le diverse generazioni di artisti, operatori, 
spettatori, cittadini, maestri e nuove generazioni; che riflette e agisce nei dialoghi dove l’arte può svolgere 
anche una funzione di ascolto, mediazione e alterità, nei luoghi e nelle anime del disagio e delle diversità. 
Un progetto artistico e organizzativo in grado di coinvolgere attivamente la cittadinanza, le associazioni 
culturali e sociali della città di Novafeltria e dell’intera comunità della Valmarecchia. 

 
L’Assessore alla Cultura 

Elena Vannoni 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Pag. 8 
 

 
Allegato “B” 

 
Al Comune di Novafeltria 
Piazza V.Emanuele n. 2 
47863 – Novafeltria (RN) 

 
Oggetto: Avviso pubblico del Comune di Novafeltria (Prot.n. 10094 del 07/11/2016)  per la concessione 
di un contributo a sostegno di un progetto pluriennale finalizzato alla valorizzazione delle potenzialità 
culturali del Teatro Sociale di Novafeltria. Richiesta di partecipazione. 

 
_l_ sottoscritt_________________________________________________________________________ 
nat__ a __________________________________________ il __________________________________ 
residente in _______________________cap___________ via _____________________________n____ 
C.F. ____________________________________ P.IVA_______________________________________  
tel. _______________________________________in qualità di Presidente / Legale 
Rappresentante/______della Associazione o Cooperativa sociale o _____(cancellare la parte che non interessa)  
_________________________________________________________________________________ 
con sede legale in ______________________________ via _____________________________ n. _____  
tel. ________________________  cellulare ____________________________ fax _________________ 
indirizzo email ____________________________ PEC _______________________________________ 

 
CHIEDE 

di poter partecipare al procedimento per la concessione del contributo indicato in oggetto e, a tale fine, 
avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 e della decadenza dal beneficio prevista dall'art. 75 in caso di dichiarazioni 
false o mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

• che l’Associazione o Cooperativa sociale o __________ ___________(cancellare la parte che non 
interessa) è così esattamente denominata: 
denominazione:____________________________________________________________________ 
con sede legale in  __________________________________________ Provincia_______________ 
via ________________________________________________ n. ______, CAP _______________ 
Codice fiscale/Partita IVA ___________________________________________________________ 

• (se cooperativa sociale) di essere regolarmente iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative sociali 
istituito ai sensi della Legge n. 381/1991 della Regione __________ al n. ______ in corso di validità 
ovvero iscrizione nell’Albo di cui al D.M. 23/06/2004, al n. ________________________; 

• (se Associazione di promozione sociale): di essere iscritta nel _______________________________ 
• (se Organizzazione di volontariato): di essere iscritta nel ___________________________________ 
• (se -altro, specificare)________): ____________________________________________________ 
• che né questa Associazione o Cooperativa sociale o ___________(cancellare la parte che non interessa), 

né il sottoscritto legale rappresentante, né gli altri titolari di organismi dirigenti della medesima 
Associazione o Cooperativa sociale o _____________ (cancellare la parte che non interessa), si trovano 
nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

• che l’Associazione o Cooperativa sociale o ________________ (cancellare la parte che non interessa) è in 
possesso di un'esperienza superiore ad un triennio nella progettazione e realizzazione di 
progetti/iniziative in collaborazione e/o sostegno di enti pubblici, analoga all’Avviso di cui in 
oggetto, come indicato in dettaglio nel Curriculum allegato; 

• di aver preso visione integrale dell'Avviso pubblico indicato in oggetto e di accettarlo 
incondizionatamente e senza alcuna riserva; 

• di aver preso visione, in particolare, dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 
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relativa al trattamento dei dati personali, contenuta nell'Avviso pubblico. 
 

DICHIARA 
che in caso di concessione del contributo questa Associazione o Cooperativa sociale o __________ 
(cancellare la parte che non interessa), ai fini della realizzazione del progetto culturale allegato alla presente: 
a) sosterrà integralmente i costi di attuazione del progetto compresi quelli afferenti la promozione; 
b) si accollerà eventuali oneri relativi allo svolgimento degli spettacoli (allestimento teatro, service 

audio, luci, ecc.) ; 
c) utilizzerà in tutto il materiale promozionale eventualmente prodotto il logo istituzionale del Comune; 
d) provvederà all’incasso della vendita dei biglietti e/o abbonamenti, per gli spettacoli di cui al progetto 

presentato; 
e) assicurerà, per ogni spettacolo svolto nel Teatro Sociale, la presenza di squadra antincendio di n. 3 

persone (soggetti in possesso dell’Attestato di Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di 
“Addetto antincendio” a rischio di incendio medio) e le pulizie del Teatro; 

f) svolgerà tutte le attività inerenti la realizzazione del progetto nel pieno rispetto di ogni vigente 
normativa di legge; 

g) si assumerà la responsabilità di un corretto uso degli edifici comunali e delle attrezzature in essi 
contenute messi a disposizione dal Comune e che lo stesso utilizzerà, e si farà carico delle eventuali 
spese di riparazione che si dovessero rendere necessarie a seguito di un uso improprio, non corretto o 
causato dalla non custodia degli stessi; 

h) sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo 
arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità della medesimo 
e/o dei suoi collaboratori; 

i) stipulerà apposita polizza per copertura assicurativa RC per danni a cose e persone per un massimale 
non inferiore ad € 1.500.000,00 (Eurounmilionecinquecentomila/00) per ogni sinistro riferibile alle 
attività teatrali/culturali di cui al progetto presentato, impegnandosi a produrne copia al Comune 
entro 10 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo; 

j) informerà, anche per le vie brevi, l’Assessorato alla Cultura del Comune sulle principali fasi di 
svolgimento del progetto, anche al fine di concertare, di volta in volta, le azioni più appropriate ed 
efficaci; 

k) assicurerà ogni altra azione necessaria all’attuazione del progetto; 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
che il contributo, se concesso: 
(barrare la casella che interessa) 
          DOVRA’ 
 

          NON DOVRA’ 
essere assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4 %. 
 

 DICHIARA INFINE 
 

di autorizzare espressamente l'Amministrazione Comunale ad utilizzare per le comunicazioni il seguente 
n. di fax: _________________________________________________________________________ 
il seguente indirizzo PEC: _______________________________________________________________ 
 
Allega: 
- copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità 
- PROGETTO CULTURALE, quale parte integrante e sostanziale della presente domanda; 
- copia atto costitutivo e statuto; 
- curriculum 
- altra documentazione (elencare):_____________________________________________________ 
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Luogo e data _____________________________ 
        

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
      

 ___________________________________________ 
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