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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Richiamate le proprie deliberazioni n. 75 del 1° aprile 2003 e n. 78 del 31 marzo 2006   con cui 
vennero approvate le convenzioni tra il Comune di Cuneo e la Compagnia “Il Melarancio” per 
l’attivazione e la gestione  in Cuneo di una Residenza multidisciplinare denominata “L’Officina”; 
 
Ricordato che la convenzione di durata triennale, approvata il 31 marzo 2006, è scaduta con il 31 
marzo 2009;  
 
Considerato che l’attività svolta dalla Residenza “L’Officina” al servizio della città di Cuneo è 
giudicata positiva e che analogo giudizio è stato espresso dalla Regione Piemonte nel cui ambito 
legislativo e sotto la cui direzione e sorveglianza è nata, si è sviluppata ed ha operato la predetta 
Residenza; 
 
Vista la richiesta di rinnovo della convenzione presentata dalla Compagnia “Il Melarancio” ed il 
progetto di attività per l’anno 2009 accompagnante la richiesta; 
 
Ritenuto che tale attività sia un utile strumento per la continuazione della promozione delle 
attività teatrali in favore dei giovani cui è soprattutto rivolta e che rappresenti un’opportuna 
collaborazione con i settori del Comune a ciò deputati;  
 
Valutato tutto quanto sopra esposto, considerata equa la concessione alla Compagnia “Il 
Melarancio” con sede in via Umberto I, 19 – Bernezzo (CN), di un contributo annuo di € 
17.500,00 (euro diciasettemilacinquecento) per l’anno 2009, € 25.000,00 (euro venticinquemila) 
per l’anno 2010 ed € 25.000,00 (euro venticinquemila) per l’anno 2011 per l’effettuazione 
dell’attività prevista, a condizione che il progetto  proposto dalla Residenza multidisciplinare sia 
approvato dalla Regione Piemonte; 
 
Ritenuto, inoltre, opportuna la messa a disposizione della predetta compagnia per l’attività della 
residenza “L’Officina” di un idoneo spazio, a titolo non oneroso per la compagnia stessa;  
 
Dato atto che la spesa di € 17.500,00 per l’anno 2009 trova capienza al Titolo 1°, Funzione 05, 
Servizio 02, Intervento 05, Capitolo 01842000 “Contributi ad associazioni culturali diverse” del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2009 e che la spesa di € 25.000,00 per ciascuno degli anni 
2010 e 2011 trova capienza, per ciascuno degli anni indicati, al Titolo 1°, Funzione 07, Servizio 
02, Intervento 05, Capitolo 4591000 “Interventi contributivi per manifestazioni e promozioni 
turistiche” del bilancio programmatico pluriennale 2009/2011; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2009 e del Bilancio Programmatico pluriennale 2009/2011; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2009; 
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura, Dr. 
Gianfranco Maggi ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,       
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la convenzione tra il Comune di Cuneo e la Compagnia "Il Melarancio" per la 
gestione dell’attività svolta dalla  Residenza multidisciplinare  "L'Officina" ai fini, anche,  
dell'accesso ai finanziamenti regionali, di cui al testo costituente  parte integrante della 
deliberazione;  

 
2. di dare atto che la spesa di € 17.500,00 per l’anno 2009 trova capienza al Titolo 1°, Funzione 

05, Servizio 02, Intervento 05, Capitolo 01842000 “Contributi ad associazioni culturali 
diverse”  del bilancio di previsione per l’esercizio 2009 e che la spesa di € 25.000,00 per 
ciascuno degli anni 2010 e 2011 trova capienza, per ciascuno degli anni indicati, al Titolo 1°, 
Funzione 07, Servizio 02, Intervento 05, Capitolo 4591000 “Interventi contributivi per 
manifestazioni e promozioni turistiche” del bilancio programmatico pluriennale 2009/2011; 

 
3. di dare, altresì,  atto che il responsabile  del predetto provvedimento è il  Dirigente del Settore 

Cultura,  al quale viene dato mandato di sottoscrivere la convenzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l'art. 134, 4^ comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere avuto riguardo alla necessità di procedere, in tempi brevi, 
alla stipula della convenzione di cui trattasi; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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CONVENZIONE    TRA    IL   COMUNE   DI  CUNEO   E  
LA COMPAGNIA IL MELARANCIO  PER  IL  RINNOVO  
DELLA RESIDENZA  MULTIDISCIPLINARE  OFFICINA  

 
 

PREMESSO  CHE 
 

In forza della legge regionale n. 68/80 e dell'art. 8 del regolamento regionale n. 10/R del 
31.7.2001, venne costituita in Cuneo una Residenza Multidisciplinare denominata 
“L’Officina” a cui il Comune, con deliberazione n. 75 del 1° aprile 2003 e successiva  n. 
78 del 31 marzo 2006  diede il proprio sostanziale apporto sottoscrivendo una 
convenzione con la Compagnia “Il Melarancio”; 
 
La predetta convenzione, di durata triennale, è ora scaduta e, a fronte del generale 
apprezzamento circa l’attività svolta dalla Residenza Multidisciplinare “L’Officina”, si 
ritiene opportuna la stipula di una nuova convenzione di durata triennale  (01/06/2009 – 
31/12/2011) per proseguire gli impegni e l’attività sino ad ora svolte;  
 
Il Regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R, recante una nuova disciplina degli 
interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 
68, come modificato dai regolamenti regionali 26 marzo 2007 n. 4/R e  14 aprile 2008, n. 
4/R, prevede la possibilità di rinnovare oltre il doppio triennio, l’esperienza di Residenza 
Multidisciplinare,  

 
 CONSIDERATO CHE 

 
I sei anni  di attività della Residenza Multidisciplinare Officina sono stati caratterizzati da 
un intenso e costante lavoro sul territorio  che ha portato al consolidamento di  un 
presidio culturale che ha coinvolto l’intera comunità e in particolare il mondo dell'infanzia 
e delle nuove generazioni, facendo sì  che questa esperienza assumesse un’importanza 
ed un valore di necessità imprescindibili 

 
 FRA 

 
il Comune di Cuneo (C.F. 00480530047), rappresentat o dal Dr. Gianfranco Maggi, 
in qualità di Dirigente del Settore Cultura in forz a della deliberazione della Giunta 
Comunale n. ___ del 9 giugno 2009, immediatamente e seguibile, domiciliato ai fini 
della presente convenzione presso la Residenza muni cipale, sita in Cuneo – via 
Roma n. 28 

E 
 
la Compagnia Il Melarancio Cooperativa Sociale ONLU S (P. IVA 00824740047), 
rappresentata dal Sig. Giuseppe Basilotta, in quali tà di legale rappresentante, 
domiciliato ai fini della presente convenzione pres so la sede legale della 
Compagnia, sita in Bernezzo, via Umberto I n. 17 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
ARTICOLO 1: Gli Enti e i soggetti come sopra citati e rappresentati si impegnano a 
collaborare per dare prosieguo in Cuneo alle attività della Residenza Multidisciplinare 
Officina nelle forme e nei modi previsti dalla normativa regionale. 
 
ARTICOLO 2: la Residenza Multidisciplinare ha sede presso la sala teatrale "Frassati" di 
proprietà della Parrocchia "Sacro Cuore", sita in Cuneo, via Monsignor Bologna 9, presa 
in locazione dal Comune di Cuneo per questo specifico uso. Qualora nell'arco del 
periodo di validità della presente convenzione venisse meno la disponibilità dei suddetti 
locali, il Comune di Cuneo si impegna a fornire un'adeguata sede alternativa. 
 
ARTICOLO 3: Il progetto di Residenza per il triennio 2009/2011, in linea con le finalità 
della Legge regionale, cerca di dare forma all’idea di un “Teatro d’Arte per Tutti”, un 
teatro cioè in grado di coniugare proposta culturale di qualità e fruizione il più possibile 
allargata a tutta la comunità e, partendo dal consolidamento di quella forma di “Teatro 
abitato” che nel corso dei sei anni Officina ha portato avanti,   vuole rendere operativo 
un centro di cultura teatrale permanente, luogo di incontro e di festa, spazio vissuto e 
familiare in cui si creano reti di relazioni, culturali e personali.  
In concreto il nuovo progetto di Officina si declina schematicamente in questi diversi 
percorsi: 
 

a)       Teatro per le nuove generazioni 
• Programmazione spettacoli 
• Attività laboratoriali 
• Formazione e didattica 
• Rapporti con le scuole 

 
b)       Processi di Teatro Sociale e di Comunità 

• Festival Interazioni dell'Arte e del Teatro Sociale 
• Teatro della Rotella – compagnia teatrale integrata 
• Collaborazioni con lo CSAC 

 
c)       Azioni di rete territoriale  

• Festival del Calendario rituale 
 

d)       Attività di produzione 
• Produzioni per e con il territorio e la comunità 
• Produzioni in coproduzione con altre residenze 
• Produzioni per la circuitazione. 

 
ARTICOLO 4: La Compagnia Il Melarancio si impegna a: 
 

a) curare l’organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni e delle iniziative 
caratterizzanti la Residenza Multidisciplinare, facendosi carico delle 
responsabilità civili e penali connesse allo svolgimento delle stesse; 

b) presentare all’Amministrazione comunale i programmi preventivi e le relazioni a 
consuntivo, comprendenti anche i bilanci economici delle iniziative realizzate in  
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      base ad uno specifico programma concordato annualmente tra le parti e 
sottoposto 
      all’approvazione della Regione Piemonte; 
c) corrispondere gli importi dovuti alle Compagnie ed ai singoli artisti per i compensi 

inerenti le prestazioni artistiche secondo le modalità prescritte nei contratti 
stipulati tra la Compagnia Il Melarancio e le Compagnie stesse; 

d) corrispondere a collaboratori e fornitori i compensi dovuti per lo svolgimento di 
servizi non sostenuti dalla Compagnia Il Melarancio in quanto non corrispondenti 
ai propri fini statutari e qualifiche professionali, dietro regolare esibizione di fatture 
da formare regolare pezza giustificativa a corredo del consuntivo; 

e) versare direttamente gli oneri previdenziali ed assistenziali secondo le vigenti 
norme, nonché eventuali imposte, tasse e ritenute di legge inerenti le 
manifestazioni, in qualità di Ente organizzatore e titolare delle licenze S.I.A.E. e 
dei borderò; 

f) provvedere in proprio alla copertura delle spese che la Compagnia Il Melarancio 
affronterà mediante gli incassi derivanti dalla vendita di abbonamenti e biglietti di 
accesso agli spettacoli, mostre, ecc.,  dal noleggio di attrezzature e spazi, dal 
versamento di quote di partecipazione a corsi e stages, e mediante i proventi 
derivanti dall'erogazione di contributi da parte di Enti pubblici e privati che 
saranno assegnati alla Compagnia Il Melarancio a titolo di contribuzione per la 
realizzazione delle attività della Residenza Multidisciplinare. 

 
ARTICOLO 5: Il Comune di Cuneo a sua volta si impegna a: 
 

a) concedere in uso totalmente gratuito gli spazi operativi della Residenza 
Multidisciplinare; 

b) concedere alla Compagnia Il Melarancio, nei periodi necessari alla preparazione 
ed allo svolgimento delle manifestazioni preventivamente concordate, l’uso 
gratuito di altri spazi di sua proprietà e/o sottoposti alla sua gestione che saranno 
comunicati di volta in volta con apposita lettera-richiesta all’Amministrazione 
comunale; 

c) provvedere all’allestimento degli spazi di cui al comma b) per quanto riguarda i 
palchi, gli spazi per gli spettacoli, gli allacciamenti elettrici, le attrezzature di 
sicurezza ed i servizi igienici, garantendone le condizioni di agibilità; 

d) provvedere all’affissione dei materiali pubblicitari (manifesti, locandine, striscioni) 
riguardanti le manifestazioni e le iniziative della Residenza Multidisciplinare, in 
tutto il territorio di propria competenza; 

e) partecipare finanziariamente alla realizzazione delle attività della Residenza 
Multidisciplinare Officina con un contributo  pari a  € 17.500,00 per l'esercizio 
2009, pari a  € 25.000,00 per l'esercizio 2010 e pari a € 25.000,00 per l'esercizio 
2011. Il contributo verrà erogato in due distinti versamenti: il  50%  entro il 30 
giugno e il 50% entro il 31 dicembre dell’anno di esercizio.  

f) sostenere finanziariamente l’attività di produzione annuale della Residenza 
Multidisciplinare Officina con un contributo il cui valore si andrà a determinare, 
all’inizio di ogni anno, in base all’entità del progetto produttivo ed alle disponibilità 
di bilancio. Detto contributo verrà erogato in due distinti versamenti: 60% al 
momento dell’assegnazione e 40% ad avvenuto debutto dello spettacolo. 

 
ARTICOLO 6: La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011 a 
decorrere dal 1° giugno 2009 e potrà essere rinnova ta, con specifico atto 
deliberativo,   agli stessi patti e condizioni, salvo modificazioni concordate tra le Parti.  
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ARTICOLO 7:  La presente convenzione stipulata fra le Parti ha valore a tutti gli 
effetti di legge; viene concordato dalle Parti che per quanto non previsto dalla stessa 
facciano riferimento le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti 
vigenti in materia. 
 
ARTICOLO 8: Per ogni controversia insorgente in relazione alla presente 
convenzione è competente il Foro di Cuneo. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Cuneo,   


