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PREMESSA  

La Camera di Commercio di Cosenza, nell’ambito delle iniziative istituzionali programmate per l’esercizio 2017, in coerenza 

con le recenti modifiche normative dettate dal D.lgs. 219 e i relativi compiti attribuiti,  svolge anche quello di 

“valorizzazione del patrimonio culturale nonché' sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e 

organismi competenti” (cit. testuale del DL 219 sul riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di 

commercio). 

Per dare attuazione a tali compiti l’Ente camerale si è dotato di un organismo interno , il Comitato per la Promozione della 

Cultura e del Turismo, che annovera tra gli obbiettivi prioritari quello di favorire la creazione di una immagine del nostro 

territorio di “ destinazione turistica identificata e coniugata con la tradizione e la cultura locale. 

Su proposta del Comitato per la Promozione della Cultura e del Turismo, l’Ente Camerale ha approvato con Deliberazione 

n°114 del 19/12/2017 la presente Manifestazione di Interesse 

ART. 1  - OGGETTO E FINALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La presente Manifestazione di Interesse ha lo scopo di aggregare i teatri della provincia di Cosenza al fine di sviluppare 

iniziative e progetti comuni in un'ottica territoriale allargata, individuare e comprendere fenomeni storico-culturali della 

nostra provincia di portata significativa, e programmare una offerta culturale condivisa e mirata alla rappresentazione e 

promozione dei nostri luoghi, delle nostre tradizioni, delle produzioni artistiche locali. 

ART. 2  – DESTINATARI DELL’AVVISO E AMBITO E SCOPO DELL’ADESIONE 

Tutti i Teatri Comunali ( Governance Pubblica o mista Pubblico-Privata ma con governance a maggioranza 

Pubblica) della provincia di Cosenza. 

Tutti i Legali Rappresentanti dei soggetti che aderiranno alla presente, saranno invitati presso la sede Camerale 

per stipulare un protocollo di Intesa  per la creazione della “Rete dei Teatri della Provincia di Cosenza”. 

I contenuti del Protocollo saranno condivisi dagli aderenti e dalla CCIAA di Cosenza, e detto Protocollo si baserà 

su due elementi fondamentali: 

a) Solo i soggetti aderenti alla “Rete dei teatri della provincia di Cosenza” potranno chiedere ed ottenere 

patrocini gratuiti, patrocini onerosi e contributi al’Ente Camerale; 

b) Patrocini e contributi saranno destinate alle iniziative di cui al Protocollo di intesa, e comunque aventi 

contenuti inerenti la promozione, produzione e messa in atto di prodotti artistico/culturali del territorio; 
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privilegiando sia gli artisti o compagnie di artisti/attori locali, sia le “rappresentazioni” o opere che raccontano il 

territorio e icostumi locali.  

ART. 3  – DOTAZIONE FINANZIARIA  

A conclusione della Manifestazione di Interesse e sulla base dei soggetti e dei contenuti del Protocollo di intesa 

che si andrà a sottoscrivere la Camera di Commercio di Cosenza destinerà per l’anno 2018 alla “Rete dei Teatri 

della Provincia di Cosenza” la somma da destinare a patrocini onerosi o contributi richiesti dai sottoscrittori, o 

gruppi di sottoscrittori, del protocollo di intesa. 

ART. 4 –  MODALITA’ DI ADESIONE E TERMINI 

Il Legale Rappresentante della Struttura teatrale dovrà inoltrare l’atto (verbale di consiglio, delibera comunale) con la 

quale è manifesta l’adesione alla presente iniziativa. 

Il Documento, se trasmesso per posta tradizionale all’indirizzo CCIAA di Cosenza – Ufficio – 2 , via Calabria, 33  CAP 87100 

Cosenza, dovrà essere originale o in copia conforme all’originale. 

Il Documento, se trasmesso tramite Posta elettronica Certificata all’indirizzo cciaa@cs.legalmail.camcom.it dovrà essere 

scansionato e firmato digitalmente dal legale rappresentante. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 28 febbraio 2018 


