DL n.83 del 22/6/2012 – Misure urgenti per la crescita del Paese
Art. 18 - Amministrazione aperta
Concessioni, contributi e sovvenzioni
Come prescritto dall’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n°83, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012,
n 134, ad oggetto “Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella Pubblica Amministrazione, e pubblicato nel Supplemento Ordinario n.
147 della Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e
l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque
genere di cui all’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet.
Elenco contributi e sovvenzioni Anno 2014
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario

Fondazione Ravenna Manifestazioni

Dati fiscali – Sede legale

48121 Ravenna – via Dante Alighieri, 1
Cf 92010290390 Piva n. 01118290392

Importo
Norma o titolo a base dell’attribuzione
Responsabile del procedimento
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario

Progetto selezionato

€ 25.000,00
Determinazione del Segretario Generale n.137 del 25/06/2014
Responsabile Area Relazioni Esterne e Promozione

Affidamento diretto
“Regolamento dei contributi e delle sponsorizzazioni” dell’Autorità Portuale
di Ravenna
Contributo a sostegno della rassegna “Ravenna Festival 2014” ed in particolare
dello spettacolo “Father and son”

Curriculum del soggetto incaricato

La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, si propone di svolgere
attività culturali ed educative promuovendo, producendo e

propagandando manifestazioni e spettacoli, volti a valorizzare la città di
Ravenna, la sua Provincia, la Regione e la Nazione. L’attività della
Fondazione si rivolge a programmi di concertistica, di opera, di danza, di
teatro nelle sue diverse espressioni e di spettacolo in genere, curandone
l’allestimento e l’esecuzione. La Fondazione, per lo svolgimento delle
attività sopra descritte, può acquisire luoghi di spettacolo e di
manifestazioni, sia in uso o in locazione, sia in proprietà, ovvero
provvedere al restauro di strutture destinate allo spettacolo, al fine di
riutilizzarle. In relazione alla propria attività, cura la loro promozione,
l’organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne, convegni e seminari;
cura altresì pubblicazioni, edizioni di materiale audiovisivo, attività
formative ed ogni altra iniziativa utile a valorizzare la propria attività.
Oltre che organizzare e perseguire direttamente le finalità predette, la
Fondazione può stabilire, senza che ne derivi alcuna propria finalità di
lucro, rapporti di collaborazione con Amministrazioni pubbliche e
private, con Enti societari, Istituti, Università ed organismi di qualunque
natura.

Contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Estremi atto

Sito http://www.ravennafestival.org/
---

