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Relazione descrittiva che illustra nel dettaglio le attività svolte e le spese sostenute a 
carico del finanziamento 5xmille anno 2020. 
 

La Società del Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio APS nasce il 02/07/1993 e persegue le 

finalità di: 

a - realizzare la tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico costituito dal Teatro 

della Concordia di Monte Castello di Vibio, bene storico-artistico di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 

comma 1 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, individuato da Mibact comm. reg. patrimonio culturale nel 

Decreto 30 Maggio 2019. 

b - promuovere la cultura e l’arte, compresa la diffusione, il coordinamento, la programmazione e la 

produzione d’iniziative e manifestazioni culturali nel settore teatrale in genere al fine di favorire i processi di 

crescita e qualificazione del settore; 

c - tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente al fine di diffondere e promuovere l’immagine turistico-

culturale di Monte Castello di Vibio e del suo territorio. 

 

L’Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto alla lettera 

(n) dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017: 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive 

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 

interesse generale di cui al presente articolo; 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, 

n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate 

o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 
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Con il contributo del 5xmille ricevuto nel 2020 si sono sostenuti i seguenti costi necessari al 

sostegno delle attività strutturali dell’Associazione e connessi alla realizzazione di attività 

direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali della Società del Teatro della 

Concordia di Monte Castello di Vibio APS. 

Nello specifico le spese sono state ripartite come segue: 
 

Ø Risorse umane 

- Spese riferite alla retribuzione di n. 2 dipendenti  

(impiegato amministrativo part time - tempo indeterminato)  €    4.059,00 

- Tributo INPS riferito a n. 2 dipendenti (impiegato 

amministrativo part time - tempo indeterminato)   €    1.068,00 

- Prestazione occasionale per utilizzazione economica del diritto d’autore 

per testi elaborati e utilizzati nelle pagine del sito web teatropiccolo.it,  

nel blog e nei social del Teatro della Concordia    €    1.138,10 

- Prestazioni occasionali per attività per il proselitismo 

del Teatro della Concordia      €       916,00 

 

      Totale   €  7.181,10 

 

Ø Spese di funzionamento 

- Materiale di cancelleria, marche da bollo    €         64,82 

Totale   €     64,82 

 

Ø Acquisto beni e servizi 

- Consulenza per servizio marketing     €    5.400,00 

- Spese di rappresentanza       €       380,00 

- Assistenza informatica       €    2.496,00 

- Iva fatture estere (campagna di promozione sui social)    €       582,07 

Totale   € 8.858,07 

 

 

Importo totale spese sostenute € 16.103,99 
 

 

 
            Il presidente della Società del Teatro della Concordia A.P.S. 
                       Odoardo Brenci Pallotta 

Monte Castello di Vibio,  28 ottobre 2022 
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