COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 189 DEL 07/11/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI
LECCO E I COMUNI DI LECCO, DERVIO, MANDELLO DEL LARIO,
OSNAGO
E
VALMADRERA
PER
LA
REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO CULTURALE DENOMINATO "CIRCUITI TEATRALI
LOMBARDI 2008"

L'anno duemilaotto, addì sette del mese di novembre alle ore 18,30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA DI LECCO E I
COMUNI DI LECCO, DERVIO, MANDELLO DEL LARIO, VALMADRERA E OSNAGO PER
L’ORGANIZZAZIONE DELLA 6^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA CIRCUITI TEATRALI
LOMBARDI, STAGIONE 2008/2009
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Provincia di Lecco ed altri comuni della Provincia fra i quali Osnago intendono
dare vita ad un protocollo d’intesa per proseguire la realizzazione dell’intervento culturale
denominato “Circuiti Teatrali Lombardi 2007”, con carattere di continuità a seguito dell’attuazione
già avuta negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006;
Atteso che la Provincia di Lecco con i Comuni del territorio da anni organizza la rassegna Circuiti
teatrali lombardi che intende promuovere e valorizzare il teatro di ricerca e innovazione di qualità,
promuovendo la diffusione dello spettacolo dal vivo attraverso un cartellone unico di spettacoli da
tenersi in strutture teatrali e in luoghi di archeologia industriale;
Considerato che la rassegna Circuiti teatrali lombardi rientra nel progetto “C’è aria di teatro.
Rassegne e festival in Provincia di Lecco” cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, nell’ambito del
bando “Promuovere la creazione di reti per la diffusione dello spettacolo dal vivo”, anno 2007, ed è
in collegamento con il progetto regionale “Oltre il palcoscenico” che ha come obiettivo la
qualificazione del sistema dello spettacolo lombardo;
Considerato che con la progettazione e gestione coordinata della rassegna citata, si intendono
perseguire i seguenti obiettivi:
− rafforzare e razionalizzare il sistema della rete attraverso l’individuazione di regole certe e il
consolidamento dei rapporti;
− promuovere e valorizzare un progetto coordinato e condiviso dandone stabilità e al contempo
formando e incrementando la partecipazione del pubblico;
Visto che il Comune di Osnago condivide le finalità del progetto e intende aderire;
Visto che la Provincia di Lecco svolge il ruolo di Ente capofila;
Dato atto che si rende pertanto necessario condividere la programmazione della 6^ edizione della
rassegna con tutti i soggetti interessati;
Considerato che l’intervento in programma prevede la realizzazione di n. 19 spettacoli da tenersi
presso strutture site nei Comuni sopra indicati con un costo complessivo di € 187.050,00;
Visto il Protocollo d’intesa tra la Provincia di Lecco (Ente capofila) e i Comuni di Dervio, Lecco,
Mandello del Lario, Osnago e Valmadrera, allegato al presente provvedimento come parte
integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Dato atto che allo scopo di realizzare l’intervento di cui trattasi, la Provincia di Lecco ha destinato
la somma di € 25.650,00, il Comune di Lecco la somma di € 41.415,59, il Comune di Osnago la
somma di € 3.654,61, il Comune di Valmadrera la somma di € 2.295,03, il Comune di Mandello del
Lario la somma di € 5.408,58, il Comune di Dervio la somma di € 3.235,61;
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Dato inoltre atto che il progetto “Oltre il Palcoscenico”, coordinato dalla Regione Lombardia a
valere sul bando MIBAC anno 2007, mette a disposizione la quota totale pari a € 33.800,00, per il
sostegno delle spese di cachet e service relative agli spettacoli prodotti dalle Compagnie Teatrali
Lombarde, che verranno pagate direttamente da Agis Lombardia;
Dato altresì atto che la Regione Lombardia ha destinato all’Ente capofila un contributo pari a €
15.000,00 per la rassegna Circuiti Teatrali Lombardi anno 2008 e che lo stesso verrà assegnato
agli Enti aderenti sulla base dei contenuti del protocollo d’intesa;
Dato infine atto che il progetto “C’è aria di teatro” cofinanziato dalla Fondazione Carialo a valere
sul bando “Promuovere la creazione di reti per la diffusione dello spettacolo dal vivo”, mette a
disposizione a favore dei Comuni aderenti al suddetto protocollo d’intesa la quota totale di €
37.390,59;
Visto che il Comune di Osnago in qualità di ente aderente al Protocollo di intesa intende
assicurare, oltre alla quota prevista e indicata nell’allegato 2 (€ 3654,61), collaborazione e
sostegno per le necessità organizzative degli spettacoli programmati nel proprio territorio;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBER A
1. Di approvare, per quanto in premessa esposto, il Protocollo di intesa tra la Provincia di Lecco
(Ente capofila) e i Comuni di: Dervio, Lecco, Mandello del Lario, Osnago e Valmadrera per
l’organizzazione della 6^ edizione della rassegna Circuiti teatrali lombardi;
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del citato Protocollo d’intesa;
3. Di conferire indirizzo operativo al Responsabile del Settore 1 perché provveda ad assumere
ogni atto conseguente alla stipula dell’allegato protocollo d’intesa;
4. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

