PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI SIRTORI - ENTE
CAPOFILA - PROVINCIA DI LECCO, I COMUNI DI: CERNUSCO
LOMBARDONE, LOMAGNA, MERATE, MISSAGLIA, MONTEVECCHIA,
OLGIATE MOLGORA, OSNAGO, PEREGO, ROVAGNATE, VIGANO’, IL
PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE, IL
CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI PER L’ORGANIZZAZIONE
DEL FESTIVAL “ULTIMA LUNA D’ESTATE ANNO 2008”

Al fine di coordinare le azioni necessarie per la realizzazione del festival
teatrale denominato L’ ultima luna d’estate, che si terrà dal 29 agosto al 7
settembre 2008, con il programma di massima ed il bilancio preventivo
allegati,
TRA:
• Il Comune di Sirtori (LC) nella persona del Sindaco pro-tempore
Davide Maggioni;
• La Provincia di Lecco, nella persona del Presidente pro-tempore
Virginio Brivio;
• Il Comune di Cernusco Lombardone (LC) nella persona del Sindaco
pro-tempore Sergio Bagnato;
• Il Comune di Lomagna (LC) nella persona del Sindaco pro-tempore
Gianfranco Castelli;
• Il Comune di Merate (LC) nella persona del Sindaco pro-tempore
Giovanni Battista Albani;
• Il Comune di Missaglia (LC) nella persona del Sindaco pro-tempore
Rosagnese Casiraghi;
• Il Comune di Montevecchia (LC) nella persona del Sindaco protempore Carla Brivio;
• Il Comune di Olgiate Molgora (LC) nella persona del Sindaco protempore Alessandro Brambilla;
• Il Comune di Osnago (LC) nella persona del Sindaco pro-tempore
Paolo Strina;
• Il Comune di Perego (LC) nella persona del Sindaco pro-tempore
Giorgio Dall’Angelo;
• Il Comune di Rovagnate (LC) nella persona del Sindaco pro-tempore
Marco Panzeri;

•
•
•

Il Comune di Viganò (LC) nella persona del Sindaco pro-tempore
Renato Ghezzi;
Il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, nella persona del
Presidente pro-tempore Eugenio Mascheroni;
Il consorzio Brianteo Villa Greppi, nella persona del Presidente protempore Giovanni Confalonieri;

con l’intenzione di perseguire i seguenti obiettivi:
mettere in rete le diverse realtà del territorio per ottimizzare
le risorse, la gestione organizzativa e la comunicazione;
dare stabilità al festival, promovendo il teatro popolare di
ricerca e al contempo formando e incrementando la
partecipazione del pubblico;
valorizzare le peculiarità ambientali dei luoghi facendoli
incontrare con la ricchezza e l’espressività delle opere
artistiche;

-

-

si definisce il presente protocollo d’intesa.
a) Il Comune di Sirtori accetta di ricoprire il ruolo di ente capofila.
b) L’intervento in programma prevede l’organizzazione dell’edizione 2008
del festival teatrale denominato L’ultima Luna d’estate, da tenersi, come
per le precedenti edizioni, in ambienti e luoghi particolarmente
significativi dal punto di vista ambientale e storico architettonico, da
definirsi con gli enti aderenti.
c) Verificato che nessuno dei soggetti sottoscrittori il presente protocollo,
possiede, all’interno della propria dotazione organica, idonea figura
professionale, si delega l’ente capofila, a procedere, nei modi e nelle
forme

di

legge

e

comunque

secondo

i

propri

Regolamenti,

all’affidamento dell’incarico professionale per la direzione artistica,
tecnica e organizzativa a soggetti aventi significativa esperienza
nell’ideazione e gestione di iniziative teatrali.
d) Il comune capofila si occuperà, a nome dei sottoscrittori, di ricercare
opportunità di finanziamento della rassegna, avanzando ad enti pubblici
e privati domande di contributo.

e) Il Comune capofila si assume i seguenti compiti:
-

organizzazione di riunioni periodiche con gli enti sottoscrittori per
concordare l’organizzazione della rassegna;

-

raccolta dei contributi erogati dagli enti sottoscrittori e pagamento
dei costi;

-

redazione del bilancio economico delle attività da trasmettere, al
termine della manifestazione a tutti gli enti sottoscrittori;

f)

Gli enti sottoscrittori concordano che, eventuali attivi di bilancio
riscontrati al termine della manifestazione 2008, verranno destinati
dall’ente capofila all’organizzazione dell’edizione 2009 della rassegna.

g) Allo scopo di realizzare l’intervento di cui trattasi, gli Enti interessati
destinano le somme indicative sotto specificate, comprensive di IVA al
10%:
Ente

Euro

COMUNE DI SIRTORI

3.500

PROVINCIA DI LECCO

10.000

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE

3.000

COMUNE DI LOMAGNA

2.500

COMUNE DI MERATE

3.000

COMUNE DI MISSAGLIA

1.000

COMUNE DI MONTEVECCHIA

2.000

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

4.000

COMUNE DI OSNAGO

3.000

COMUNE DI PEREGO

1.500

COMUNE DI ROVAGNATE

1.500

COMUNE DI VIGANO’

1.500

PARCO DEL CURONE

1.500

CONSORZIO VILLA GREPPI

7.400

La Provincia di Lecco destinerà al festival, in aggiunta a quanto sopra
riportato, risorse provenienti dal progetto regionale denominato “Oltre il
Palcoscenico”, per un valore equivalente di 9.000 €.
Inoltre, la somma messa a disposizione dal Consorzio Brianteo Villa
Greppi, è da considerarsi comprensiva del contributo del Comune di
Casatenovo, che ospiterà uno spettacolo.
Tutti gli enti aderenti al protocollo d’intesa assicurano, oltre al contributo
economico sopra specificato, la fornitura dell’energia elettrica secondo
le indicazioni tecniche degli organizzatori e garantiranno massima
collaborazione e sostegno nella risoluzione di tutte le necessità
organizzative della rassegna, fermo restando che tali necessità non
comportino ulteriori impegni economici e finanziari.
I Comuni aderenti ed il Consorzio Brianteo, assumono l’impegno di
liquidare all’Ente capofila, il contributo di propria competenza, entro il
31.10.2008.
La Provincia provvederà a liquidare la parte di competenza entro 30
giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria per
l’erogazione del contributo.

Il presente protocollo di intesa è sottoscritto dai legali rappresentanti degli
enti contraenti.

Allegati: Programma di massima e piano finanziario 2008
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