PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEI CIRCUITI
TEATRALI LOMBARDI, STAGIONE 2009/2010.
Premesso che:
gli enti aderenti alla rassegna Circuiti Teatrali Lombardi intendono perseguire
i seguenti obiettivi:
¾ promuovere la stagione teatrale nell’ambito di un circuito e offrire una
articolata programmazione di spessore artistico, che favorisce forme
espressive innovative e di ricerca, portando alla ribalta dei teatri locali
grandi nomi della scena lombarda e nazionale;
¾ promuovere e incentivare la gestione associata e il partenariato tra i
comuni del territorio per ottimizzare la gestione organizzativa e la
comunicazione;
¾ utilizzare e valorizzare le strutture teatrali dei comuni in cui si
svolgono gli spettacoli e promuovere il teatro di ricerca e di
innovazione;
¾ valorizzare

e

incentivare

l’attività

delle

professionalità

locali

nell’ambito della progettazione e direzione artistica.
Richiamati:

-

il Programma Regionale di Sviluppo dell’VIII Legislatura, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale 26 ottobre 2005, n. 25;

-

il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale
2009/2011, approvato con d.g.r. 27 giugno 2008, n. 7505, nonché la
risoluzione sul medesimo DPEFR, assunta con d.c.r. 29 luglio 2008, n.
685, con particolare riferimento all’asse di intervento 2.3. “Culture,
identità e autonomie”;
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-

i documenti di programmazione e i Programmi Esecutivi di Gestione 2009
della Provincia di Lecco e degli Enti aderenti;

-

la l.r. 30 luglio 2008, n. 21 “Norme in materia di spettacolo”;

-

la DGR n. VIII/09743 del 30.06.09 “Programmazione degli interventi delle
attività di spettacolo anno 2009” (art. 3 C. 3 l.r. 21/08).

Ricordato che:
¾ il festival ha carattere di continuità e si svolge annualmente dal 2003;
¾ il festival è inserito nel progetto di rete teatrale C’è aria di spettacolo che
ha ottenuto il cofinanziamento da Fondazione Cariplo a valere sul bando
Creare e consolidare le reti per la diffusione delle arti dal vivo, anno
2008, ed è in collegamento con il progetto regionale a valere sul Bando
MiBac Oltre il palcoscenico che ha come obiettivo la qualificazione dello
spettacolo lombardo;
Per quanto in premessa esposto, al fine di coordinare le azioni necessarie
per la realizzazione della 7^ edizione del festival Circuiti teatrali lombardi in
provincia di Lecco stagione 2009/2010;
TRA
Provincia di Lecco, rappresentata dal Presidente pro-tempore Daniele Nava;
Comune di Lecco, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Antonella Faggi
Comune di Airuno, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Adele Gatti
Comune di Dervio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Davide Vassena
Comune di Mandello del Lario, rappresentato dal Sindaco pro-tempore
Riccardo Mariani
Comune di Merate, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Andrea Robbiani
Comune di Osnago, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Paolo Strina
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Comune di Oggiono, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Roberto Ferrari
Comune di Valmadrera, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Marco
Rusconi
si definisce il seguente protocollo d’intesa
1. Attivare

l’organizzazione

dei

Circuiti

Teatrali

Lombardi

stagione

2009/2010 il cui programma prevede la realizzazione di spettacoli da
tenersi nelle strutture site nei comuni sopra indicati sulla base
dell’allegata programmazione artistica (all. 1);
2. Il costo complessivo a preventivo per la realizzazione della rassegna di
cui sopra, è calcolato in Euro 174.980,00 comprensivo di spese di cachet,
Siae, agibilità Enpals, service e spese tecniche, direzione artistica e
organizzativa, materiale promozionale, come meglio specificato nell’all. 1.
3. Il progetto Oltre il Palcoscenico, coordinato dalla Regione Lombardia a
valere sul bando MiBac, annno 2007, mette a disposizione per l’attività
2009 la quota totale pari ad Euro 25.000,00, a sostegno delle spese di
cachet e service relative agli spettacoli prodotti dalle compagnie teatrali
lombarde, che verranno pagate direttamente da Agis Lombardia per
conto della Regione;
4. Allo scopo di realizzare l’intervento di cui trattasi, i soggetti interessati
destinano le somme specificate nell’allegato riparto (All. 2);
5. La Provincia di Lecco svolge il ruolo di Ente capofila.
I compiti del capofila sono:
¾ curare i rapporti amministrativi con gli Enti aderenti;
¾ assumere

gli

atti

amministrativi

di

approvazione

della

programmazione, dei bilanci preventivo e consuntivo e gestire i
3

necessari adempimenti tecnico-finanziari con i soggetti cofinanziatori
del festival;
¾ inoltrare, anche per conto degli altri soggetti aderenti, la richiesta di
contributo alla Regione Lombardia e alla Fondazione Cariplo;
¾ affidare a soggetto idoneo il servizio per la direzione artistica, tecnica
ed organizzativa, ad eccezione del Comune di Lecco che vi provvede
direttamente per la propria programmazione (Altri Percorsi), dopo
avere verificato che nessuno degli altri soggetti sottoscrittori il
presente protocollo possiede all’interno della propria dotazione
organica idonea figura professionale;
¾ redigere e attivare, d’intesa con gli enti coinvolti, il piano di
comunicazione coordinata e condivisa vigilando affinché le azioni
intraprese vengano attuate dai soggetti aderenti al progetto e
provvedere direttamente alla predisposizione grafica e alla stampa
dei materiali promozionali (all. 3);
¾ liquidare agli Enti aderenti i contributi dovuti sulla base delle spese
effettivamente sostenute, al netto degli incassi realizzati. La
corresponsione del contributo è subortinata alla presentazione della
documentazione a consuntivo e, in ogni caso, non potrà essere
superiore all’assegnazione iniziale del contributo e comunque
proporzionale alle spese effettivamente sostenute a proprio carico in
relazione alla percentuale di intervento indicata nel riparto allegato
(all. 2). Il contributo non potrà essere superiore al saldo tra spese
effettivamente sostenute e entrate realizzate;
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¾ predisporre la documentazione a consuntivo da trasmettere alla
Regione Lombardia e alla Fondazione Cariplo;
6. Ciascun Comune aderente al festival si impegna alla realizzazione degli
spettacoli nel proprio territorio, attraverso la messa a disposizione di
risorse economiche, umane, strumentali e organizzative di propria
competenza e per tali ragioni si farà carico di:
-

ogni adempimento necessario alla realizzazione degli spettacoli
indicati nella scheda progetto;

-

attuazione del piano di comunicazione (all. 3) sopra citato per
concorrere alla promozione e pubblicità del festival nella sua
interezza e garantire un progressivo incremento della partecipazione
del pubblico (distribuzione del materiale di comunicazione relativo agli
spettacoli realizzati nel circuito, messa a disposizione degli spazi
pubblicitari per l’affissione dei manifesti, segnalazione del programma
del circuito nei rispettivi siti internet, modalità comuni di promozione
della rispettiva programmazione);

-

assunzione delle spese relative ai cachet, service, agibilità ENPALS e
Siae per gli spettacoli che si realizzano nelle sedi di propria
competenza e gestione degli incassi;

-

distribuzione e raccolta dei questionari predisposti dalla Provincia
relativi al monitoraggio del pubblico (tipologia, provenienza e
gradimento e interesse dello spettacolo);

7. I Comuni, a seguito dell’avvenuta realizzazione dei propri spettacoli, si
impegnano a presentare alla Provincia la documentazione a consuntivo
comprendente:
5

-

relazione finale che metta in evidenza l’andamento degli spettacoli in
merito alla partecipazione del pubblico, al gradimento ed interesse per
l’iniziativa, alla funzionalità organizzativa;

-

questionari di gradimento compilati dal pubblico;

-

consuntivo economico delle spese sostenute e delle entrate realizzate
(dichiarazione degli avvenuti incassi ed eventuali altre entrate);

-

copia delle pezze giustificative quietanzate.

8. La durata del presente protocollo è prevista a decorrere dalla sua formale
sottoscrizione fino ad ultimazione dell’edizione 2009/2010.
Il presente protocollo di intesa è sottoscritto dai legali rappresentanti degli
enti contraenti.
Allegati
Data,

novembre 2009

Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Provincia di Lecco il Presidente Daniele Nava
Per il Comune di Lecco il Sindaco Antonella Faggi
Per il Comune di Airuno il Sindaco Adele Gatti
Per il Comune di Dervio il Sindaco Davide Vassena
Per il Comune di Mandello il Sindaco Riccardo Mariani
Per il Comune di Merate il Sindaco Andrea Robbiani
Per il Comune di Osnago il Sindaco Paolo Strina
Per il Comune di Oggiono il Sindaco Roberto Ferrari
Per il Comune di Valmadrera il Sindaco Marco Rusconi
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