PROTOCOLLO D’INTESA
per l’organizzazione del festival teatrale L’Ultima Luna d’Estate.
Premesso che:
-

il festival L’Ultima Luna d’Estate è una importante e riconosciuta
occasione di ricerca artistica e culturale che si svolge, dal 1998, tra la
fine di agosto e i primi di settembre di ogni anno con la durata di una
settimana circa. Il festival prevede la realizzazione di varie
manifestazioni culturali ed enogastronomiche, quali spettacoli teatrali,
conferenze, concerti, mostre e cene a tema, che si svolgono, per la
maggior parte, all’aperto in orario serale;

-

nasce e si sviluppa all’interno dell’area del Parco Regionale di
Montevecchia e della Valle del Curone e nei territori contermini, in un
indissolubile legame con il territorio che lo caratterizza e lo completa di
contenuti, attivando una costante contaminazione fra la tradizione e la
sperimentazione artistica, il paesaggio e la fruizione dei luoghi, la
cultura locale e la cultura internazionale, i prodotti enogastronomici ed
il teatro;

-

la localizzazione degli spettacoli in contesti ambientali particolarmente
significativi dal punto di vista paesaggistico, architettonico, storico e
sociale consente inoltre di valorizzare piccole realtà operanti in ambito
enogastronomico, agricolo e agrituristico e di promuovere la
conoscenza delle potenzialità turistiche peculiari del territorio.

Considerato che:
-

la dimensione e l’articolazione del festival hanno raggiunto negli anni
un livello di complessità che esige la creazione di una struttura
organizzativa stabile in grado di rispondere appieno alle necessità di
progettazione, programmazione, realizzazione, promozione, gestione e
sviluppo del festival.

Dato atto che:
-

i soggetti istituzionali firmatari del presente atto, intendono proseguire e
potenziare il festival destinando annualmente risorse finanziarie, in
base alle disponibilità di bilancio, mettendo a disposizione idonei spazi
per gli eventi e collaborando all’organizzazione e alla promozione
coordinata;

-

la Provincia di Lecco, in particolare, intende confermare la propria
azione di sostegno del festival, anche mediante azioni di raccordo e
coordinamento nell’ambito della rete teatrale provinciale con
l’elaborazione e la gestione di progetti che consentono l’accesso ad
ulteriori finanziamenti pubblici e privati.

Visto il programma del festival 2009 e il relativo budget (allegato 1)

Tutto ciò premesso e considerato
tra:
-

il Comune di Sirtori (Ente capofila) rappresentato dal Sindaco Davide
Maggioni;
la Provincia di Lecco, rappresentata dal Presidente Virginio Brivio;
il Consorzio di gestione del Parco di Montevecchia e della Valle del
Curone, rappresentato dal Presidente Eugenio Mascheroni;
il Consorzio Brianteo Villa Greppi, rappresentato dal Presidente Gianni
Confalonieri;
il Comune di Casatenovo, rappresentato dal Sindaco Antonio Colombo;
il Comune di Cernusco Lombardone, rappresentato dal Sindaco Sergio
Bagnato;
il Comune di Lomagna, rappresentato dal Sindaco Stefano Fumagalli;
il Comune di Montevecchia, rappresentato dal Sindaco Carla Brivio;
il Comune di Olgiate Molgora, rappresentato dal Sindaco Alessandro
Brambilla;
il Comune di Osnago, rappresentato dal Sindaco Paolo Strina;
il Comune di Perego, rappresentato dal Sindaco Giorgio Dall’Angelo;
il Comune di Rovagnate, rappresentato dal Sindaco Marco Panzeri;
il Comune di Viganò, rappresentato dal Sindaco Renato Ghezzi;
si conviene e si sottoscrive quanto di seguito

Art. 1 Oggetto
Il presente protocollo di intesa è stipulato al fine di regolare la gestione
dell’edizione 2009 de L’Ultima Luna d’Estate e di tutte le iniziative collaterali,
definendone la struttura organizzativa per le edizioni successive (2010 e
2011), al fine di garantirne la continuità nel tempo e assicurare il reperimento
delle necessarie risorse economiche e organizzative.

Art. 2 Struttura gestionale e organizzativa
Ente capofila è il soggetto a cui compete la gestione amministrativa e
finanziaria del festival. I compiti del capofila sono:
- assunzione degli atti amministrativi di approvazione della
programmazione, dei bilanci preventivo e consuntivo;
- affidamento dell’l’incarico per la direzione artistica, tecnica ed
organizzativa;
- liquidazione delle spese del festival;
- cura dei rapporti amministrativi con gli Enti aderenti;
- convocazione dell’Assemblea nella sua prima seduta.
Per l’anno 2009, il ruolo di Ente capofila è svolto dal Comune di Sirtori.
L’Assemblea assegnerà, il ruolo di capofila per gli anni successivi.
Assemblea

L’Assemblea è costituita da un rappresentante per ciascuno degli enti
aderenti. Eventuali nuove adesioni dovranno essere approvate
dall’assemblea.
E’ convocata nella prima seduta dall’Ente Capofila e successivamente è
convocata e presieduta dal Presidente del Comitato Organizzatore.
L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei
componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
I compiti dell’Assemblea sono:
- definizione degli indirizzi strategici e artistici del festival e delle
iniziative correlate;
- approvazione della programmazione del festival;
- approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- nomina del Comitato Organizzatore e del suo Presidente;
- valutazione delle richieste di adesione al festival, o al Protocollo
d’intesa, da parte di nuovi soggetti.
All’Assemblea possono, ove ritenuto opportuno, partecipare sostenitori,
sponsor e collaboratori esterni, in qualità di invitati, senza diritto di voto.
Comitato Organizzatore
E’ nominato dall’Assemblea per ogni edizione del festival.
E’ costituito da un minimo di tre, ad un massimo di cinque membri, di cui uno
con funzioni di Presidente.
Il Comitato Organizzatore:
- propone il Direttore Artistico e organizzativo;
- sovrintende all’organizzazione del festival e ad ogni altra iniziativa ad
esso riconducibile, secondo gli indirizzi programmatici e artistici
approvati dall’Assemblea;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre
all’Assemblea;
- adotta ogni iniziativa necessaria per la realizzazione delle finalità del
presente protocollo;
- approva il piano di comunicazione e promozione del festival e vigila
sulle azioni conseguenti.
Il Presidente del Comitato:
- rappresenta il festival nei rapporti con l’esterno, gli enti superiori, i
finanziatori e gli sponsor;
- cura i rapporti istituzionali;
- convoca e presiede l’Assemblea.
Il Direttore Artistico
Il Direttore Artistico è incaricato dall’Ente capofila, su proposta del Comitato
Organizzatore. Il contratto d’incarico, anche pluriennale, reso nei modi e nelle
forme previste dalla legge, regola rapporti, funzioni, competenze e compensi.
I Compiti del Direttore artistico sono:
-

progettazione e direzione artistica del festival e delle iniziative correlate
secondo gli indirizzi strategici e artistici definiti dall’Assemblea;
elaborazione dei preventivi di spesa dettagliati;

-

-

-

pianificazione del calendario, al fine di raccordare date e luoghi di
rappresentazione degli spettacoli;
stipula dei contratti con le compagnie teatrali e altri prestatori d’opera;
coordinamento, organizzazione ed assistenza tecnica dell’intera
rassegna (allestimenti, biglietteria, personale di sala ove necessario,
gestione Siae, ecc.);
verifica e controllo o quant’altro necessario per la migliore riuscita del
festival;
predisposizione e attuazione del piano di comunicazione al fine di dare
visibilità al festival e ai soggetti che vi partecipano, in sinergia con il
piano di comunicazione della rete teatrale provinciale;
supporto ad azioni di monitoraggio del festival al fine di raccogliere
informazioni relativamente al profilo del pubblico.

Art. 4 Impegni degli enti sottoscrittori
Ciascun ente sottoscrittore si impegna alla realizzazione del festival,
attraverso le risorse economiche, umane, strumentali e organizzative di
propria competenza.
Il costo complessivo per l’edizione 2009 del festival è pari ad € 102.000,00,
ripartito secondo il piano di cui all’allegato 2.
Per gli anni successivi i piani finanziari verranno definiti sulla base dei costi e
delle risorse disponibili.
In particolare, per gli eventi organizzati nell’area territoriale dei Comuni e nei
siti di pertinenza degli Enti sovracomunali gli Enti sottoscrittori si impegnano
singolarmente a:
− mettere a disposizione i luoghi in cui si svolgeranno le manifestazioni,
oppure a favorire l’accordo con i proprietari, nel caso di proprietà
private;
− mettere a disposizione risorse strumentali e umane di cui dispongono;
− facilitare il disbrigo delle pratiche burocratiche (permessi di pubblico
spettacolo, affissione di manifesti, posizionamento di segnaletica
stradale provvisoria);
− favorire promozione e pubblicità per la rassegna nella sua interezza, al
fine di garantire una sempre maggiore partecipazione del pubblico;
− collaborare nel reperimento di sponsor privati per il finanziamento delle
attività.
In particolare, per quanto riguarda la Provincia di Lecco, la dodicesima
edizione del festival, anno 2009, rientra nel progetto C’è aria di spettacolo,
rassegne e festival in provincia di Lecco, promosso e coordinato dalla
Provincia con il contributo della Fondazione Cariplo, pertanto si definisce un
contributo, comprensivo anche del finanziamento Cariplo, che verrà erogato
all’Ente capofila su presentazione del consuntivo artistico ed economico,
contributo che non potrà essere superiore al saldo tra spese effettivamente
sostenute ed entrate realizzate.
Per le annualità successive la Provincia di Lecco contribuisce, attraverso
finanziamenti su progetti specifici, sulla base di modalità concordate
nell’ambito dell’Assemblea del festival e in base alle disponibilità di bilancio.

Art. 5 Durata
Il protocollo, con decorrenza dalla sua sottoscrizione, avrà validità per un
periodo triennale fino ad ultimazione dell’edizione del festival anno 2011.
Art. 6 Vigilanza e controllo
La vigilanza e il controllo sull’attuazione del presente protocollo è svolta da
ciascuno dei Responsabili degli Enti sottoscrittori o da loro delegati.
Il protocollo d’intesa è sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti
contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sirtori, giugno 2009
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