PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEI CIRCUITI
TEATRALI LOMBARDI 2008/2009
Richiamata la l.r. 30 luglio 2008, n. 21 “Norme in materia di spettacolo” ;
Richiamati:
il

-

Programma

approvato

Regionale

con

di

Sviluppo

dell’VIII

Legislatura,

Deliberazione del Consiglio Regionale

26

ottobre 2005, n. 25;
il Documento di

-

Programmazione

Economica

e

Finanziaria

Regionale, 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”;
Premesso che:
con il progetto Circuiti Teatrali Lombardi la Provincia, con il ruolo di
coordinamento e gli Enti aderenti si pongono i seguenti obiettivi:
-

promuovere la gestione associata e il partenariato mettendo in
rete le diverse realtà del territorio per ottimizzare la gestione
organizzativa e la comunicazione;

-

condividere l’intento di promuovere e valorizzare il teatro di ricerca
e innovazione di qualità e al contempo avvicinare nuovo pubblico
allo spettacolo, con particolare riguardo ai giovani, promuovendo
la diffusione dello spettacolo dal vivo;

-

valorizzare le strutture teatrali e i luoghi di archeologia industriale
dei comuni in cui si svolgono gli spettacoli;

Ricordato che:

-

la politica teatrale in provincia di Lecco tiene conto della diversa
dislocazione territoriale delle iniziative, della capacità di creare
rete sul territorio e di essere anche motore economico, della
valenza formativa dei progetti per il pubblico e della loro
intrinseca qualità artistica anche in termini di attenzione al nuovo;

-

il progetto ha carattere di continuità, visto che ha già avuto
attuazione negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, 2007;

-

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 e la valorizzazione delle identità e delle vocazioni
territoriali.

Per quanto in premessa esposto, al fine di coordinare le azioni necessarie
per la realizzazione della 6^ edizione di Circuiti teatrali lombardi in provincia
di Lecco nella stagione 2008/2009.
TRA
-

la Provincia di Lecco, rappresentata dal Presidente pro-tempore sig.
Virginio Brivio;

-

il Comune di Lecco, rappresentato dal Sindaco pro - tempore
Antonella Faggi;

-

il Comune di Dervio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.
Gianmario Macchi;

-

Il Comune di Mandello del Lario, rappresentato dal Sindaco protempore Riccardo Mariani;

-

Il Comune di Osnago, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Paolo
Strina;

-

Il Comune di Valmadrera, rappresentato dal Sindaco pro-tempore
Mario Anghileri;

si definisce il seguente protocollo d’intesa.
a) La Provincia di Lecco riveste il ruolo di Ente capofila per l’organizzazione
della rassegna;
b) la VI edizione dei Circuiti Teatrali Lombardi prevede la realizzazione di n.
diciannove spettacoli nelle strutture teatrali e nei luoghi di archeologia
industriale dei Comuni aderenti, nella stagione 2008/2009;
c) Verificato che, ad esclusione del Comune di Lecco, 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 di servizio di direzione artistica, tecnica
e organizzativa a soggetti aventi significativa esperienza nell’ideazione e
gestione di rassegne teatrali;
d) La Provincia di Lecco, in qualità di Ente capofila, si impegna a:
-

organizzare le riunioni con gli enti sottoscrittori per concordare
l’organizzazione della rassegna;

-

provvedere all’affidamento di servizio per la direzione artistica,
tecnica e organizzativa e per la predisposizione e stampa del

materiale promozionale, per i comuni di Dervio, Mandello del
Lario, Osnago e Valmadrera;
-

liquidare i contributi dovuti sulla base delle spese effettivamente
sostenute, decurtate degli incassi;

-

redigere il bilancio economico delle attività e la relazione artistica
da trasmettere, al termine della manifestazione, alla Regione
Lombardia e alla Fondazione Cariplo;

e) il costo complessivo preventivo per la realizzazione della rassegna di cui
sopra, è calcolato in € 187.050,00

(comprensivo di spese di cachet,

Siae, Service e spese tecniche, Direzione artistica, agibilità ENPALS,
spese per materiale promozionale), come meglio specificato nell’allegato
1;
f)

il progetto “Oltre il Palcoscenico”, coordinato dalla Regione Lombardia a
valere sul bando MIBAC anno 2007, mette a disposione la quota totale
pari ad € 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;

g) la

Regione

Lombardia,

con

nota

del

2

settembre

2008

prot.

L1.2008.0008286, ha destinato all’Ente Capofila un contributo pari ad €
15.000,00 per la rassegna Circuiti Teatrali Lombardi anno 2008, che
verrà assegnato agli Enti aderenti, come specificato nell’ allegato 2;
h) il progetto “C’è aria di teatro”, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo a
valere sul bando “Promuovere la creazione di reti per la diffusione dello
spettacolo dal vivo”, mette a disposizione a favore dei Comuni

sottoscrittori del presente protocollo, la quota totale di pari ad € 37.390,59
come contributi, oltre ad € 15.000,00 per prestazioni di servizi;
i)

gli enti sottoscrittori destinano le somme onnicomprensive di cui
all’allegato 2;

Tutti gli enti che ospitano le attività e/o gli spettacoli assicurano, oltre alla
quota prevista nell’allegato 2, la fornitura dell’energia elettrica, laddove è
necessaria,

secondo

le

indicazioni

tecniche

degli

organizzatori

e

garantiscono 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.
Ciascun Comune aderente si farà carico di assumere le spese relative al
cachet, service e siae per ogni spettacolo, ad esclusione di quelle che
vengono sostenute direttamente dal progetto “Oltre il Palcoscenico”.
Ciascun Comune curerà la gestione degli incassi per gli spettacoli relativi al
proprio programma. Per i Comuni di Dervio, Mandello del Lario, Osnago e
Valmadrera gli incassi derivanti dalla vendita degli abbonamenti verranno
gestiti dalla direzione artistica incaricata dalla Provincia di Lecco, e ripartiti
agli stessi, sulla base del numero degli spettacoli, ad esclusione di quelli
inseriti in “Oltre il Palcoscenico”.
La Provincia liquiderà i contributi della Regione Lombardia (€ 15.000,00) e
della Fondazione Cariplo (€ 37.390,59) sulla base delle spese effettivamente
sostenute decurtate degli incassi, secondo quanto previsto nell’allegato 2
come segue:
-

per il Comune di Lecco, a conclusione della rassegna, su
presentazione di documentazione a consuntivo comprendente:

relazione finale, consuntivo economico delle spese sostenute e
delle

entrate

realizzate,

copia

delle

pezze

giustificative

quietanzate;
-

per i restanti Comuni, a conclusione di ogni spettacolo, su
presentazione della documentazione a consuntivo comprendente:
relazione sull’andamento dello spettacolo, consuntivo economico
delle spese sostenute e delle entrate realizzate, copia delle pezze
giustificative quietanziate;

Il presente protocollo di intesa è sottoscritto dai legali rappresentanti degli
enti contraenti.
Allegati: 2
Data …………………….
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Provincia di Lecco

Il Presidente
Virginio Brivio

Per il Comune di Lecco

Il Sindaco
Antonella Faggi

Per il Comune di Dervio

Il Sindaco
Gianmario Macchi

Per il Comune di Mandello del Lario

Il Sindaco
Riccardo Mariani

Per il Comune di Osnago

Il Sindaco
Paolo Strina

Per il Comune di Valmadrera

Il Sindaco
Mario Anghileri

