
COMUNE DI OGGIONO - PROVINCIA DI LECCO

PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI OGGIONO E COSTA

MASNAGA PER L'ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI

PER RAGAZZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "POSTO UNICO" -

STAGIONE TEATRALE TERRITORIALE DI OGGIONO "TEMPO DI

TEATRO" ANNO 2013.

Premesso:

che la Provincia di Lecco con la Rassegna Provinciale Teatro Ragazzi

denominata "Posto Unico", promuove una significativa attività di

programmazione di spettacoli teatrali di qualità rivolti al mondo

dell'infanzia e della gioventù.

che per i fini di cui sopra, gli enti interessati hanno costituito le "stagioni

teatrali territoriali" 2013, quali strumenti di promozione culturale con

preminente funzione educativa e formativa destinati alle scuole, per le quali

si prevedono programmi/cartelloni specifici per i diversi livelli scolastici:

scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado;

che i Comuni sottoscrittori del presente protocollo d'intesa, intendono

aderire al Progetto provinciale con l'obiettivo di organizzare spettacoli

teatrali sperimentando la gestione in rete al fine di garantire omogeneità e

miglior gestione del progetto sul territorio;

che a tal fine è necessario definire all'interno di un protocollo di intesa da

sottoscrivere con gli altri comuni partecipanti i requisiti e modalità di

partecipazione alla progettualità, secondo i criteri definiti dalla Provincia di

Lecco;



Per quanto in premessa esposto, al fine di coordinare le azioni necessarie per la

realizzazione della rassegna teatrale in argomento

TRA

il Comune di Oggiono, rappresentato dal Sindaco prò tempore Roberto

Paolo Ferrari;

il Comune di Costa Masnaga, rappresentato dal Sindaco prò tempore

Umberto Primo Bonacina;

si definisce il seguente protocollo d'intesa.

a) II Comune di Oggiono accetta di ricoprire il ruolo di ente capofila.
.

b) L'intervento in programma prevede la realizzazione di n. 4 spettacoli

teatrali più n. 2 repliche da tenersi nelle strutture, site nei Comuni aderenti

all'iniziativa. Gli spettacoli verranno rappresentati nel periodo maggio -

giugno 2013.

e) II costo del biglietto è concordato tra i comuni in € 1,00 per ogni alunno.

d) Verifìcato che nessuno dei soggetti sottoscrittori il presente accordo,

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, gestionale ed

organizzativa a soggetto avente significativa esperienza nell'ideazione e

gestione di iniziative teatrali. Nell'ambito dell'attività organizzativa il

soggetto incaricato dovrà provvedere alla stipula dei contratti con le

compagnie e con i fornitori di servizi, al pagamento delle compagnie, dei

tecnici, all'allestimento scenico delle strutture teatrali, nonché alle luci e

alla fonica, all'eventuale stampa del materiale pubblicitario, allo



sbigliettamento, all'emissione di fattura allo sponsor "Acel Service s.r.l. di

Lecco" oltre che al disbrigo e pagamento delle pratiche relative all'imposta

S.I.A.E..

e) Gli spettacoli teatrali vengono individuati in modo autonomo da parte dei

vari soggetti sottoscrittori in base alle proposte del Direttore Artistico, che

si impegna a selezionare spettacoli di qualità rispondenti alle esigenze

espresse dai vari Comuni.

f) II Comune capofila si occuperà, anche a nome dei sottoscrittori, di avanzare

alla Provincia di Lecco la richiesta di contributo per il cofmanziamento

della rassegna.

g) II costo preventivo complessivo della rassegna "Posto Unico" Rassegna

Provinciale Teatro Ragazzi anno 2013 è pari a € 10.134,50, ripartito come

segue:

• € 2.000,00 contributo per il cofmanziamento da parte della Provincia di

Lecco;

• € 1.300,00 sponsor (Acel Service s.r.l. di Lecco) reperito dalla Provincia di

Lecco;

• € 1.120,00 incassi relativi allo sbigliettamento;

• € 5.720,00 contributo degli Enti sottoscrittori (di cui € 3.670,00 dal Comune

di Oggiono ed € 2.050,00 dal Comune di Costa Masnaga).

h) II Comune capofila si assume i seguenti compiti:

organizzazione di riunioni periodiche con gli enti sottoscrittori per

concordare l'organizzazione della rassegna;

coordinamento a livello organizzativo delle azioni dei soggetti

sottoscrittori ed eventuale pubblicizzazione di rete della Stagione



Teatrale di Oggiono "Tempo di teatro";

raccolta dei contributi dagli enti sottoscrittori e pagamento dei

costi;

trasmissione a tutti gli enti sottoscrittori, entro il termine del 30

ottobre 2013 di rendiconto con l'indicazione in dettaglio di tutte le

spese effettuate.

i) Allo scopo di realizzare l'intervento di cui trattasi, ciascuno degli enti

interessati si impegna a rispettare la tempistica necessaria alla realizzazione

dell'iniziativa e a destinare irrevocabilmente le somme indicative

complessive sottospecificate:

Ente Importo totale presunto

Comune di Oggiono € 3.670,00

Comune di Costa Masnaga € 2.050,00

impegnandosi al versamento delle rispettive quote - al netto di eventuali

commissioni bancarie - all'Ente capofila in unica rata entro 30 giorni dopo la

trasmissione del rendiconto da parte del Comune di Oggiono, corredato dei

documenti giustificanti le singole spese effettuate. Nell'evenienza straordinaria di

costi maggiori rispetto a quelli previsti, oppure di stanziamento di contributo

inferiore a quello comunicato dalla Provincia di Lecco, i Comuni sottoscrittori si

impegnano a coprire interamente la maggiore spesa a proprio carico.

j) Gli Enti sottoscrittori di comune accordo stabiliscono che le spese e le

entrate verranno ripartire nel modo seguente:

• Spese per la direzione artistica: n. spettacoli presentati;

• Spese di cachet e allestimento scenico: costo dello spettacolo;

Spese SIAE; importo dei diritti assolti per lo spettacolo presentato;



• Eventuali spese di pubblicizzazione: n. spettacoli presentati;

• I proventi inerenti lo sbigliettamento andranno al Comune che

organizza il relativo spettacolo.

k) Tutti gli enti aderenti alPaccordo assicurano, oltre al contributo economico

sopra specificato, massima collaborazione e sostegno nella risoluzione di

tutte le necessità organizzative della rassegna.

1) Si impegnano a garantire la massima partecipazione agli spettacoli teatrali

coinvolgendo attivamente le scuole presenti sul proprio territorio, sia in fase

di progettazione che in fase di organizzazione e pubblicizzazione.

m) Si impegnano inoltre ad individuare un responsabile tecnico all'interno del

proprio Comune e comunicarne il nominativo all'ente capofila entro 15

giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

n) Si impegnano a sostenere le spese individuali non contemplate dal presente

protocollo d'intesa (eventuale trasporto alunni, costi per l'utilizzo della

struttura teatrale, di fornitura elettrica ecc.).

0) La durata del presente protocollo è prevista per un anno a decorrere dalla

sua formale sottoscrizione.

1) La vigilanza ed il controllo dell'attuazione del presente protocollo sono

svolti da ciascuno dei Sindaci dei Comuni o da loro delegati.

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

contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggiono, li

Per il Comune di Oggiono II Sindaco Roberto Paolo Ferrari



Per il Comune di Costa Masnaga II Sindaco Umberto Primo Bonacina


