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Il Dirigente del Settore
Responsabile del Settore VII - Servizi alla Persona

Premesso che:
- da anni viene organizzata una rassegna di teatro ragazzi denominata “Dire, Fare, Teatrare” che si articola
in una rassegna rivolta alle scuole materne, elementari e medie inferiori in orario scolastico (di seguito
denominata scolastica) ed una rivolta ai bambini ed alle loro famiglie nei giorni festivi (di seguito denominata
domenicale);
- l'organizzazione della rassegna teatrale, scolastica e domenicale, rientra negli obiettivi prefissati
dall’Amministrazione Comunale come dimostrato dalla relazione previsionale e programmatica del bilancio;
Ricordato che:
- la Fondazione Toscana Spettacolo onlus è un'istituzione fondata dalla Regione Toscana allo scopo di
razionalizzare ed ottimizzare le risorse teatrali in Toscana, con specifiche funzioni riguardanti la distribuzione,
a cui il Comune di Empoli è associato;
- l’Associazione Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli, svolge da anni attività di promozione della cultura
teatrale sul territorio e con le precedenti edizioni della rassegna ha offerto un elevato livello organizzativo e
personale professionalmente qualificato, sia sul piano della consulenza per gli insegnanti sia su quello del
rapporto di collaborazione con le scuole e con il pubblico giovanissimo;
Considerato inoltre che la Regione Toscana, a seguito di selezione pubblica, con decreto dirigenziale n.
13868 del 09.08.2019 ha approvato il progetto presentato dalla compagnia Giallo Mare Minimal Teatro anche
per i contributi per le annualità 2019, 2020 e 2021, riconoscendo l'attività di questo soggetto quale residenza
artistica e culturale di cui alla lettera e) comma 2 art.39 L.R. 21/2010 ed il progetto di “residenza” di cui
all'art.43 D.M. 27 luglio 2017 quale primo nominativo nella graduatoria regionale;
Richiamato il Protocollo d’intesa in materia di politiche teatrali innovative: residenza teatrale 2019-2021
stipulato tra i Comuni di Empoli, Castelfiorentino, Vinci, Santa Croce sull’Arno e la compagnia Giallo Mare
Minimal Teatro di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 92/2019;
Ritenuto di organizzare anche per il 2019/2020 la rassegna teatro ragazzi in considerazione dell’ampio
consenso di pubblico che le precedenti edizioni hanno raccolto, comprensiva della proposta “Teatri di
confine” pensata per un pubblico giovane;
Ritenuto opportuno predisporre e realizzare il suddetto cartellone in forma associata e coordinata con la
Fondazione Toscana Spettacolo Onlus individuata come capofila, fondazione di cui il Comune di Empoli è
socio ordinario, e con l’Associazione Giallo Mare Minimal Teatro;
Considerato che occorre stipulare una convenzione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e con
l’Associazione Giallo Mare Minimal Teatro per la realizzazione e l'organizzazione della stagione teatrale
domenicale e scolastica;
Ricordato:
- che la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus è l’organismo, costituito con L.R. n. 47/1989 su iniziativa
della Regione Toscana, istituzionalmente rivolto a favorire le attività di spettacolo e che ha fra i principali
compiti:
- la distribuzione e diffusione dello spettacolo in collaborazione con gli Enti locali e le istituzioni
teatrali della Toscana;
- la promozione degli spettacoli dal vivo con particolare attenzione alle compagnie toscane;
- la formazione del pubblico;
- la formazione e l’aggiornamento degli operatori;
- che la Fondazione, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, programma ed organizza attività teatrali e di danza in
locali di spettacolo con sede in Toscana, anche nel rispetto delle disposizioni specificamente dettate dal

Ministero per i Beni e le Attività culturali per gli organismi riconosciuti di distribuzione, promozione e
formazione del pubblico;
- che il Comune di Empoli ha acquisito la qualifica di socio ordinario della Fondazione ed ha formalmente
manifestato, nell’ambito delle proprie funzioni e politiche di sviluppo delle attività di spettacolo, la disponibilità
a gestire in forma associata alla Fondazione le attività della stagione teatrale ragazzi 2019/2020;
- che l’Associazione Giallo Mare mette a disposizione gratuitamente la Sala Minimal Teatro;
- che è opportuno regolare con apposita convenzione lo svolgimento in forma associata e coordinata del
programma di attività della stagione ragazzi di cui gli enti risultano titolari;
Visto lo schema della convenzione, allegato alla presente determinazione insieme a tutte le sue parti quale
documento integrante e sostanziale (allegato 1), attraverso la quale verrà regolata la collaborazione fra
Comune di Empoli, Associazione Giallo Mare Minimal Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo onlus;
Visto che, per la realizzazione della stagione ragazzi, la Fondazione renderà disponibile un contributo
complessivo pari a € 11.164,00;
Dato atto che il Comune di Empoli intende dare una compartecipazione alla realizzazione della suddetta
Stagione complessivamente pari a € 12.148,23 che sarà erogata alla Fondazione in qualità di soggetto
capofila della gestione associata;
Richiamata la Convenzione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1) e
richiamati in particolare il programma della stagione (allegato A alla suddetta Convenzione) e il relativo
budget economico (allegato B alla Convenzione all. 1 alla presente determinazione);
Visto che la rassegna Teatro Ragazzi dovrà tenersi presso il teatro Shalom di Empoli (Via Busoni, 24/26) per
gli spettacoli scolastici e presso il Teatro Sala Minimal Teatro (Via Paolo Veronese 10, Empoli) con i quali si
ritiene opportuno concordare quanto contenuto nell’allegate bozze di convenzione (allegati 2 e 3);
Considerato che il prezzo per l'uso del teatro per lo svolgimento della rassegna per le scuole rimesso dal
Teatro Shalom ammonta ad € 3.200 oltre IVA, per un totale di € 3.904;
Sottolineato che invece l’uso della Sala Minimal Teatro non presenta costi perché viene messa a
disposizione gratuitamente dall’Associazione Giallo Mare, come previsto nella convenzione stipulata tra
Fondazione Toscana Spettacolo, Comune di Empoli e Associazione Giallo Mare Minimal Teatro;
Dato atto invece che il costo dell’affitto del Teatro Shalom è assunto e regolamentato dall’Amministrazione
Comunale per permettere il corretto svolgimento della rassegna per le scuole;
Visti gli schemi di convenzione che regolano l’uso dei teatri in oggetto di cui agli allegati 2 e 3, parti integranti
e sostanziali del presente atto;
Richiamato l'art. 36 comma 2 punto a) del D. Lgs n. 50/2016;
Dato atto che l'importo dell'affidamento è inferiore a 40.000 euro;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:
•
la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
•
l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in
relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,

determina
Di predisporre e realizzare il cartellone della Stagione teatrale ragazzi in forma associata e coordinata con la
Fondazione Toscana Spettacolo onlus (Via Santa Reparata, 10a – Firenze) individuata come capofila, e con
l’Associazione Giallo Mare Minimal Teatro;
Di approvare lo schema di convenzione con la Fondazione e l’Associazione allegato presente quale parte
integrante e sostanziale (allegato 1) con tutte le sue parti, compreso il programma artistico della stagione
(allegato A e C alla Convenzione allegato 1 alla presente);
Di approvare il budget finanziario, allegato B allo schema di Convenzione (allegato 1 alla presente);
Di prendere atto del fatto che la Fondazione Toscana Spettacolo onlus contribuirà alla realizzazione di detta
stagione per un importo complessivo di € 11.164,00;
Di erogare quale compartecipazione del Comune di Empoli la somma complessiva di € 12.148,23 alla
Fondazione Toscana Spettacolo in qualità di soggetto capofila della gestione in forma associata della
Stagione Teatrale Ragazzi;
Di impegnare la quota a carico del Comune di Empoli ammontante a € 12.148,23;
Di dare atto che l'impegno di spesa prevede:
- l'impegno della somma di € 8.751,00 sull'annualità 2019;
- l'impegno della somma di € 3.397,23 sull'annualità 2020;
Di dare atto che il contributo sarà liquidato alla Fondazione secondo le modalità previste dallo schema di
convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), dietro esibizione della
documentazione comprovante le spese/anticipazioni effettuate per conto del Comune e conseguentemente
escluse dal computo della base imponibile (fuori campo iva) ai sensi dell'art 15 dpr 633 del 26.10.1972 , e
cioè con le seguenti esigibilità:
- € 8.751,00 con esigibilità riferita all'anno 2019;
- € 3.397,23 con esigibilità riferita all'anno 2020;
Di realizzare il programma della rassegna scolastica presso il Teatro Shalom di Empoli (Via Busoni, 24/26) e
della rassegna domenicale presso il teatro Sala Minimal teatro (Via Paolo Veronese 10);
Di svolgere la stagione teatrale ragazzi per quanto riguarda le scuole presso il Teatro Shalom (Empoli, Via
Busoni, 24/26, partita IVA 03223870480), come meglio dettagliato nell’allegata convenzione (all. 2), per una
spesa complessiva di € 3.200 oltre IVA, per un totale di € 3.904, lotto CIG. n. Z3D2A161CA;
Di approvare lo schema di convenzione con i gestori del Teatro Shalom (Allegato 2) e della Sala Minimal
Teatro (Allegato 3);
Di impegnare la somma di € 3.904, per l'utilizzo del Teatro Shalom;
Di dare atto che le spese in oggetto sono esigibili con riferimento all'annualità 2020;
Di apportare variazioni al programma, qualora queste si rendessero indispensabili senza comportare un
aumento della spesa globale prevista, senza ulteriore determinazione dirigenziale;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

TEATRO
CENTRO
CULTURALE
SHALOM

Z3D2A161
CA

3.904,00

U

2019

49905

05021.03.0662101 U.1.03.02.07.999

TEATRO RAGAZZI CONVENZIONE TEATRO SHALOM

U

2019

49921

05021.03.0662102 U.1.03.02.15.999

TEATRO RAGAZZI | ATTIVITA'
TEATRALI

FTS
FONDAZIONE
TOSCANA
SPETTACOLO

8.751,00

U

2019

49922

05021.03.0662102 U.1.03.02.15.999

TEATRO RAGAZZI | ATTIVITA'
TEATRALI

FTS
FONDAZIONE
TOSCANA
SPETTACOLO

3.397,23

Empoli, 11/12/2019
Il Dirigente del Settore

