
COMUNE DI CASCINA

Provincia di Pisa

 

CONVENZIONE  TRA IL COMUNE  DI  CASCINA E  LA FONDAZIONE  SIPARIO  TOSCANA PER  LA

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI DI COMPETENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITA’

CULTURALI - PERIODO 2023/2030.  

REP.

L’anno 2022 e questo giorno ___ del mese di ___, in Cascina, nella Sede Comunale  

FRA

Il Dott. ___ nato a ___ il ___, e residente a ___ in Via ___ n° ___, C.F. ___, in qualità di Responsabile P.O.A. della

Macrostruttura 4 - Servizi Educativi e Socio Culturali del Comune di Cascina, C.F. ___, delegato alla sottoscrizione del

presente atto di seguito alle competenze ad esso attribuite in esecuzione del Provvedimento Sindacale n. ___ del ______

E

Il Dott. ___, nato a ___ il ___ e residente a ___ in Via ___, C.F. ___, in qualità di Presidente della Fondazione Sipario

Toscana avente sede A Cascina in Via Tosco-Romagnola n.  656,  C.F.  e P.  IVA 01254480500,  di seguito  nominata

"Fondazione", come risulta da verbale del Consiglio di Amministrazione del ___;

PREMESSO CHE:

-  l'Amministrazione  Comunale  di  Cascina,  costituendo  la  Fondazione  Sipario  Toscana  ONLUS (Delibera  C.C.

117/1992),  ha inteso dar vita ad un autonomo soggetto di produzione, programmazione e promozione delle attività

teatrali, musicali, culturali e di spettacolo, le cui finalità e procedure sono stabilite statutariamente;

- lo scopo è stato quello di inserire la Fondazione in una “rete teatrale”, rendendola partecipe di più ampi e qualificati

progetti di rinnovamento e rafforzamento del sistema complessivo dei teatri della Provincia;

- la Fondazione Sipario Toscana ONLUS, dal 1993, svolge attività di produzione e distribuzione di spettacoli teatrali per

il pubblico giovanile, ospita spettacoli teatrali e musicali, corsi di formazione per il pubblico e per gli operatori del

settore e della Scuola, festival, attività convegnistiche ed espositive, rassegne;

-  la  Fondazione  Sipario  Toscana  ONLUS, dal  2015,  è  riconosciuta  dal  Ministero  della  Cultura  come  Centro  di

Produzione teatrale;

- la Fondazione Sipario Toscana ONLUS è l’unico Centro italiano di produzione e sperimentazione di attività culturali

nell’ambito  dell’infanzia  e  della  gioventù  a  non  avere  sede  in  un  Capoluogo  di  Provincia  e  perciò  rappresenta

un’eccellenza a livello nazionale;

- gli spazi occupati dal Teatro (denominati "CITTA' DEL TEATRO E DELL'IMMAGINARIO CONTEMPORANEO"),

di proprietà - ognuno per la quota parte del 50% - del Comune di Cascina e della Provincia di Pisa, sono stati concessi

in comodato d’uso alla Fondazione (Contratto Rep. 12609/1995);

- con delibera di C.C. ___, è stato approvato lo schema della presente Convenzione avente decorrenza dal 01/01/2023 al

31/12/2030, con l’obiettivo di garantire il raggiungimento dei predetti obiettivi strategici di politica culturale in ambito

teatrale perseguiti dal Comune di Cascina;

- contribuire a valorizzare le attività teatrali realizzate dal soggetto convenzionato e sostenerne l’attività di produzione

attraverso il concorso alle spese correnti e ai costi di gestione degli spazi.

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:



Art. 1 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha validità 8 anni, con decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2030.

Art. 2 – FUNZIONI DELLA FONDAZIONE

Il Comune di Cascina, fatte salve le proprie prerogative di indirizzo e di competenza in merito alla programmazione

culturale, riconosce nella Fondazione Sipario Toscana ONLUS il principale strumento istituzionale dell'amministrazione

pubblica per la realizzazione di un progetto culturale di area avente caratteristiche di interesse regionale e nazionale. Il

Teatro  di  Cascina  -  nel  sistema teatrale  toscano  -  riveste  una  funzione  strategica  primaria  come Teatro  stabile  di

innovazione; promuove a livello regionale e nazionale,  con carattere di continuità, attività di produzione nel campo

della  sperimentazione  di  nuovi  linguaggi,  della  ricerca  e  del  Teatro  per  l’infanzia  e  la  gioventù;  collabora  alla

realizzazione degli obiettivi sotto indicati:

1. innovazione  produttiva,  ricerca,  promozione,  formazione  e  progettazione  delle  attività  teatrali,  con  particolare

riferimento alla  sperimentazione  interdisciplinare dei  linguaggi  ed  alla  drammaturgia  contemporanea rivolta  al

mondo infantile e giovanile;

2. collaborazione regionale, nazionale ed internazionale con Istituti di Ricerca, Centri Culturali, Scuole di Teatro ed

Università per la realizzazione di progetti d’eccellenza orientati al confronto interculturale,  alla conoscenza ed alla

comunicazione tra le nuove generazioni, all’innovazione del Teatro e dei linguaggi scenici;

3. sviluppo della cultura teatrale in Toscana attraverso la realizzazione di eventi (convegni, giornate di studio ecc.) e

di  strumenti  comunicativi  (editoria,  audiovisivi  ecc.)  attinenti  ai  propri  ambiti  di  iniziativa,  con  particolare

riferimento alla  realizzazione  di  attività  educative  e  di  studio  destinate  al  mondo  della  Scuola  ed  alle  nuove

generazioni, in ambito teatrale, musicale e multimediale;

4. funzione  propulsiva  e  di  coordinamento  delle  Compagnie  toscane  di  Teatro  per  ragazzi  e  giovani,

professionalmente qualificate attraverso uno specifico riconoscimento nazionale, per consolidarne il ruolo regionale

in una dimensione di pari dignità con gli altri soggetti del Teatro;

5. collaborazione  e  sostegno  delle  giovani  compagnie  e  delle  realtà  toscane  emergenti  nel  campo  della

sperimentazione e della ricerca teatrale.

Le attività della Fondazione, avendo caratteristiche qualitative e di identità specifiche, si rivolgono ad ampi bacini di

pubblico di provenienza comprensoriale, interprovinciale, regionale e nazionale, ricercando una equilibrata relazione tra

la dimensione di servizio e quella di progetto.

ART. 3 – RICADUTA TERRITORIALE DELLE INIZIATIVE

Nello svolgimento delle funzioni di cui all’art. 2, la Fondazione presta particolare attenzione alla ricaduta territoriale

delle  proprie  iniziative,  sia  rispetto  alla  partecipazione  del  pubblico  locale  che  rispetto  agli  Organismi  associativi

operanti  nel  territorio,  favorendo  la  loro  partecipazione  alle  specifiche  sezioni  di  attività  annualmente  svolte.

Parallelamente alla dimensione progettuale della Fondazione, resta di competenza dell’Amministrazione Comunale la

programmazione  di  interventi  culturali  direttamente  finalizzati  al  sostegno  delle  attività  promosse  dalle  altre

Associazioni locali, nonché lo svolgimento di specifiche iniziative rivolte al territorio (v. rassegne estive, ecc.) ed aventi

come finalità  prevalente  la  partecipazione  e  l’aggregazione  culturale  del  pubblico  locale.  Rispetto  a  tali  ambiti,  il

Comune potrà richiedere la  collaborazione  progettuale, gestionale e tecnica della Fondazione, dimensionandone di

volta in volta gli aspetti operativi e finanziari sulla base di quanto riportato nel successivo articolo 4.

ART. 4 – IMPEGNI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si impegna a:

a) realizzare il progetto artistico relativo alla propria attività istituzionale in ambito teatrale acquisito agli atti con prot.



_____ e che ha determinato la stipula della presente Convenzione;

b) realizzare il suddetto progetto in piena autonomia artistica e finanziaria;

c) garantire il rispetto delle norme vigenti per la sicurezza e l'antincendio;

d)  rendere gratuitamente disponibili  al  Comune,  per  un valore complessivo di  € 15.000,00 a  stagione teatrale  (da

Settembre ad Agosto), i locali del Teatro di Cascina. Tale importo viene utilizzato e contabilizzato, a scalare, per lo

svolgimento di attività culturali ed istituzionali dell’Ente, programmate e calendarizzate entro e non oltre il mese di

Settembre  o su proposta della Giunta Municipale, con propria delibera, tenendo conto delle risorse a disposizione e

degli impegni già assunti dalla Fondazione. La Fondazione, al fine di rendere effettive tali gratuità, rende disponibile a

titolo gratuito  il  personale  tecnico necessario alla  realizzazione dell’evento (nei  giorni  e negli  orari  in  cui  sarebbe

comunque  in  servizio),  la  fornitura  della  strumentazione  tecnica  di  base  (già  in  dotazione  al  Teatro)  e  piccole

integrazioni (es. microfoni, proiettore o lettore CD), sia per le prove che per la conduzione dell’evento. Si richiamano e

si  confermano,  inoltre,  le  modalità  di  utilizzo degli  spazi  del  Teatro  di  Cascina, sottoscritte  in  data  9.01.2014 dal

Comune di Cascina e dalla Fondazione, che prevedono l'accesso agli ulteriori spazi presenti nella struttura teatrale, oltre

alla Sala piccola e alla Sala grande, con un regime di maggiore flessibilità. Gli eventuali costi relativi alla SIAE ed ai

Vigili del Fuoco sono da intendersi a carico del Comune;

e)  attivare,  per  le  ulteriori  richieste  di  utilizzazione  del  Teatro  da  parte  del  Comune,  le  normali  procedure  che

regolamentano le modalità di cessione della struttura, così come da listino prezzi vigente scontato del 20%;

f) concedere alle  Associazioni o agli  Enti con sede nel  territorio  comunale a cui venga concesso il  patrocinio del

Comune di Cascina, l’uso del Teatro con una tariffa scontata del 20%, così come previsto dal listino prezzi in vigore;

g)  mantenere  come  riferimento,  anche  e  per  quanto  non espressamente  illustrato  nel  presente  atto,  il  menzionato

progetto culturale acquisito agli atti con prot. __;

h) trasmettere al Comune, prima dell’inizio di ogni stagione teatrale e comunque entro e non oltre il mese di Gennaio, la

programmazione  dei  propri  spettacoli  (oltre  che  delle  giornate  riservate  all’Ente  ed  agli  altri  eventuali  Soggetti

richiedenti) accompagnata dal relativo preventivo di spesa;

i) trasmettere al Comune, al termine di ogni stagione teatrale e comunque entro e non oltre il mese di Luglio, una

relazione e una rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti per le attività svolte.

ART. 5 – IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a riconoscere alla Fondazione:

a) un  contributo ordinario annuale pari ad € 260.000,00, eventualmente integrabile fino alla  somma massima di €

350.000,00 qualora sostenibile dal bilancio dell’Ente, da liquidarsi in due tranche, di cui una entro il 30 Giugno e l'altra

entro il 31 Dicembre di ogni anno. Tale contributo ordinario  costituisce lo strumento con cui il Comune sostiene e

valorizza,  attraverso  il  concorso  delle  spese  correnti,  l’attività  istituzionale  in  ambito  teatrale  realizzata  dalla

Fondazione e oggetto della presente Convenzione;

b)  eventuali  contributi  straordinari erogati  per  la  realizzazione  di  specifici  progetti  promossi  di  volta  in  volta

dall’Amministrazione Comunale ed affidati in gestione alla Fondazione;

c)  eventuali  quote  di  rimborso per  costi  tecnico-organizzativi  (personale,  materiali,  consumi,  ecc.)  sostenuti  dalla

Fondazione per le iniziative promosse autonomamente dal Comune di Cascina e per le quali sia richiesto il supporto

operativo della Fondazione medesima;

d)  eventuali  quote  di  rimborso per  costi  tecnico-organizzativi  (personale,  materiali,  consumi,  ecc.)  sostenuti  dalla

Fondazione per le iniziative rientranti nelle gratuità riservate al Comune, solo ed esclusivamente qualora non rientranti

nelle casistiche indicate dalla lett. d) dell’art. 4;



e) sostenere, nel caso degli eventi sostenuti in regime di gratuità di cui alla lett. d) dell’art. 4, gli eventuali  costi relativi

alla SIAE e ai Vigili del Fuoco.

Art. 6 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'attuazione di quanto previsto nel presente atto, le parti  dichiarano

competente il Foro di Pisa in via esclusiva.

ART. 7 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali relative alla stipula della presente Convenzione sono a carico della Fondazione Sipario Toscana

ONLUS.

ART. 8 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente determinato nella presente Convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alle

disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente atto è esente bollo ai sensi dell'art. 27 bis del della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetto a

registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 9 della tariffa Parte I allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.


