
COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

    IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

D E L I B E R A Z I O N E

della

G I U N T A  C O M U N A L E

ORIGINALE N° 34 del 09/03/2021

OGGETTO: RETE  TEATRO  AMATORIALE  "INTESATEATRO".  APPROVAZIONE
CONVENZIONE TRIENNIO 2021/2023

L'anno duemilaventuno,  il  giorno  nove del  mese  di  Marzo  alle  ore  10:30,  presso  il   Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Francesca Brogi, la Giunta Comunale. In relazione al D.L. 18/2020
e alla relative disposizioni attuative i lavori della Giunta si svolgono con collegamento telefonico.
Intervengono i Signori:
n.  6 in sede, Sindaco Brogi Francesca,  Bagnoli  Massimiliano,  Brogi David,  Lazzeretti  Roberta,
Macchi Stefania, Vanni Francesco;
n. 0 in collegamento; 
Partecipa  all’adunanza  ed è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  Segretario  Generale
Dott. Salvatore Carminitana.
Intervengono i Signori:

Nominativo Carica Presenza
BROGI FRANCESCA Sindaco SI
BAGNOLI MASSIMILIANO Vice Sindaco SI
BROGI DAVID Assessore SI
LAZZERETTI ROBERTA Assessore SI
MACCHI STEFANIA Assessore SI
VANNI FRANCESCO Assessore SI

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  RETE  TEATRO  AMATORIALE  "INTESATEATRO".  APPROVAZIONE
CONVENZIONE TRIENNIO 2021/2023

 LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La L.R. n. 21 del 25/02/10 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività
culturali”, prevede l’individuazione di progetti locali relativi ai diversi ambiti di intervento ed
inserisce,  tra  le  funzioni  della  Regione,  la  finalità  di  sostenere  le  esperienze  di  teatro  non
convenzionale, con particolare riferimento al teatro povero toscano;

- L’art. 35 della L.R. n. 21 del 25/02/10 prevede che “il sistema regionale dello spettacolo dal
vivo  è  finalizzato  a  promuovere  la  qualità  artistica,  garantire  il  pluralismo,  lo  sviluppo
equilibrato dell’offerta  e della  domanda di spettacolo,  nonché la sostenibilità  economica del
sistema  stesso,  da  perseguirsi  anche  attraverso  lo  sviluppo  di  forme  di  cooperazione  e
l’incentivazione di reti teatrali”.

Rilevata la presenza su tutto il territorio provinciale e regionale di numerosi gruppi, associazioni
e compagnie di teatro amatoriale che si configurano come realtà attive del programma teatrale del
territorio, autenticamente impegnate ed in grado di offrire possibilità e percorsi mirati e diversificati
nell'ambito  delle  conoscenze  e  formazione  teatrale,  nonché della  realizzazione  e  produzione  di
spettacoli;

Ritenuto di sostenere e valorizzare il teatro amatoriale mediante la cooperazione e la messa in
comune delle risorse patrimoniali, tecnologiche, umane mettendo in risalto i singoli luoghi (teatri -
piazze  - centri culturali) e offrendo l'opportunità alle compagnie teatrali non professionistiche di
confrontarsi  con il  pubblico e  crescere  professionalmente,  proponendo le  proprie  produzioni  ed
interscambiando le proprie esperienze; 

Preso atto che numerosi Comuni hanno convenuto di istituire in questi anni la Rete IntesaTeatro
Amatoriale  al  fine  di  promuovere  e  realizzare  insieme  un progetto  tendente  alla  produzione  e
circuitazione di spettacoli teatrali, promozione di rassegne, stages e concorsi volti alla formazione
del  pubblico  e  alla  crescita  artistica  degli  operatori  dello  spettacolo,  da  attuarsi  attraverso  un
programma  spettacolare  realizzato  da  compagnie  con  sede  nei  Comuni  della  Rete  e  aventi  la
caratteristica di compagnie e associazioni amatoriali e non professionistiche; 

Rilevata altresì l’importanza di potenziare la sinergia tra attività culturali e sviluppo del turismo
culturale delle singole realtà locali;

Ritenuto opportuno rinnovare la Rete di Teatro Amatoriale per il periodo 2021-2023;

Considerato che l’associazione Four Red Roses di Castelfranco di  Sotto detiene  la struttura
tecnico-organizzativa e il know how per quanto riguarda l’esperienza ed il tipo di manifestazione
tanto  da  indurre  l’associazione  medesima  all’ottenimento  della  registrazione  del  marchio  delle
attività previste dal progetto IntesaTeatro;

 
Visto lo schema di convenzione per la Rete Intesateatro Amatoriale (allegato A), allegato al

presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Vista La L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
Rilancio),  contenente  “Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all’economia,



nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, dove al comma
3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31
gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

Visto il decreto Ministero dell’Interno del 13/01/2021 con il quale il termine di approvazione del
Bilancio di previsione 2021 è stato ulteriormente differito al 31/03/2021;

Visto e richiamato l'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato da parte del D. Lgs.
118/2011, modificato ed integrato a sua volta dal D. Lgs. 126/2014;

Visto e richiamato il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 in
materia di esercizio e gestione provvisoria;

Vista  la  deliberazione  di  G.C.  n°1  del  07/01/2021  ad  oggetto  “P.E.G.  Provvisorio  2021.
Approvazione”,  immediatamente  esecutiva ai  sensi  di  legge,  con la  quale  sono state  affidate  le
risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore”; 

Vista la delibera di C.C. n. 2 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 07.03.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il
Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  comprendente  il  visto  attestante  la  copertura
finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, resa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto (allegato A) per farne
parte integrante e sostanziale;

2) Di  stipulare  la  convenzione  per  la  Rete  IntesaTeatro  Amatoriale  per  il  periodo
2021/2023, che individua il Comune di Castelfranco di Sotto come ente capofila;

3) Di nominare quale componente del Comitato di Coordinamento il dott.  Davide Cerri,
Responsabile del Settore 1;

4) Di dare atto  che il  Comune di Ponsacco comparteciperà con una spesa annuale di €
800,00, per il triennio 2021/2023, con copertura finanziaria sul  cap. 770/001 “Contributi
ad associazioni nel campo della cultura” del PEG provvisorio 2021;

5) Di incaricare il Responsabile del 1° Settore, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
dello Statuto del Comune, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
del P.E.G.,di adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione alla presente
deliberazione, inclusa la firma della convenzione;



6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti  dell’art.134,  comma 4° del  D.Lgs.  n.  267/2000 al  fine di rendere più incisiva
l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del
procedimento.



Letto, confermato e sottoscritto.

         Sindaco
   Francesca Brogi

          Segretario Generale
   Dott. Salvatore Carminitana
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