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PROVINCIA DI MANTOVA
Determinazione n° 713

del 23/10/2020

Area 1 - Funzioni regionali delegate istruzione - edilizia scolastica - pari opportunità
Servizio Turismo, Cultura, Sport
ISTRUTTORE:

CREMONESI PATRIZIA

OGGETTO:
CIRCUITO TEATRALE LOMBARDO TEATRINSIEME - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE

Proposta n. 43/ 2020/53

IL DIRIGENTE AREA PERSONALE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, EDILIZIA, FUNZIONI
DELEGATE E LAVORO
Dr.ssa Barbara Faroni
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO CULTURA E SPORT
Dr.ssa Moira Sbravati
DECISIONE
Liquidazione del contributo di € 32.000,00, a favore dei comuni di Asola, Canneto s/Oglio,
Gonzaga, Unione Castelli Morenici, Ostiglia, Castiglione d/Stiviere, Marmirolo, Viadana,
Cooperativa ZeroBeat di San Benedetto Po e della Fondazione Mantova Capitale europea dello
Spettacolo- aderenti al “Protocollo d’intesa per lo sviluppo del teatro e delle attività di spettacolo
nella Provincia di Mantova. Triennio 2019-2021”, in esecuzione della propria determina n.
2019/913 – impegno n. 2019/3495
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E CONTESTO DI RIFERIMENTO
PREMESSO CHE:
- Regione Lombardia con D.D.S. 26/07/2019 n. 11121 ha concesso alla Provincia di Mantova,
capofila con funzioni di centro amministrativo del Circuito Mantovano “Teatrinsieme”, un contributo
di € 32.000,00 per la realizzazione del “Circuito Teatrale Lombardo 2019” e che tale somma è
stata accertata per il 75%, nel bilancio provinciale 2019 e, per il 25% nell’esercizio 2020;
- con propria determina n. 2019/913 avente ad oggetto “Circuito teatrale lombardo 2019
Teatrinsieme. Impegno di spesa”, si è provveduto a realizzare un impegno di spesa di massima
del contributo di € 32.000,00 a favore degli enti aderenti al citato protocollo d’intesa;
RILEVATO CHE con tale atto non è stato possibile stabilire la ripartizione della detta somma, per i
singoli beneficiari che, non avendo ancora terminato le rispettive stagioni teatrali, non erano in
grado di produrre i consuntivi delle spese sostenute;
PRECISATO CHE:
- le modalità di funzionamento del suddetto circuito sono indicate nel “Protocollo d’intesa per lo
sviluppo del teatro nel Mantovano 2019-2021”, assunto con Decreto Presidenziale n. 2019/ 43;
-l’art. 5 del detto protocollo denominato “Criteri di ripartizione dei contributi del Circuito Teatrale
Teatrinsieme” stabilisce che la ripartizione tra i beneficiari si effettua tenendo conto
dell’investimento complessivo di ciascuno, relativamente agli spettacoli inseriti nel citato circuito.
ATTESO CHE l’attività dei “Circuiti Teatrali Lombardi”, con riferimento alle iniziative realizzate nel
mantovano, rientra tra i fini assegnati alle Province dall’art. 4 della richiamata L.R. n. 25/2016;
DATO ATTO CHE la promozione e il supporto alle attività “Circuito teatrale Lombardo” è coerente
con gli obiettivi programmatici espressi nel Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022, in
riferimento agli obiettivi di sostegno a progetti di valorizzazione culturale;
ISTRUTTORIA
ACQUISITE dai comuni di Asola, Canneto s/Oglio, Gonzaga, Viadana, Unione Castelli Morenici,
Ostiglia, Castiglione d/Stiviere, Marmirolo, la Cooperativa Zerobeat di San Benedetto Po e dalla
Fondazione Mantova Capitale europea dello Spettacolo- soggetti aderenti al “Protocollo d’intesa
per lo sviluppo del teatro e delle attività di spettacolo nella Provincia di Mantova- triennio 2019-
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2021” le rendicontazioni relative alle spese complessive sostenute per l’attuazione degli spettacoli
indicati nel Circuito teatrale Lombardo 2019”;
PRECISATO CHE, secondo i criteri indicati dal richiamato art.5 del protocollo d’intesa “Criteri di
ripartizione dei contributi del Circuito Teatrale Teatrinsieme”, il contributo regionale per la
partecipazione al circuito teatrale lombardo 2019, in base alle somme rendicontate è pari a
complessivi Euro 32.000,00, così suddiviso:
Comune di Asola

€ 2.452,32

Comune di Ostiglia

€ 6.788,32

Comune di Castiglione delle Stiviere

€ 6.241,32

Comune di Gonzaga

€ 3.441,32

Comune di Marmirolo

€ 2.414,12

Comune di Canneto sull’Oglio

€ 1.610,92

Comune di Viadana

€ 1.761,32

Unione Castelli Morenici

€ 698,92

Cooperativa Zerobeat di San benedetto € 974,12
Po
Fondazione Capitale Europea dello € 5.617,32
Spettacolo
TOTALE
€ 32.000,00
ATTESO CHE il presente atto resta escluso dall’applicazione del “Regolamento Provinciale per la
concessione e l’erogazione dei contributi”, (approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.
12 del 25/03/08) che, in relazione all’art. 4, comma b (ambito di applicazione) esclude
dall’applicazione del suddetto regolamento i contributi da erogare in attuazione di rapporti
convenzionali dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni fra le parti.
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, individuato nella dott.ssa Moira Sbravati,
attesta la regolarità del procedimento istruttorio
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA
Visti:
 il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della
dirigenza), 183 (impegno di spesa) e 184 (liquidazione della spesa);
 il Decreto Presidenziale n. 29 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione: Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022. Esame ed
approvazione;
 il Decreto del Presidente n. 28676 del 9 luglio 2018 di nomina della Dott.ssa Barbara Faroni
a Dirigente dell’Area Funzioni Regionali Delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari
Opportunità;
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 il provvedimento presidenziale prot.n. 17896 del 28 marzo 2019 che proroga al Dirigente
l’incarico di direzione dell’Area Funzioni Regionali delegate Istruzione- Edilizia Scolastica –
Pari Opportunità;
 Provvedimento del Dirigente di attribuzione dell’incarico alla Dott.ssa Moira Sbravati di
Posizione Organizzativa per l’anno 2020, prot. generale n. 2019/0030204, relativo al
Servizio Turismo Cultura e Sport;
Dato atto che:
 il responsabile del Procedimento Dott.ssa Moira Sbravati attesta la regolarità istruttoria;
 per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di
interesse, in capo al dirigente d’Area che adotta il provvedimento finale, al responsabile del
procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come
introdotto dalla art.1, comma 41 della L.190/2012);
 contro il presente provvedimento può proporsi ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia –
Sezione di Brescia – ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs 104/2010, così come modificato
dall’art. 204 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
DETERMINA
1) DI LIQUIDARE il contributo regionale relativo al Circuito Teatrale Mantovano Teatrinsieme
2019, di € 32.000,00, al capitolo 24527 impegni n. 2020/1842 e 2020/1945 PEG 2020 a favore dei
comuni di Asola, Canneto s/Oglio, Gonzaga, Unione Castelli Morenici, Ostiglia, Castiglione
d/Stiviere, Marmirolo, Viadana, Cooperativa ZeroBeat di San Benedetto Po e della Fondazione
Mantova Capitale europea dello Spettacolo- aderenti al “Protocollo d’intesa per lo sviluppo del
teatro e delle attività di spettacolo nella Provincia di Mantova - triennio 2019-2021”, in esecuzione
della propria determina n. 2019/ 913, secondo la seguente ripartizione:
Comune di Asola

€ 2.452,32

Comune di Ostiglia

€ 6.788,32

Comune di Castiglione delle Stiviere

€ 6.241,32

Comune di Gonzaga

€ 3.441,32

Comune di Marmirolo

€ 2.414,12

Comune di Canneto sull’Oglio

€ 1.610,92

Comune di Viadana

€ 1.761,32

Unione Castelli Morenici

€ 698,92

Cooperativa Zerobeat di San Benedetto € 974,12
Po
Fondazione Capitale Europea dello € 5.617,32
Spettacolo
TOTALE
€ 32.000,00
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2) DI PRECISARE che la liquidazione del contributo a favore della Fondazione Mantova Capitale
Europea dello Spettacolo di € 5.617,32, essendo assoggettato alla trattenuta Irpef del 4% ai sensi
del D.P.R. 600/1983, sarà oggetto di un provvedimento di liquidazione successivo;
3) DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo on line dell’Ente per quindici giorni
consecutivi e nel sito istituzionale della Provincia di Mantova nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
4) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al TAR Lombardia, Sezione di Brescia, entro 60 giorni dalla data di comunicazione o
notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla sua comunicazione o notificazione;
5) DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Settore Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Mantova, 21 ottobre 2020
Il DIRIGENTE
Dott.ssa Barbara Faroni

MOVIMENTI CONTABILI:
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Movimento

Importo

C.Costo

VAR_IMP Impegno

2020
24527
2020/1842
0,00
1220
DIV.: CONTRIBUTI A COMUNI E ASSOCIAZIONI PER STAGIONE TEATRINSIEME 2019

VAR_IMP Impegno

2020
24527
2020/1945
0,00
1220
DIV:CONTRIBUTO A COMUNI E ASSOCIAZIONI PER STAGIONE "TEATRINSIEME 2019"

V. Spesa

