Oggetto: XXIV rassegna di teatro ragazzi 2008/2009. Incarico a Mario Bianchi per direzione
artistica attività di teatro ragazzi per 2008/2009. Euro 4.769,04.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
delegato con D.D. n. reg. 937 del 16 giugno 2008
Richiamati
-il Provvedimento della Giunta Provinciale prot. 22703/162 dell’8 maggio 2008 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione e in particolare quello relativo al Programma 8, Centro
di Costo 14, Servizio 1, Progetto RPP 1, Finalità 3, Obiettivo 4 “Avvio XXIV rassegna di teatro
ragazzi”;
Atteso
-che tale rassegna, denominata “Il Sipario Incantato”, con l'intento di avvicinare i giovani al
linguaggio teatrale, prevede la realizzazione di spettacoli per i ragazzi delle scuole materne,
elementari e medie in collaborazione con i Comuni e le Scuole, con il sostegno della Regione
Lombardia ai sensi della L.R. 58/77 e della Fondazione CARIPLO Progetto Destinazione Teatro;
-che la realizzazione dell’iniziativa comporta una complessa preparazione concernente:
1)la scelta degli spettacoli più significativi del teatro per ragazzi a livello nazionale, idonei a
essere rappresentati per adattabilità alle strutture ricettive nella nostra Provincia e per
rispondenza alle necessità culturali e formative delle scuole;
2)la collaborazione all’ideazione di attività seminariali e formative per gli insegnanti,
sull’applicazione alla didattica del linguaggio e delle attività teatrali, e di progetti speciali per
qualità artistica e per destinazione, insieme di attività che sono oggetto di crescente richiesta
da parte degli insegnanti e delle scuole;
3)l’assistenza alla stesura del materiale di pubblicizzazione;
4)il coordinamento e l’organizzazione degli spettacoli in alcune località;
5)l’assistenza organizzativa e tecnica nei contatti con le compagnie teatrali e i soggetti
destinatari degli spettacoli;
6)l’analisi e la valutazione finale dell’andamento della rassegna;
-che la complessità tecnica e specialistica dei compiti indicati richiede specifiche competenze,
relative al linguaggio teatrale e alla valutazione degli spettacoli di teatro ragazzi, competenze
non presenti all’interno del settore e di rilievo straordinario rispetto all’attività dello stesso;
-che tali competenze sono efficacemente espresse nell’attività di Mario Bianchi di Como,
operante nella provincia da oltre trent’anni nel campo del teatro e del teatro per ragazzi,
qualificato da una consolidata esperienza operativa e di promozione del teatro sul territorio e
nelle scuole, riconosciuta anche a livello nazionale, e che lo stesso ha partecipato alla
creazione della rassegna provinciale di teatro per ragazzi fin dal suo esordio, svolgendo altresì
una valida azione di coordinamento artistico anche nelle precedenti rassegne;
Visto il preventivo di spesa inviato in data 12 settembre 2008 da Mario Bianchi, per la
direzione artistica e l’assistenza tecnica, comportante una spesa di € 4.769,04, comprensiva di
IVA, R.A. e oneri INPS compresi;
Dato atto che il compenso richiesto per lo svolgimento dell’incarico, alle condizioni previste dal
disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, è da
considerarsi congruo, relativamente al tempo impegnato per l’attività (valutabile in 90/100
ore) oltre a quello necessario per l’aggiornamento, e relativamente alla tipologia della
prestazione;
Richiamata
-la Deliberazione di Giunta provinciale n. 5187/41 del 31/01/2008 “Regolamento contenente
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’art. 3, comma
56, della Legge 24/12/2007, in materia di affidamento di incarichi di collaborazione, studio o di
ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione”;

-gli artt. 20 e seg. del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in ordine al
conferimento di incarichi a soggetti esterni;
determina
1.Di conferire, per i motivi in premessa specificati, a Mario Bianchi, residente a
xyxyxyxyxyxxyxyxy, c.f.xyxyxyxyxyx, P.Iva xyxyxyxyxyxyxyxyxyx l’incarico per la direzione
artistica e l’assistenza tecnico-organizzativa relativa alla XXIV Rassegna di Teatro Ragazzi Il
Sipario Incantato, secondo le modalità descritte nell’allegato disciplinare d’incarico;
2.Di approvare, per i motivi in premessa specificati, l’allegato disciplinare di incarico a Mario
Bianchi, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3.Di impegnare a favore di Mario Bianchi la complessiva somma di € 4.769,04, comprensivi di
IVA. R.A. e oneri previdenziali, liquidando tale importo con le modalità previste nel citato
disciplinare d’incarico;
4.Di impegnare la complessiva somma di € 4.769,04 come segue:
-€ 2.355,40 al cap. 8260 cod. bil. 1030203
-€ 2.413,64 al cap. 8255 cod. bil. 1030203
del centro di costo 14 del bilancio di previsione per il 2008 che presenta la necessaria
disponibilità;
5.Di dare atto che il presente provvedimento è conforme al PEG del Programma 8, Centro di
Costo 14, Servizio 1, Progetto RPP 1, Finalità 3, Obiettivo 4 “Avvio XXIV rassegna di teatro
ragazzi”.

