
COMUNE DI CECINA
( Provincia di Livorno )

                 

Allegato alla liquidazione “Fondazione Toscana Spettacolo. Cartellone stagione teatrale 2017/2018
– prima  e seconda quota. Liquidazione della spesa”

DT 1148 del 23/10/2017

IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione G.M. n. 156 del 29/09/2017 mediante la quale si provvedeva ad a

approvare  della  stagione  teatrale  2017/2018  con  la  collaborazione  di  Fondazione  Toscana
Spettacolo;

Richiamata la determinazione n. 1148 del 23/10/2017 mediante la quale si  approvava lo
schema di  convenzione tra Comune e  Fondazione Toscana Spettacolo e si impegnava la somma
necessaria per la realizzazione della stagione teatrale;
Dato atto che:

  Fondazione Toscana Spettacolo onlus è l’organismo, costituito con L.R. n. 47/1989 su iniziativa
della Regione Toscana ed operante ai sensi della L.R. n. 21/2010, istituzionalmente rivolto a favorire le
attività di spettacolo dal vivo e che ha fra le sue principali funzioni statutarie:

-  la distribuzione di spettacoli di prosa, danza e musica, in collaborazione con gli Enti  locali  e
le Istituzioni di spettacolo dal vivo e culturali del territorio;

- la valorizzazione dello spettacolo dal vivo attraverso una programmazione di qualità  volta  a
diffondere la pluralità dell’offerta culturale;

- la diffusione di spettacoli prodotti in Toscana, realizzati da operatori toscani impegnati  nella
ricerca di nuovi linguaggi teatrali o di giovani compagnie e formazioni toscane;

-  la  promozione  dello  spettacolo  dal  vivo  e  la  formazione  dello  spettatore  volte  al  
consolidamento e alla crescita del pubblico, con particolare riguardo alle nuove generazioni  e  alle

categorie meno favorite;
- la formazione e l’aggiornamento degli operatori e degli amministratori del settore.

  in particolare la Fondazione, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dello Statuto, programma ed organizza
attività di prosa, di danza e di musica in locali di spettacolo con sede in Toscana,  anche nel rispetto delle
disposizioni specificamente dettate dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (D.M. 1
luglio 2014) per i circuiti regionali multidisciplinari;
Accertata  l’avvenuta  realizzazione  della  prima  e  seconda    parte  del  cartellone  della  stagione
teatrale, nonché la rispondenza alle condizioni economiche pattuite;
Preso atto che la prima  quota ammonta  ad € 30.000,00;
Preso atto che la seconda  quota ammonta  ad € 10.000,00;

DISPONE
La liquidazione a favore Fondazione Toscana Spettacolo per l’importo in premessa dettagliato.

Settore Semplificazione Amministrativa,
Patrimonio ed Innovazione Digitale

Il Dirigente 
Dr. Roberto Rocchi
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