Accordo quadro Arteven e il Comune di CITTADELLA

prot.n. *********/MZ.vb

Premesso che:
a)
Arteven (Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete) è
associazione dotata di personalità giuridica e priva di scopo di lucro che ha come scopo sociale la programmazione dei teatri
regionali attraverso il coordinamento della distribuzione dei prodotti culturali e artistici nel territorio regionale del Veneto,
come da art. 3 del suo statuto;

b)

Arteven, istituita per “la programmazione dei teatri regionali, per il coordinamento della distribuzione dei prodotti
culturali e artistici nel territorio regionale del Veneto”, ha il fine e scopo statutario di “attuare e sostenere, come circuito
regionale a iniziativa pubblica, la migliore promozione e diffusione della cultura e dello spettacolo dal vivo nel territorio
veneto” (art. 3, lett. a, dello statuto); a tal fine dovrà “collaborare strettamente con il sistema delle autonomie locali,
stimolandone la partecipazione alla vita dei teatri” (art. 3, lett. b, dello statuto) e “assistere gli enti locali nella progettazione e
realizzazione di manifestazioni e iniziative dal vivo” (art. 3, lett. c, dello statuto); inoltre “dovrà programmare, organizzare e
coordinare stagioni ordinarie e multidisciplinari, promuovere e organizzare festival, rassegne e manifestazioni varie,
contribuire alla circuitazione del Veneto, compiere gli atti necessari al raggiungimento delle finalità statutarie” (art. 3, lett. h,
dello statuto);
c)
Arteven è riconosciuta dall’art. 19 l.r. n. 3/2013 quale strumento strategico per la Regione e per gli enti pubblici e
privati del Veneto per la diffusione e la promozione dello spettacolo dal vivo nei settori della prosa e della danza nonché per
la formazione del pubblico e la sensibilizzazione della cultura teatrale nelle scuole; per la realizzazione di tali finalità la
Regione – che è autorizzata a partecipare in qualità di socio ad Arteven – riconosce ad Arteven un contributo annuo per il suo
funzionamento, la sua gestione e le sue attività;
d)
l’art. 19 l.r. n. 3/2013 indica come modulo per il sostegno e la promozione da parte della Regione delle iniziative
culturali di Arteven gli “accordi e convenzioni operative”, su programma annuale di Arteven, comprensivo delle attività
sostenute dalla Regione, sottoposto alla competente commissione consiliare;
e)
Arteven è l’unico circuito regionale multidisciplinare del Veneto a essere finanziato dal Ministero per i beni e le
attività culturali ai sensi dell’art. 38 d.m. 27 luglio 2017 quale circuito regionale multidisciplinare; i fondi sono erogati a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla l. n. 163/1985, ai sensi dell’art. 9 d.l. n. 91/2013;
f)
i contributi MIBACT sono concessi per progetti di durata triennale sulla base della loro valutazione comparativa; per
quanto concerne i circuiti regionali multidisciplinari, il contributo è concesso a quelli che svolgono, nella Regione in cui hanno
sede, attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in spazi idonei di cui l’organismo abbia disponibilità, e
che non producano, co-producano o allestiscano, direttamente o indirettamente, spettacoli; l’ammissione a contributo è
subordinata alla programmazione di un minimo di 220 rappresentazioni rispondenti a requisiti di professionalità, qualità
artistica e pluralità dell’offerta, che proponga una programmazione attenta al ricambio della scena, alla valorizzazione di
artisti e formazioni italiane emergenti e che operi per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del pubblico di riferimento; è
inoltre subordinata alla circostanza che le rappresentazioni siano distribuite in modo da garantire la programmazione di un
minimo di 20 piazze e la presenza complessiva di almeno 18 tra organismi di produzione e gruppi artistici, che siano
realizzate in sale teatrali idonee o in altri ambiti autorizzati; alla circostanza che esista una stabile e autonoma struttura
organizzativa (art. 38, lett. b) e che l’organismo goda del sostegno finanziario della Regione di riferimento o di altri enti locali
nei quali opera (art. 38, lett. c);
g)
Arteven è dotata di stabile struttura organizzativa ed è strumento strategico per la Regione e per gli enti pubblici e
privati del Veneto per i settori afferenti l’ambito culturale e in particolare lo spettacolo dal vivo, ha scala regionale, opera
secondo il modello di rete regionale, è circuito regionale multidisciplinare e catalizza contributi pubblici finalizzati al
sostegno della cultura nel settore dello spettacolo dal vivo, i quali sono indotti dal suo assetto, dalla sua capacità
programmatoria e dalla presenza di una stabile struttura organizzativa;
h)
gli associati di Arteven sono Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia, settantatré Comuni veneti e tre soggetti
privati, anch’essi veneti, questi ultimi al sotto dei limiti di cui all’art. 4, lett. b), dello statuto;
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considerato che:

1)
gli enti locali, in quanto enti esponenziali delle relative comunità, sono portatori di interessi generali alla promozione
delle attività culturali e tra queste delle attività inerenti allo spettacolo dal vivo;
2)
il Comune di CITTADELLA, con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 22/06/1995 ha aderito ad Arteven
valorizzando, come presupposto e ragione dell’adesione, gli scopi statutari di Arteven, che conglomerano su scala regionale
quegli stessi interessi generali alla promozione delle attività culturali inerenti allo spettacolo dal vivo di cui il Comune
riconosce di essere portatore su scala locale;
3)

il Consiglio di amministrazione di Arteven, ha accettato il Comune di CITTADELLA tra i propri associati;

4)
ai sensi dell’art. 5 dello statuto di Arteven, un Comune decade dalla qualifica di associato di Arteven se non partecipa
in forma diretta o indiretta alla realizzazione di progetti condivisi per due esercizi consecutivi;
5)
il Comune di CITTADELLA, con l’adesione ad Arteven deliberata con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del
22/06/1995, ha riconosciuto la crucialità del modello di circuito regionale e delle connesse contribuzioni regionale e
ministeriale per il perseguimento degli obiettivi di interesse generale condivisi con Arteven; ha inoltre manifestato la volontà
di avvalersi di Arteven per il raggiungimento degli scopi di interesse di cui esso è portatore e che sono declinati nello statuto
di Arteven come propri scopi di intesse pubblico;
6)
il Comune di CITTADELLA non è autonomamente dotato dell’expertise necessaria alla programmazione di
manifestazioni artistiche e di rassegne, non è in grado di inserire la programmazione locale nell’ambito del circuito regionale
veneto, anche a fini promozionali, di evitare la sovrapposizione dei medesimi spettacoli nei Comuni limitrofi e la
sovrapposizione di spettacoli nelle stesse date, accedendo alle migliori condizioni possibili nell’acquisizione degli spettacoli,
garantendo il necessario supporto tecnico e producendo e diffondendo efficacemente la comunicazione e la sua massima
diffusione; il Comune di CITTADELLA non è nemmeno dotato di risorse sufficienti a consentire l’ottimale programmazione e
diffusione dello spettacolo dal vivo;
7)
Arteven è dotata dell’expertise, della stabile struttura organizzativa e delle risorse a tal fine necessarie ed è
statutariamente votata alla programmazione dell’attività teatrale attraverso il coordinamento della distribuzione dei prodotti
culturali e artistici nel territorio regionale del Veneto mediante il modello del circuito multidisciplinare regionale;
8)
la decisione del Comune di CITTADELLA di aderire ad Arteven poggia sulla ricognizione che gli interessi generali
afferenti all’ambito culturale e in special modo gli spettacoli dal vivo di cui esso è portatore possono essere perseguiti in
modo ottimale attraverso l’adesione al modello associazionistico di Arteven quale circuito regionale a iniziativa pubblica
operante come rete regionale dotata di specifica capacità organizzativa e sostenuto da contribuzioni pubbliche;
9)
ad ogni buon conto, Arteven presenta le caratteristiche di organismo di diritto pubblico ed è pertanto annoverabile, ai
sensi dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, tra le amministrazioni aggiudicatrici;

tutto ciò premesso e considerato, tra il Comune di CITTADELLA, in persona del Responsabile del Settore
************************i, autorizzato con delibera di Giunta comunale n. **** del ************** e Arteven, in persona del suo
Presidente, e in attuazione della delibera del CDA n. 39 del 09/09/2019, viene stipulato il seguente

accordo quadro.

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quadro.

Il presente accordo quadro rappresenta la ricognizione dei riflessi operativi dell’adesione del Comune di CITTADELLA ad
Arteven, quale operata con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 22/06/1995, per il perseguimento delle finalità e degli
scopi di interesse pubblico comuni di cui all’art. 3 dello statuto di Arteven.
Il presente accordo quadro ha lo scopo di specificare e perimetrare i compiti che il Comune di CITTADELLA e Arteven hanno
condiviso spettare ad Arteven in forza dell’adesione del Comune di CITTADELLA al modello associativo di Arteven, inteso
quale circuito regionale a iniziativa pubblica che opera come rete regionale, dispone di una stabile struttura organizzativa e
gode di contribuzioni pubbliche (regionali e statali).

Art. 2
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Compito di Arteven, ai sensi dell’art. 3 del suo statuto, è attuare e sostenere un circuito regionale multidisciplinare a iniziativa
pubblica nell’ambito dello spettacolo dal vivo.
Per la realizzazione delle finalità istituzionali di Arteven, che sono finalità di interesse generale condivise dal Comune di
CITTADELLA, rivestono importanza essenziale l’ampia base associativa e i contributi della Regione Veneto e del Ministero dei
beni e delle attività culturali; è dunque cruciale la permanenza, in capo ad Arteven, delle condizioni per il loro ottenimento,
quali declinate nelle premesse del presente accordo quadro.
Arteven, in particolare, deve programmare, promuovere e diffondere la cultura dello spettacolo dal vivo e gli spettacoli dal
vivo nel territorio regionale tramite il coordinamento della distribuzione dei prodotti culturali e artistici nel territorio
regionale secondo il modello del circuito regionale a iniziativa pubblica, la cui rilevanza cruciale è condivisa dal Comune di
CITTADELLA.
In tale ottica e per il conseguimento di tale finalità condivisa di interesse generale, Arteven e il Comune di CITTADELLA, suo
associato, collaborano in modo sinergico.
Nello specifico, Arteven dovrà, come previsto dal suo statuto e come postulato dal Comune di CITTADELLA all’atto
dell’adesione:
attuare e sostenere, come circuito regionale a iniziativa pubblica, la migliore promozione e diffusione della cultura e
dello spettacolo dal vivo nel territorio veneto, che è obiettivo comune ad Arteven e al Comune di CITTADELLA;
programmare, organizzare e coordinare stagioni ordinarie e multidisciplinari, promuovere e organizzare festival,
rassegne e manifestazioni varie, contribuire alla circuitazione del Veneto;
inserire la programmazione locale nel circuito regionale, consentendo in tal modo al Comune di CITTADELLA e in
generale agli associati di fruire di tutti i vantaggi connessi al modello di rete in termini di maggior esperienza e
professionalità, di fruizione di capacità organizzative specifiche, di contenimento dei costi, di maggior circolazione, di
ottimizzazione delle risorse, ecc.;
collaborare strettamente con il Comune di CITTADELLA e con la sua comunità, stimolandone la partecipazione alla
vita dei teatri;
-

assistere il Comune di CITTADELLA nella progettazione e realizzazione di manifestazioni e iniziative dal vivo;

fornire al Comune di CITTADELLA consulenza sul complesso di attività connesse alla programmazione culturale e in
particolare alla programmazione degli spettacoli dal vivo;
-

compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento delle finalità statutarie condivise con il Comune di CITTADELLA.

Art. 3
Il perseguimento degli interessi generali comuni del Comune di CITTADELLA e di Arteven, che postula la loro veicolazione
per mezzo del circuito regionale a iniziativa pubblica, si realizza mediante la predisposizione, da parte di Arteven, di un
progetto di massima delle attività culturali e delle stagioni teatrali facenti parte in generale del circuito regionale e in
particolare di quelle da realizzarsi specificamente in coordinamento sinergico con il Comune di CITTADELLA.
Tale programma di massima deve essere condiviso con il Comune di CITTADELLA.
Il programma di massima, soggetto a condivisione con il Comune di CITTADELLA, sarà successivamente dettagliato in
protocolli operativi aventi durata (annuale/biennale/ triennale ecc.), anch’essi soggetti a condivisione, i quali
contempleranno nel dettaglio, oltre che il programma degli spettacoli, anche la specifica suddivisione dei compiti spettanti al
Comune di CITTADELLA e ad Arteven in relazione al contenuto della programmazione di massima.
Le attività di competenza di Arteven quali enucleate nel progetto di massima e quali specificate nel dettaglio nei protocolli
operativi integrano attività istituzionali di Arteven, cui essa è preordinata in forza del suo statuto.
Il programma di massima dovrà recare il preventivo di massima delle spese sostenende per gli spettacoli, dei costi inerenti
alla loro realizzazione e dei relativi proventi; i protocolli operativi dovranno contenere l’indicazione dettagliata delle voci di
spesa da porsi a carico di Arteven e di quelle da porsi a carico del Comune di CITTADELLA.

Art. 4
Le spese per la realizzazione dei compiti istituzionali di Arteven, come declinati nel presente accordo quadro, nei programmi
di massima condivisi con gli associati e nei protocolli operativi, anch’essi condivisi, sono coperte, conformemente a quanto
disposto dall’art. 6, comma 2, del suo statuto, da:
a) il contributo regionale di cui all’art. 19 l.r. n. 3/2013;
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b) il contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali erogato ad Arteven ai sensi dell’art. 38 d.m. 27 luglio 2017
quale circuito regionale multidisciplinare, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo;
c) i contributi e i finanziamenti delle attività svolte, quali specificate nei protocolli operativi, provenienti dal Comune di
CITTADELLA e oggetto di specifica quantificazione in sede di protocolli operativi;
d) i proventi delle attività svolte;
e) le rendite del patrimonio;
f) le quote associative;
g) le sovvenzioni e i contributi di enti pubblici.

Art. 5
I prezzi dei titoli di accesso agli spettacoli sono concertati tra il Comune di CITTADELLA e Arteven al fine di renderli
praticabili dal pubblico, rimanendo escluso che possano essere meramente simbolici; alcuni spettacoli promozionali,
formativi o a connotazione sociale potranno essere a ingresso gratuito.
In conformità all’art. 6, comma 2, lett. a), dello statuto, competono ad Arteven i proventi derivanti dagli spettacoli e l’importo
che corrisponderà il Comune di CITTADELLA sarà da intendersi a integrazione del prezzo dei titoli di accesso (biglietti e
abbonamenti).
In nessun caso il Comune di CITTADELLA sarà tenuto a corrispondere una quota superiore al costo a suo carico indicato nel
protocollo operativo condiviso di cui all’art. 3 del presente accordo quadro.
Nel caso in cui la quota a carico del Comune di CITTADELLA si rivelasse superiore alla differenza tra costi e ricavi di cui al
protocollo operativo condiviso di cui all’art. 3, la quota eccedente potrà essere, su decisione delle parti da assumere di volta in
volta, impiegata in altre azioni sempre concordate tra le parti, volte alla diffusione e alla promozione delle attività culturali di
interesse pubblico di comune interesse.

Privacy. Ai sensi del GDPR – regolamento U.e. n. 2016/679, Arteven archivia e protegge i dati del Comune con utilizzo
esclusivo per le finalità del presente atto. L’informativa completa è disponibile sul sito www.arteven.it
Firmato digitalmente

Letto, approvato e sottoscritto, Venezia li *************

Il COMUNE di CITTADELLA

ARTEVEN

Il Dirigente
Dott. Carlo SARTORE
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Il Presidente dott. Massimo ZUIN

