
DETERMINAZIONE
N. 412  DEL 13/07/2018

 SERVIZIO AFFARI GENERALI 

OGGETTO : MUDEV  -  "CI  SONO  SEMPRE  PAROLE.  FESTIVAL  DELLE  NARRAZIONI
POPOLARI (E IMPOPOLARI)" – CALL PER SELEZIONE ATTORI/COMPAGNIE
TEATRALI  PER  LE  ATTIVITÀ  DELLA  PRIMA  EDIZIONE  DEL  FESTIVAL
NELL'EMPOLESE VALDELSA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

Premesso che:
• il  Direttore  Scientifico  del  Sistema  Museale,  dottoressa  Cinzia  Compalati,  ha  proposto  al

Comitato di Indirizzo, che ha accolto la richiesta nella seduta del 25/01/2018 , come risulta dal
verbale agli  atti  del Sistema Museale, di realizzare un progetto,  strutturato come un Festival
“diffuso” – su tre Comuni in un arco temporale che va dal 6/10/2018 al 30/11/2018  – che
tenderà a valorizzare la tradizione popolare e familiare del racconto orale delle piccole e grandi
storie  individuali,   che  diventa  racconto  collettivo  e  identitario.  ritenendolo  perfettamente
coerente  con  quanto  previsto  dalla  Convenzione  che  ha  istituto  il  Sistema  museale  museo
diffuso empolese valdelsa 

• tra le azioni messe in campo risulta in particolare “I racconti dei Cittadini”che si svolgerà a
Capraia e Limite il 9, 10, 11 novembre 2018 che prevede la partecipazione di attori/compagnie
teatrali

Considerato  opportuno  ricercare  la  massima  qualità  e  varietà  delle  proposte  da  inserire  nel
programma;

Dato atto che, per favorire la massima e capillare diffusione dell'apertura delle adesioni si è ritenuto
di  elaborare  un testo di  avviso pubblico di  manifestazione di  interesse  denominato  CALL per  selezione
attori/compagnie teatrali,  il cui testo è allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale
(Allegato A), da diffondere sul web, con scadenza prevista per il 5 agosto 2018;

Dato  atto  che  la  selezione  delle  domande  da  ammettere  alla  partecipazione  avverrà  secondo  i
seguenti criteri:

1. Valutazione del Curriculum Vitae del partecipante;
2. Valutazione della  qualità  e della  conformità  dei  progetti  teatrali  realizzati  in  passato con la

manifestazione in oggetto
In caso di parità di valutazione, sarà data priorità all'ordine di arrivo;

Considerato che il bando prevede che:i soggetti selezionati per la partecipazione 
• avranno  a  disposizione  i  tre  cittadini/racconti  per  la  messa  in  scena,  a  partire  da

settembre 2018
• avranno  a  disposizione  i  luoghi  della  messa  in  scena  per  gli  almeno  tre  incontri

preparatori con i cittadini da settembre 2018
• ai soggetti selezionati, sia inoltre riservato un corrispettivo economico al lordo di imposte e

ritenute di Euro 1000,00 a copertura dell'intera durata della manifestazione;



Ai progetti selezionati ammessi saranno inoltre riconosciuti i seguenti benefits:

• Inclusione del progetto nel programma della manifestazione e nel sito 
www.museiempolesevaldelsa.it

• Produzione di segnaletica di avvicinamento e di visibilità nell'ambito del percorso della 
manifestazione coordinata nel progetto generale di Ci sono sempre parole. Non Festival delle 
narrazioni popolari (e impopolari)

Eventuale utilizzo gratuito di attrezzature in disponibilità al MUDEV verranno concordate con i 
titolari dei progetti selezionati.

Dato atto, altresì, che il corrispettivo di cui trattasi sarà erogato a conclusione dell'evento e solo ed
esclusivamente  in  caso  di  partecipazione  integrale  alla  manifestazione,  previa  emissione  di  fattura
elettronica, intestata al Comune di Montelupo Fiorentino, fino alla concorrenza massima prevista dal bando;

Considerato che il Comune di Montelupo si riserva la facoltà di ritenere non idonee tutte le proposte
pervenute o di produrre un quantitativo di domande inferiore al valore massimo stabilito dalla CALL, e
ritenuto pertanto di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa con atto successivo, al termine
delle fasi di valutazione e successiva conferma di partecipazione previste dalla CALL;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  ad  approvare  il  testo  dell'avviso  di  manifestazione  di  interesse
denominato  CALL  per  selezione  attori/compagnie  teatrali allegato  al  presente  atto  a  formarne  parte
integrante e sostanziale (allegato A), da diffondere sul web  con scadenza prevista per il 5 agosto 2018;

Visto il T.U. 267/2000 sull'ordinamento degli enti locali; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 42 del 28/12/2017 con il quale dispone la nomina dei Responsabili di
servizio;

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020, approvato con Delibera del C.C. n. 88 del 20/12/2017;

Visto il PEG parte finanziaria, approvato con Delibera di G.C. n. 6 del 18/01/2018;

Dato  atto  del  parere  favorevole  tecnico,  sottoscritto  digitalmente,  ai  sensi  dell'art.  147-bis  del
Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto altresì, che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio
dell'ente.

DETERMINA

1. Di  approvare  il  testo dell'avviso di  manifestazione di  interesse  denominato  CALL per  selezione
attori/compagnie  teatrali,  il  cui  testo  è  allegato  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e
sostanziale (allegato A) unitamente alla domanda di partecipazione (allegato B), da diffondere sul
web, con scadenza prevista per il 5 agosto  2018;

2. Di  rimandare  ad  atto  successivo,  al  termine  delle  fasi  di  valutazione  e  successiva  conferma  di
partecipazione previste dalla CALL, l'assunzione del relativo impegno di spesa per le domande di
partecipazione effettivamente accolte.

                                                                                                                   
                                                                                                                 

IL Responsabile Del Servizio
 Spagli Valentina / Arubapec S.p.a.

Responsabile del Procedimento :  Ferrari Alessio

http://www.museiempolesevaldelsa.it/
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