FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI

Determina n. 2 direttore artistico – prot. n. 128 del 15 marzo 2017

DETERMINA del DIRETTORE ARTISTICO – COPRODUZIONE CONCERTO DEL
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO
Considerato che l’art. 2 dello Statuto della Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di
Velletri prevede tra gli scopi istituzionali della stessa: la valorizzazione, la promozione, la gestione
ed il finanziamento di attività ed iniziative culturali oltre ad attività collaterali, atte a favorire la
crescita culturale della collettività rispetto a tutte le discipline artistico-culturali, senza preclusioni
di generi;
Visto l’art. 3 dello Statuto che prevede che: “Nel perseguimento dello scopo istituzionale, la
Fondazione assolve alle seguenti funzioni: a) realizzare e gestire le attività di cui al precedente
articolo 2, attraverso la realizzazione di produzioni proprie, oltre alla promozione di eventi
realizzati da terzi;
Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Velletri n. 5 del 17 gennaio 2017 la quale
prevede che “nel caso di produzioni culturali o artistiche messe in campo da associazioni e/o
soggetti privati ritenute di particolare interesse e alle quali la Fondazione intende partecipare in
qualità di coproduttore, verrà deciso di volta in volta se far pagare le locations e sostenere parte dei
costi di produzione oppure concedere le stesse ad uso gratuito rimanendo ugualmente coproduttore
dell’evento senza oneri di spesa;
Considerato che la stessa delibera della Giunta Comunale del Comune di Velletri affida al Direttore
Artistico il compito di individuare la soluzione migliore e conveniente valutando con attenzione
l’interesse del progetto e della proposta;
Vista la proposta pervenuta da Music Show International S.r.l. (produttore del Bando del Mutuo
Soccorso) con sede in Roma - Viale Platone, 24 (C.F./P.IVA: 02207430584) che ha proposto di
utilizzare gratuitamente il Teatro Artemisio per effettuare le prove del nuovo spettacolo concedendo
come controprestazione l’esecuzione del concerto iniziale del tour nazionale senza costi a carico
della Fondazione;
Verificato l’alto valore artistico culturale del concerto nonché la rilevanza internazionale degli
artisti coinvolti;;
Considerato che l’acquisto del concerto sul mercato avrebbe comportato per la Fondazione un
considerevole esborso finanziario (circa €. 9.000,00) sostenibile solo a condizione di fissare il
prezzo del biglietto medio ad €. 30,00;
Considerato che la proposta pervenuta da Music Show International S.r.l. permette alla Fondazione
di non sostenere alcuna spesa e di fissare un prezzo medio del biglietto ad €. 17,00
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DETERMINA
di partecipare alla produzione del concerto del Banco del Mutuo Soccorso organizzato da Music
Show International S.r.l. alle seguenti condizioni:
il Banco del Mutuo Soccorso utilizzerà il Teatro Artemisio a titolo gratuito dal 21 marzo al 24
marzo per effettuare le prove del tour nazionale;
il Banco del Mutuo Soccorso utilizzerà il Teatro Artemisio a titolo gratuito il giorno 25 marzo per
eseguire il concerto iniziale del tour nazionale;
il Banco del Mutuo Soccorso tratterà l’intero incasso e sosterrà tutti i costi direttamente afferenti il
concerto;;
il prezzo dei biglietti è fissato di comune accordo in €. 18,00 platea ed €. 15,00 galleria e verrà
integralmente incassato dalla Music Show International S.r.l.;
che il contributo alla produzione del concerto del Banco del Mutuo Soccorso sarà rappresentato
dalla concessione a titolo gratuito del Teatro Artemisio per i giorni di prove e per il giorno del
concerto;
che di conseguenza il canone per l’utilizzo dell’Auditorium viene fissato in €. 0,00 invece di €.
2.750,00.
Demanda al Direttore Amministrativo di predisporre il contratto nei termini indicati nella presente
determina e di sottoporre lo stesso per conoscenza al primo consiglio di amministrazione utile.
Velletri 15 marzo 2017

Il direttore artistico
Maestro Claudio Maria Micheli
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