
PROWEDIMENTI DEL COMMISSARIO AD ACTA 

(O.A. n. 24/Gab del 19 dicembre 2018) 

Decreto n. _02_ del _11.01.2019_ 

OGGETTO: Approvazione proposta n. O I del 04 gennaio 2019 della U .ORG. Programmazione 
strategica e gestione attività culturali e spettacoli "Attività Teatro ragazzi dai 3 ai 12 anni" 
anno 2019". 

Vista la l.r. n. 4 del 1 O gennaio 1995, istitutiva de!J'E.A.R. Teatro di Messina; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

Richinmnto il O.A. n. 24/Gab del 19 dicembre 2018 con il quale l'Assessore regionale del 

Turismo Sport e Spettacolo ha proceduto al rinnovo dell'incarico già conferito al Commissario ad 

acta, Oott.ssa Daniela Lo Cascio, con O.A. n. I 0/Gab. del 28 agosto 2018, al lìne di assicurare 

l'azione amministrativa dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina"; 

Visto il Verbale di insediamento in data 30 agosto lI.s.; 

Visto il citato O.A. n. 24/Gab. - 2018 con il quale l'Assessore regionale del Turismo Sport e 

Spettacolo autorizza il Commissario ad acta ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti relativi a: 

- circuilazione di speltacoli in luoghi della cultura;

- attività per le famiglie e il sociale;

- campagna abbonamenti de/{({ Swgione di prosa.

Vista l'allegata proposta di delibera2fone n° O I in data 04 gennaio 20 I 9 della U.Org. Pro1:,rrammazione 
strategica e gestione attività culturnli, che costituisce pHrte integrnnte e sostanzfale del presente atto, 
riguardante la programm�one di Attività per il teatro ragazzi dai 3 ai 12 an� quale attività collaterale alla 
programmazione della Stagione artistica 2018/2019: 

Dato atto del parere favorevole del Sovrintendente in merito alle attività in oggetto; 

Visto il parere dell'U fficio prnponente dal quale risulta attestata la regolarità tecnica della proposta 
l'òrmulata; 
Dato .itto che la proposta compo11a oneri per l'Ente determinati in complessivi Euro 8.800,00; 
Richhmrnti per relationem i motivi di fatto e di diritto di cui alla suddetta prnposta di deliberazione; 
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale elci provvedimento proposto; 
Ravvisutn l'opportunità di avviare l'attività in oggetto a11ehc al fine di dare riscontro a quanto 
prngrammato in sede di presentazione dell'istanza per l'accesso ai fondi FURS 2018: 

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Sede Legale; Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi sm;, 98122 Messin;i 

Tel. 0908966215 - 0908966226 PBX, Fax 09034362�, PEC: teatrodlmessina@pec.enya.lt 

Partita Iva: 01940970831 
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PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE N° 1 DEL 4 GENNAIO 2019-U.O.P. 

OGGETTO: ATTIVITÀ TEATRO RAGAZZI DAI 3 AI 12 ANNO 2019. 

Premesso che, con Deliberazione n. 17 del 23 novembre 2018 il Commissario ad acta ha approvato i 
cartelloni di musica e prosa presentati dai direttori a1tistici Matteo Pappalardo e Simona Celi Zanetti 
relativi alle stagioni mtisticbe di Musica e Prosa 2018/2019 del Teatro Vittorio Emanuele; 

Premesso che, con Deliberazione n. 22 del 21 dicembre 20 I 8 il Commissario ad acta ha approvato Ja 
ripresa dell'attività denominata "Sarabanda di Favole" con due titoli per numero quattro 
rappresentazioni, offerte a titolo gratuito da Accademia Sarabanda e Teatro dei Naviganti, da 
svolgersi nel periodo delle festività natalizie; 

Pre111esso d1e su proposta del Direttore Altistico della prosa Simona Celi Zanettì e in ragione delle 
aspettative da parte dell'utenza e delle considerazioni su esposte è intenzione dell'Amministrazione 
programmare nell'anno 2019 un calendario più ampio delle suddette rappresentazioni da concordare 
con i sopracitati soggetti sulla sc01ta delle proposte presentate, rispetto alle quali peraltro si registra 
il parere favorevole del Direttore Artistico (prot 2356) e degli accordi intercorsi; 

Premesso che l'attività ha sempre registrato un 'affluenza. di pubblico notevole ripagando la quasi 
totalità delle spese sostenute; 

Che in data 12 dicembre 20 I 8, prot. 4 3 77, pervenìva da Accademia Sarabanda una proposta di 
programmazione per il periodo 12 gennaio 2018/17 febbraio 2019, di nwnero quattro titoli per ùtto 
rappresentazioni con un costo a rappresentazione di € 500,00 oltre lV A come pe legge; 

Che in data 12 dicembre 2018, prot. 4378, perveniva da Teah·o dei Naviganti tma proposta di 
programmazione per il periodo 26 gennaio 2019/3 marzo 2019, di numero quattro titoli per otto 
rappresentazioni con un costo a recita dì € 500,00 oltre IV A come pe legge; 

Che in relazione alle nuove politiche finanziarie dell'Ente indicate dal Sovrintendente nella riunione 
tenutasi relativan1ente all'ammortamento per centro di costo delle rappresentazioni sono state 
concordate delle modifiche al costo del biglietto con un aumento di € 2,00 sia per gli adulti che per i 
bambini indicando un costo unico di€ 5,00 ad ingresso; 

Dato atto che la proposta per I 1a1mo 2019 si articola complessivamente in numero otto titoli e numero 
sedici rappresentazioni da tenersi presso la Sala Sinopoli come da date e titoli indicati nei documenti 
allegati e concordati con l'Ente come appresso specificati: 

ANNO 2019 
1) Sab. 12 e dom. 13 ge1111aio: COLAPESCE di G. F. Pisani (A. Sarabanda)

2) Sab. 19 e dom. 20 gennaio: BIANCANEVE E I SETTE NANI da I fratelli Grimrn (A. Sarabanda) 

l) St,b. 26 e dom. 27 gennaio: CIRANO dal '•Cirano de Bergerac di E. Rostand (Teatro dei Naviganti)

2) Sab. 2 e tlom. 3 febbraio: IL GATTO CON GLI STfVALl eia C. Pe11·ault (A. Sarabandu)

3) Sab. 9 e tlom. 1 O febbraio: ALICE da Lewis Carro I (Teatro dei Navigantì)

4) Sab. 16edom.17febbraio: LA BELLAADDOR!v/ENTATA da C. PerrauJt (A. Sarabanda)
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