PROTOCOLLO D'INTESA TRA:
COMUNE DI ERICE
FONDAZIONE ERICE ARTE
CONSERVATORIO DI MUSICA "ANTONIO SCONTRINO" DI TRAPANI
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI TRAPANI
ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE - TEATRO DI TRADIZIONE
I SOTTOSCRITTI
TOSCANO DANIELA, nata a Trapani il 29/03/1967 ed ivi residente in via Macerata, 4, nella qualità di
Sindaco del Comune di Erice con sede legale in Piazza della Loggia e nella qualità di Presidente della
Fondazione Erice Arte, con sede legale in via V. Carvini - Erice;
TRANCHIDA GIACOMO, nato a Valderice il 02/02/1963 e ivi residente in via Matarocco, 24 - Valderice,
nella qualità di Presidente dell'Ente Luglio Musicale Trapanese - Teatro di Tradizione, con sede in
Trapani, Largo San Francesco di Paola 5 - Palazzo De Filippi;
ROCCARO Walter, nato a Bari il 06/07/1969 e residente in Via dell'Olmo, 52 - Trapani nella qualità di
Direttore del Conservatorio "A. Scontrino" di Trapani;
DE SANTIS Alessandro, nato a Milano il 27/07/1942 e residente in via Natale Augugliaro 1 - 91100
Trapani, nella qualità di Presidente dell'Associazione Amici della Musica con sede in Trapani, via
Ignazio Lampiasi 10;

PREMESSO

-

che nell'ambito degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale di Erice lo
sviluppo del sistema turistico culturale di qualità ed eccellenza rappresenta la priorità per la
promozione dell'identità storica, architettonica, monumentale della Città di Erice e che le
leggi demandano importanti compiti in materia di beni culturali e fruizione turistica ai Comuni
considerati punti di forza in una politica per la promozione e la diffusione della cultura;
che la Fondazione Erice Arte, partecipata al 100% del Comune di Erice e che non persegue
scopi di lucro, come da Statuto, si propone di svolgere attività culturali, educative formative,
didattiche e scientifiche, promuovendo, producendo e propagandando manifestazioni e
spettacoli volti a valorizzare la città di Erice, la sua Provincia, la Regione e la Nazione, nonché
la tutela, la promozione e valorizzazione anche ai fini turistici dei beni di interesse artistico,
storico e paesaggistico del nostro Paese nonché in attività ed iniziative di alta valenza
interculturale nello scenario euro mediterraneo;
la Fondazione Erice Arte è iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di
Trapani con il conseguente riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente, a seguito di
emissione del decreto prefettizio in data 19/12/2008;
che il Conservatorio di Musica "A. Scontrino", l’Associazione Amici della Musica di Trapani e
l'Ente luglio Musicale Trapanese rappresentano le tre maggiori realtà nel settore musicale
della provincia di Trapani;
che i sottoscritti ritengono utile instaurare un rapporto di collaborazione e di coordinarli^ r

-

organicamente strutturato, al fine di creare una vera e propria "rete culturale e musicale"
nonché di conseguire risparmi d'esercizio, mettendo a fattore comune il loro rispettivo know
how specifico, le rispettive attrezzature e ogni altro elemento utile a tale scopo;
che le più recenti linee guida comunitarie nel settore culturale, peraltro mutuate da un
generale indirizzo, sia del MIBAC che del MIUR, promuovono e incentivano le collaborazioni
tra soggetti pubblici e privati nel settore della cultura e prevedono benefìci in favore degli
operatori che creino reti culturali;

tutto quanto sopra premesso, attraverso il presente protocollo d'intesa,

SI IMPEGNANO
-

-

a programmare e a realizzare cartelloni comuni, attività di co-produzione, attività di
collaborazione nel settore delle attività culturali, della formazione musicale e degli operatori
dello spettacolo, oltre che presentare progetti culturali comuni a valere su specifiche misure
di finanziamento locali, regionali, nazionali comunitarie;
a coordinare le loro rispettive attività, evitando, ove possibile, duplicazioni e sovrapposizioni,
e sempre nel rispetto delle esigenze didattiche e istituzionali degli Enti sottoscrittori;
a instaurare una mutua collaborazione, da attuarsi attraverso la condivisione di mezzi,
strumenti, professionalità, nonché della rete di relazioni di cui ciascuno dei soggetti in
argomento dispone, e sempre avuto riguardo alla natura statale del Conservatorio;

Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di tre anni dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato o
modificato alla scadenza previo accordo fra le parti.
Letto, firmato e sottoscritto
Erice,
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Il Sindaco del Comune di Erice
Il Presidente della Fondazione Erice Arte
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Musicale Trapanese - Teatro di Tradizione
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