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PROTOCOLLO DI INTESA QUADRO 
 

TRA 
XI Comunità Montana del Lazio - Castelli Romani e Prenestini (di seguito Comunità Montana) 
nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dr. Damiano Pucci; 

E 
Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (di seguito ATCL) nella persona dell’Amministratore 
Delegato pro tempore Dott. Luca Fornari 
 

PREMESSO CHE 
La Comunità Montana: 

a) ha la finalità istituzionale di promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio 
e di perseguire l’armonico riequilibro delle condizioni di esistenza delle popolazioni 
montane attraverso l’esercizio delle funzioni ad essa specificamente attribuite dalla legge 
statale e regionale e quelle ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni; 

b) promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico artistico dell’area 
nonché la conoscenza e diffusione della cultura e delle tradizioni locali; 

c) al fine di realizzare le proprie funzioni e i propri obiettivi può stabilire rapporti a livello 
locale, nazionale e internazionale con enti, istituzioni culturali, e soggetti sia pubblici che 
privati; 

d) è proprietaria dal 1984 dell’area archeologica dell’antica città di Tusculum  presso la quale 
si conserva un teatro romano risalente al I sec. a.C. che ha ospitato numerosi spettacoli 
teatrali e per il quale l’Ente ha da tempo avviato un percorso di salvaguardia e 
valorizzazione; 

l'ATCL: 
a) è un ente di distribuzione di spettacoli e manifestazioni culturali, di promozione e di 

formazione del pubblico, i cui soci sono enti locali, riconosciuto dal Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo e dalla Regione Lazio; 

b) ha la finalità statutaria di sostenere e favorire nell’ambito regionale, con proiezione 
nazionale ed internazionale, l’attività degli enti locali territoriali per la promozione e la 
diffusione dello spettacolo, anche attraverso progetti integrati, rassegne, festival ed eventi 
culturali tesi a valorizzare, d’intesa con l’industria turistica, il patrimonio storico, 
architettonico, paesaggistico, etnoantropologico del Lazio; 

 
CONSIDERATO CHE 

Entrambi gli Enti riconoscono: 
- il ruolo delle attività culturali per: rinsaldare i legami sociali e la coesione, tutelare e 

promuovere la storia e le tradizioni del territorio, avvicinare le nuove generazioni alla 
conoscenza dei propri valori identitari, favorire la formazione dei futuri cittadini, 
promuovere occasioni di incontro e di conoscenza tra culture diverse, assicurare la piena 
integrazione e contrastare le diverse forme e ambiti in cui si manifestano disabilità e 
disagio sociale, sostenere la crescita di una economia sostenibile fondata sulla creatività, 
contribuire all'affermazione di nuovi attrattori culturali nel panorama nazionale e 
internazionale; 

- la funzione imprescindibile degli Enti locali e delle loro reti, quali strumento di democrazia 
partecipata e di prossimità rispetto alle esigenze e istanze dei cittadini; 
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- l'importanza della sussidiarietà orizzontale nell'assicurare servizi di utilità sociale fra cui 
l'offerta culturale e l'azione tesa a migliorare gli standard  medi della qualità della vita; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Art. 2 
Al fine di perseguire i rispettivi fini istituzionali e di assicurare un attivo ruolo del territorio nello 
scenario regionale, nazionale e internazionale, i suddetti Enti assumono il reciproco impegno di 
definire e condividere iniziative comuni che abbiano come obiettivo: 

- la valorizzazione culturale e artistica del territorio anche a fini turistici; 
- la crescita dell'inclusione e della coesione del tessuto sociale attraverso iniziative culturali;  
- la formazione professionale degli operatori culturali; 
- lo sviluppo delle attività teatrali e dello spettacolo dal vivo sul territorio; 
- l'educazione e la formazione del pubblico teatrale, in particolare quello giovanile.  

 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, i due Enti potranno anche elaborare proposte 
progettuali da presentare anche in risposta a bandi regionali, nazionali ed europei 
 
Art. 3 
Perla realizzazione di iniziative congiunte, i due Enti concorderanno di volta in volta formule di 
gestione condivise che definiscano i rispettivi compiti, la ripartizione degli oneri finanziari, le 
modalità di amministrazione di eventuali finanziamenti e il personale preposto alla realizzazione 
delle stesse. 
 
Art. 4 
La Comunità Montana e l'ATCL si impegnano allo scambio tempestivo di ogni informazione utile 
per l’elaborazione, il buon andamento e la realizzazione dell'azione integrata. 
 
Art. 5 
Il presente protocollo ha la durata di tre anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere 
tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi a 
mezzo PEC tre mesi prima della scadenza dello stesso. 
 
Letto, approvato e sottoscritto, Rocca Priora xx/12/2015 
 
 
Per l’XI Comunità Montana del Lazio - Castelli Romani e Monti Prenestini  
il Presidente pro tempore Damiano Pucci________________________________ 
 
 
Per l'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio  
l'Amministratore Delegato pro tempore Luca Fornari __________________________________ 


