
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 426 dd. 19 OTTOBRE 2020

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. n. GAB-18/1/16 – 2020  (3971)

OGGETTO: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi . Concessione del contributo complessivo 
di \ 1.722.000,00.- a sostegno delle attivita' per l'anno 2020.

Adottata nella seduta del 19/10/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Paolo Polidori Vice Sindaco Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Assente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Assessore Anziano Michele LOBIANCO.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 23/10/2020 al 06/11/2020.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  426 del 19/10/2020 pag. 1 / 8



Oggetto: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi. Concessione del contributo complessivo di 
€ 1.722.000,00.- a sostegno delle attività per l'anno 2020.

Prot. corr. GAB-18/1/16 – 2020  (3971) 

Su proposta dell'Assessore Serena Tonel

Premesso
che il Comune di Trieste, come riportato nell'art. 6 dello Statuto Comunale, persegue, quali 

obiettivi fondamentali  per garantire la qualita' della vita dei suoi cittadini, il  mantenimento e lo 
sviluppo, anche a mezzo di sovvenzioni finanziarie, delle attivita' culturali e di spettacolo svolte sia 
direttamente che indirettamente;

che  il  Comune di  Trieste  e'  socio fondatore, assieme allo  Stato italiano  e alla  Regione 
Autonoma Friuli  Venezia Giulia, della Fondazione Teatro Lirico ''Giuseppe Verdi''e  che a tal  fine 
contribuisce nella misura piu' ampia possibile a sostenere l'attivita' lirica, sinfonica e di balletto del 
Teatro in argomento;

che per tale ragione il  Comune di  Trieste stanzia annualmente nel  proprio bilancio una 
somma complessiva da erogare quale contributo a sostegno delle attivita' svolte o delle spese di 
funzionamento da questi sostenute;

richiamato  l'art. 2 del Regolamento per la concessione dei contributi  ed altri  vantaggi 
economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 e per la coorganizzazione di 
eventi  con  persone  ed  enti  pubblici  o  privati  e  disciplina  del  patrocinio  approvato  con 
Deliberazione Consiliare n. 1 dd. 14/1/2013 che alla lettera i) esclude dalla disciplina del citato 
Regolamento i contributi ai Teatri e Fondazioni di rilievo cittadino, nei confronti dei quali si applica 
una disciplina specifica;

preso  atto  che  con  Deliberazione  Consiliare  n.  16  dd.  8/4/2020,  immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 e il Bilancio Pluriennale 2020-2022 con 
cui e' stato stanziato, sugli appositi capitoli di bilancio, l'importo complessivo di € 651.760,00- quale 
disponibilità complessiva dei contributi da destinarsi ai teatri cittadini;

che con Deliberazione Consigliare n. 35 dd. 20/7/2020, immediatamente eseguibile, è stata 
approvata una variazione di bilancio di parte corrente che, fra gli altri interventi, ha previsto un 
maggior stanziamento per complessivi  € 1.800.000,00.-  a  favore dei  teatri  cittadini  di  iniziativa 
pubblica al fine di implementare le risorse disponibili ai capitoli sopra indicati per l'erogazione ai 
medesimi dei contributi ordinari e straordinari;

vista l'istanza della Fondazione Teatro Lirico ''Giuseppe Verdi'' dd. 27/08/2020, conservata in 
atti, di  concessione di un contributo non inferiore agli attesi  € 1.700.000,00.- a sostegno delle 
attivita' del Teatro per il 2020, in considerazione dei riconosciuti progressi fatti negli ultimi anni sul 
fronte della riduzione dei costi, della massimizzazione dei ricavi propri e dell'aumento di proprie 
risorse a fronte di un sostegno statale non predeterminabile e insufficiente alle necessita' effettive della  
Fondazione;

preso atto inoltre delle  difficolta'  derivanti  dall'emergenza epidemiologica prodotta dal 
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covid-19 che ha colpito in modo particolare il settore dello spettacolo dal vivo costringendo alla 
riprogrammazione della propria attivita'  alla predisposizione di stringenti protocolli di sicurezza e 
alla riduzione consistente dello sbigliettamento in conseguenza della riduzione dei posti disponibili;

considerato che tale emergenza ha prodotto una perdita economica e finanziaria diretta 
sia derivante dal periodo di inattivita' nel corso del lock-down sia nell'attuale periodo nel quale 
perdura  una  situazione che  per  ragioni  di  sicurezza  non permette  di  ottimizzare  i  costi  e  di  
garantire un adeguato livello dei ricavi;

ritenuta fondata la richiesta di sostegno da parte della Fondazione per una almeno pari a € 
1.700.000,00.-  in quanto fondamentale per garantire la prosecuzione delle attivita' del Teatro;

richiamata inoltre la L. 112/2013 che, per fare fronte al grave stato di crisi delle fondazioni 
lirico sinfoniche e con il fine di pervenire al risanamento delle loro gestioni e al rilancio delle loro 
attivita'  ha  previsto  che  le  Fondazioni  Lirico  Sinfoniche  predisponessero  e  presentassero  al 
Ministero dei Beni e delle Attivita'  Culturali  i  propri piani  di  risanamento che assicurassero gli 
equilibri di bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi  
esercizi finanziari, 2014-2016;

rilevato  che  la  Fondazione  Teatro  Lirico  ''Giuseppe  Verdi''  ha  ottemperato  a  quanto 
disposto dalla suddetta legge predisponendo il proprio piano di risanamento per gli  anni 2014-
2016, approvato  dall'allora  Consiglio  di  Amministrazione  in  data  25/2/2014  e  successivamente 
approvato con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, di concerto 
con il Ministro dell'Economia e Finanze dd. 16/9/2014;

che successivamente, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. 208/2015 che disponeva 
l'elaborazione di un'estensione del piano di risanamento originariamente previsto dalla succitata L. 
112/13 a tutto il 2018, la Fondazione ha elaborato un piano di risanamento per gli anni 2016-2018, 
approvato  dal  Consiglio  di  Indirizzo  della  Fondazione  medesima  in  data  25/11/16  e 
successivamente approvato con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attivita'  Culturali  e del 
Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze dd. 20/6/2017;

che il suddetto Piano di risanamento per gli anni 2016-2018 prevede un contributo da parte 
del Comune di Trieste di € 1.700.000,00.- per ciascuno degli anni interessati, avendo il Presidente 
della Fondazione, Sindaco di Trieste, espresso il proprio sostegno ed impegno a garantire questo 
livello di contribuzione;

che, in base a quanto comunicato per le vie brevi dalla Fondazione, la L. 145/2018, art. 1, 
commi 602 e 603, ha esteso i vincoli del piano di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche fino 
al 31/12/2020 mantenendo ferme le disposizioni della L. 112/2013 sui contenuti inderogabili dei 
piani di risanamento nonche' per quanto attiene agli obiettivi gia' definiti nelle azioni e nelle misure 
pianificate nei piani medesimi e nelle loro integrazioni;

verificato  che  nell'ambito  della  disponibilita'  finanziaria  presente  al  cap.  n.  164905 
''Trasferimenti a sostegno dei teatri cittadini di iniziativa pubblica'' sono stanziate risorse disponibili 
per concedere al Teatro Lirico G. Verdi un contributo di € 1.722.000,00.- a sostengo delle attivita' 
per l'anno 2020, in analogia con quanto concesso nell'anno 2019;

ritenuto quindi indispensabile di rispondere positivamente alla richiesta del Teatro Lirico G. 
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Verdi  concedendo  a  quest'ultimo  un  contributo  complessivo  di  € 1.722.000,00.-  di  cui  € 
1.700.000,00.-  quale  contributo  comunale  previsto  dal  Piano  di  risanamento  della  Fondazione 
Teatro Lirico G. Verdi ed € 22.000,00.- a titolo di contributo straordinario;

verificato inoltre che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 della Legge 6 marzo 
1980, n. 54 ''Interventi a sostegno delle attivita' musicali'' sul contributo erogato non si applica la 
ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del DPR 600/73;

dato atto infine
che  la  spesa  andra'  imputata  con successivo  atto  dirigenziale  a  carico  del  capitolo del 

Gabinetto del Sindaco n. 164905 Trasferimenti a favore dei teatri cittadini (Fondazioni e istituzioni 
liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica), che presenta adeguata disponibilita';

che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000e s.m.i. -TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di  
bilancio introdotte dai commi 707 e successivi dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di 
Stabilita' 2016);

che, ai sensi dell'armonizzazione dei bilanci, l'obbligazione giuridicamente perfezionata verra' 
a scadenza nel 2020;

considerato  necessario  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente 
eseguibile al fine di consentire l'assunzione tempestiva dell'impegno di spesa nonche' la liquidazione 
del contributo nel piu' breve tempo possibile;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della 
deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

ritenuto, quindi, di procedere in conformita' 

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che si intendono qui integralmente richiamati,

1. di prendere atto dell'istanza presentata dal Teatro Lirico G. Verdi in data 27/8/2020, conservata 
in atti, di concessione di un contributo complessivo non inferiore agli attesi € 1.700.000,00.- a 
sostegno delle attivita' del Teatro per l'anno 2020;

2. di prendere contestualmente atto che che la L. 145/2018, art. 1, commi 602 e 603, ha esteso i 
vincoli  del  piano  di  risanamento  delle  Fondazioni  lirico-sinfoniche  fino  al  31/12/2020 
mantenendo ferme le  disposizioni  della  L. 112/2013  sui  contenuti  inderogabili  dei  piani  di 
risanamento oltre che per quanto attiene agli obiettivi gia' definiti nelle azioni e nelle misure 
pianificate  nei  piani  medesimi  e  nelle  loro  integrazioni  e  che  il  Piano  di  risanamento 
predisposto dalla Fondazione Teatro Lirico G. Verdi di Trieste ed approvato dal Consiglio di  
Indirizzo prevede un contributo da parte del Comune di Trieste di almeno € 1.700.000,00.-;
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3. di dare atto della difficile situazione enconomico finanziaria venutasi a creare a seguito delle 
restrizioni  alle  attivita'  della  Fondazione  imposte  dall'emergenza  epidemiologica  covid-19 
descritte in premessa;

4. di approvare pertanto la concessione del contributo complessivo di € 1.722.000,00.- di cui € 
1.700.000,00.- come previsto dal Piano di risanamento della Fondazione Teatro Lirico G. Verdi 
ed \ 22.000,00.- a titolo di contributo straordinario;

5. di riconoscere che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 della Legge 6 marzo 1980, n. 
54  ''Interventi  a  sostegno delle  attivita'  musicali''  sul  contributo  erogato  non si  applica  la 
ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del DPR 600/73;

6. di demandare a successivo atto dirigenziale l'assunzione del relativo impegno di spesa a carico 
del  capitolo del  Gabinetto del  Sindaco n. 164905 Trasferimenti  a  favore dei  teatri  cittadini 
(Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica), che presenta, come 
detto, adeguata disponibilita' nonche' la conseguente liquidazione;

7. di dare atto
a) che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000e s.m.i. -TUEL, il programma 

dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento e' 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e successivi dell'art. 
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilita' 2016);

b) che, ai sensi dell'armonizzazione dei bilanci, l'obbligazione giuridicamente perfezionata 
verra' a scadenza nel 2020;

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  al  fine  di 
consentire l'erogazione tempestiva del contributo.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot n. GAB-18/1/16 - 2020  (3971)

Proposta di deliberazione:  Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi. Concessione del contributo 
complessivo di € 1.722.000,00.- a sostegno delle attivita' per l'anno 2020.

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

 
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina spesa.

 

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Santi Terranova

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot n. GAB-18/1/16 - 2020  (3971)

Proposta di deliberazione: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi. Concessione del contributo 
complessivo di € 1.722.000,00.- a sostegno delle attivita' per l'anno 2020.

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore Serena Tonel fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.  
21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 19/10/2020.

La suestesa deliberazione assume il n. 426.

Il Presidente Il Segretario Generale
Michele Lobianco dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 426 del 19/10/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 19/10/2020 16:30:13
IMPRONTA: 24B77ACE1D5B6ED9F912CCBAA010D4EB3706F1FB1BE5E3F19B8C497C667343C3
          3706F1FB1BE5E3F19B8C497C667343C3AC0E5BB6400ACF390EFF5A2433FE337E
          AC0E5BB6400ACF390EFF5A2433FE337E8698163913CABC1BE51B39D578F28D4D
          8698163913CABC1BE51B39D578F28D4D06F33B1EC0E6C0D94F2D496C64F7CF57

NOME: LOBIANCO MICHELE
CODICE FISCALE: LBNMHL65P27L424I
DATA FIRMA: 20/10/2020 09:48:30
IMPRONTA: 005A29C760ECAF6EAE4942C3CC0BAE07E9D5E92D6FDF7F5C9091813F8BE116E3
          E9D5E92D6FDF7F5C9091813F8BE116E36733436F126CC9C1B612F0A8396486F2
          6733436F126CC9C1B612F0A8396486F21BE7CD6F629F9A18022957F7FFAEA52F
          1BE7CD6F629F9A18022957F7FFAEA52FC17769EF7543635BF98239F94CF40C9F


