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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

VICESEGRETERIA GENERALE
GABINETTO DEL SINDACO

REG. DET. DIR. N. 3467 / 2021
Prot. Corr.: GAB -18/2/28 -2021 (3633)

OGGETTO:   Teatro Stabile del F.V.G. Il Rossetti. Concessione del contributo straordinario 
per l'anno 2021 di complessivi € 260.000,00.-.

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

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

che in qualità di socio necessario del Teatro Stabile del F.V.G., il Comune di Trieste è tenuto,  
sulla scorta della Legge 163 del 1985, istitutiva del Fondo Unico per lo Spettacolo, nonché dell’art. 6 
dello Statuto del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia “Il Rossetti”, a garantire le disponibilità di una o  
più sale teatrali e a contribuire alle spese del Teatro stesso, con la copertura delle spese di esercizio;

che per tale ragione il Comune di Trieste stanzia annualmente nel proprio bilancio una somma 
complessiva da erogare quale contributo a sostegno della attività svolte o delle spese di funzionamento 
sostenute dai principali teatri cittadini;

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 n. 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;

l'art. 10 del contratto di locazione d'azienda del complesso teatrale “Politeama Rossetti”, Rep. n. 
84971 stipulato in data 14/2/2011, che stabilisce il rimborso semestrale da parte del Comune di Trieste 
al  Teatro Stabile,  a  fronte di  dettagliato  consuntivo,  delle  spese  relative  a  fitti  delle  sedi  utilizzate,  
consumi per energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, condizionamento, custodia e sorveglianza;
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stabilito  che  detto  rimborso  costituisce  il  contributo  ordinario  a  copertura  delle  spese  di 
gestione di cui sopra che il Comune di Trieste eroga annualmente al Teatro Stabile in oggetto;

preso atto
che  con  Deliberazione  Consiliare  n.  8  dd.  31/3/2021,  immediatamente  eseguibile,  sono stati 

approvati il Bilancio di Previsione 2021 e il Bilancio Pluriennale 2021-2023 con cui e' stato stanziato, sugli 
appositi capitoli di bilancio, l'importo complessivo di € 601.340,00.- quale disponibilità complessiva dei 
contributi da destinarsi ai teatri cittadini;

che  con  Deliberazione  Consigliare  n.  31  dd.  13/7/2021,  immediatamente  eseguibile,  è  stata 
approvata una variazione di bilancio di parte corrente, finanziata con avanzo amministrativo libero, che, 
fra gli altri interventi, ha previsto un maggior stanziamento per complessivi € 1.766.000,00.- a favore dei 
teatri cittadini al fine di implementare le risorse disponibili ai capitoli sopra indicati per l'erogazione ai 
medesimi dei contributi ordinari e straordinari;

rilevato inoltre
che con propria  Determinazione Dirigenziale  n.  2573/2021 si  e'  provveduto  ad  effettuare  il 

rimborso  delle  spese  di  gestione  sostenute  dal  Teatro  nel  I°  semestre  2021,  a  fronte  di  corretto 
rendiconto presentato dal teatro Stabile, per una spesa complessiva di € 135.336,16.- (€ 140.975,16 - 
ritenuta d'acconto 4% compresa);

con propria Determinazione Dirigenziale n. 3338/2021 si e' provveduto ad assumere l'impegno di 
spesa necessario a garantire il rimborso delle medesime spese sostenute dal Teatro nel 2° semestre 
2021,  comprensivi  del  rateo  del  affitto  dell'immobile  per  il  medesimo  anno,  che,  in  base  ad  una 
quantificazione approssimativa e alla serie storica dei contributi fin qui erogati, e' stato quantificato in € 
200.000,00.- (ritenuta d'acconto 4% compresa);

che, come sopra detto, l'importo esatto del rimborso delle spese di gestione del 2° semestre 
verrà quantificato al ricevimento della rendicontazione di spesa da parte del Teatro;

vista l'istanza del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Il Rossetti dd. 22/11/2021, conservata 
in atti, di concessione di un contributo straordinario per l'esercizio 2021 a causa dei mancati incassi da 
sbigliettamento derivati dalla chiusura delle attività teatrali per pandemia da Covid-19 a partire dalla fine 
di ottobre del 2020 e fino ad aprile 2021 nonché delle restrizioni imposte successivamente, che hanno 
comportato comunque una riduzione del numero di spettatori paganti per la gran parte del restante 
anno;

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 554 dd. 6/12/2021 con la quale, per le ragioni in essa 
indicate e che si intendono qui integralmente richiamate, si accoglie la richiesta del teatro di concessione 
di un contributo straordinario per l'anno in corso, quantificato in € 260.000,00.- (ritenuta d'acconto del 
4% compresa) a sostegno delle attività del Teatro per l'anno 2021;

ritenuto pertanto
di impegnare l'importo complessivo di € 260.000,00.- al medesimo cap. 164905 “Contributi a Teatri 
cittadini ad iniziativa pubblica”, c.el. C0000, p.f. U.1.04.01.02.019, a carico del bilancio corrente;

di  autorizzare  contestualmente  il  Servizio  Finanziario  e  Tributi,  Contabilità  Fiscale  e 
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Programmazione Finanziaria alla liquidazione del contributo complessivo di € 260.000,00.- a favore del 
Teatro Stabile Il Rossetti, Largo G. Gaber n. 1 mediante accredito bancario;

dato atto
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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021;
che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è previsto nel 2021;

tenuto conto che il Teatro Stabile Il Rossetti è soggetto passivo delle imposte dirette, per 
cui va applicata la ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del DPR 600/73;

visti gli art. 107 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 26;

visto l'art. 131 dello Statuto comunale che individua le attribuzioni, di rilevanza sia interna che 
esterna proprie dei Dirigenti;

espresso  il  parere di  cui  all'art.147 bis del D.Lgs.  n.  267/2000, in ordine alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. di prendere atto di quanto disposto dalla Deliberazione Giuntale n. 554 dd. 6/12/2021, 
immediatamente eseguibile, con la quale e stata approvata la concessione al Teatro Stabile del 
FVG Il Rossetti, per l'anno in corso, di un contributo straordinario complessivo di € 260.000,00.- 
(ritenuta d'acconto 4% compresa);

        2. di impegnare la spesa complessiva di euro 260.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Progr. Prog. D/N Importo Note

2021 00164905 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEI 
TEATRI CITTADINI (Fondazioni e 
istituzioni liriche locali e a Teatri 
stabili di iniziativa pubblica)

02106 U.1.04.01.02.
019

00012 03228 N 66.000,00 2021:66.000

2021 00164905 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEI 
TEATRI CITTADINI (Fondazioni e 
istituzioni liriche locali e a Teatri 
stabili di iniziativa pubblica)

02106 U.1.04.01.02.
019

00012 03228 N 194.000,00 2021:194.000

2. di dare atto che il Teatro Stabile del FVG Il Rossetti è soggetto passivo delle imposte 
dirette ed è pertanto soggetto alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73;

3. di dare atto inoltre:
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 a) che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è 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 Stabilità 2016);
 b) che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021;
 c) che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è previsto nel 2021;

4. di  autorizzare  il  Servizio  Finanziario  e  Tributi,  Contabilità  Fiscale  e  Programmazione 
Finanziaria,  alla  liquidazione  del  contributo  di  €  260.000,00.-  a  favore  del  Teatro  Stabile  Il 
Rossetti, Largo G. Gaber n. 1 mediante accreditamento bancario.

Il DIRETTORE GENERALE 
   dott. Fabio Lorenzut

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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