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

GABINETTO DEL SINDACO

REG. DET. DIR. N. 3689 / 2018

Prot. corr.  GAB - 22/1/25 - 2018

OGGETTO:  Fondazione  Teatro   Lirico   G.   Verdi.  Concessione  del  contributo 
complessivo di € 1.722.000,00.- a sostegno delle attività per l'anno 2018. 

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 il Comune di Trieste è 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 più ampia possibile a sostenere l’attività 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 attività 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 Consigliare n. 17 dd. 8/5/2018 immediatamente eseguibile, sono 

stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018-2020, nel quale sono 
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stati  stanziati,  sugli  appositi  capitoli  di bilancio n. 164900 e n. 164905, complessivamente € 
651.340,00.- a favore dei principali teatri cittadini;

che con Deliberazione Consigliare n. 54 dd. 19/11/2018 avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione  2018-2020  –  Variazione  n.  15”  sono  state  apportate  variazioni  al  bilancio  di 
previsione 2018-2020;

che  con  successiva  Deliberazione  Giuntale  n.  585  dd.  22/11/2018,  immediatamente 
esecutiva, è stata approvata la corrispondente variazione di Piano Esecutivo di Gestione che,  
fra gli altri interventi, ha previsto un maggior stanziamento per complessivi € 1.800.000,00.- a  
favore teatri cittadini 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. 24/9/2018, conservata 
in atti, di concessione di un contributo di almeno € 1.700.000,00.- a sostegno delle attività del 
Teatro per il 2018;

considerato che il contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dal Teatro e 
normalmente  erogato  alla  Fondazione  Teatro  Lirico  “Giuseppe  Verdi”  ammonta  ad  € 
1.000.000,00.- e che nel corso degli anni a tale contributo ordinario si è aggiunto un contributo 
straordinario in misura crescente in relazione alle difficoltà finanziarie incontrate dal teatro e alla 
riduzione progressiva del fondo FUS erogato nel corso degli anni;

richiamata tuttavia la L. 112/2013 che, per fare fronte al grave stato di crisi stato di grave  
crisi delle fondazioni lirico sinfoniche e con il fine di pervenire al risanamento delle loro gestioni  
e al rilancio delle loro attività, ha previsto che le Fondazioni Lirico Sinfoniche predisponessero e 
presentassero al Ministero dei Beni e delle Attività 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 Attività 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.  208/15  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  Attività 
Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze dd. 20/6/2017;
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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 nel 2017 è stato quindi concesso 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, in linea con quanto 
concesso ed erogato nel corso del 2016;

preso atto  di quanto comunicato per le vie brevi dal Teatro Lirico G. Verdi per quanto 
riguarda i contributi regionali e statali assegnati per il 2018, ovvero una sostanziale conferma 
del contributo concesso dalla Regione FVG rispetto all'anno precedente ed un aumento del 
contributo FUS rispetto al 2017, sempre pero' insufficienti a garantire il raggiungimento degli  
obiettivi di riequilibrio economico finanziario previsti dal piano di risanamento gia' sopra citato e 
per il quale sia la Regione FVG che lo Stato si erano impegnati per somme superiori;

richiamata  la  Deliberazione  Giuntale  n.  617  dd.  29/11/2018  con  la  quale  è  stato 
approvato un sostegno economico al  Teatro Lirico G. Verdi nella misura massima possibile, 
compatibilmente con le risorse disponibili, 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;

ritenuto pertanto 
di  impegnare   a  tal  fine  l’importo  complessivo  di  €  1.722.000,00.-  al  cap.  164905 

“Contributi a  Teatri cittadini”, 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 
Programmazione Finanziaria alla liquidazione del contributo complessivo di € 1.722.000,00.- a 
favore del Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”,  Riva Tre Novembre n. 1 mediante accreditamento 
bancario c/o Intesa San Paolo spa  sede di Piazza della Repubblica, 2 cod. IBAN: IT 03 W 
03069 02233 1000 0001 942;

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 2018;

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è previsto nel 2018;
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tenuto conto inoltre che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 della Legge 6 
marzo 1980, n. 54 “Interventi a sostegno delle attività musicali” sul contributo erogato non si  
applica la ritenuta d'acconto del 4% di cui all'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 regolarita' e 
correttezza amministrativa;

ritenuto, quindi, di procedere in conformità,

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. 617 dd. 29/11/2018,  
immediatamente eseguibile,  con la  quale e stata approvata la  concessione al  Teatro 
Lirico  Giuseppe  Verdi,  per  l'anno  in  corso,  di  un  contributo  complessivo  di  € 
1.722.000,00.- di cui € 1.700.000,00.- a titolo di di contributo ordinario ed € 22.000,00.- a 
titolo di contributo straordinario;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.722.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Progra
mma

Progetto D/N Importo Note

2018 0016490
5

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

C0000 U.1.04.01.02.0
19

00012 01299 N 1.722.000,0
0

2018:1.722.00
0

  
3. di riconoscere che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 della Legge 6 marzo 

1980, n.  54  Interventi  a sostegno delle attività musicali sul  contributo erogato non si 
applica la ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del DPR 600/73;

4. di dare atto inoltre che: 
 a) 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 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 2018;
 c) che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è previsto nel 2018;
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5. di  autorizzare  contestualmente  il  Servizio  Finanziario  e  Tributi,  Contabilità  Fiscale  e 
Programmazione  Finanziaria  alla  liquidazione  del  contributo  complessivo  di  € 
1.722.000,00.-  a  favore  del  Teatro  Lirico  “Giuseppe Verdi”,  Riva  Tre  Novembre n.  1 
mediante  accreditamento  bancario  c/o  Intesa  San  Paolo  spa   sede  di  Piazza  della 
Repubblica, 2 cod. IBAN: IT 03 W 03069 02233 1000 0001 942.

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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