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Camera dei Deputati
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OGGETTO: Interrogazione arisposta scritta n. 4-01646 dell'On, Osvaldo NAPOLI.
Fondazione Teatro Regio di Torino.

Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo sopra indicato, con il quale l'On.le
interrogante ha chiesto di conoscere le iniziative intraprese da questo Ministero nei
confronti del Teatro Regio di Torino afflitto da serie condizioni finanziarie.

Sulla base degli elementi forniti dalla Direzione Generale dello Spettacolo dal
vivo, si rappresenta quanto segue.

Si premette che l'acquisizione dei bilanci di esercizio 2018 ha consentito alla
predetta Direzione generale di analizzare emettere araffronto idati ivi contenuti con
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quelli dei due esercizi precedenti, in modo da poter delineare l'andamento
complessivo del sistema lirico-sinfonico nel periodo 2016-2017.

In particolare per la Fondazione Teatro Regio di Torino si evidenzia:

. Valore della produzione 2018 pari a € 37.157.737,00 (in leggero calo
rispetto all'es. 2017, ma in netta diminuzione rispetto al 2016);

. Costi della produzione 2018 pari a€ 36.565.970,00 (in lieve diminuzione
rispetto all'es. 2017 e in diminuzione di circa 3 min rispetto al 2016);

• Risultato di esercizio 2018 positivo per e3.953,00 (in linea con i due esercizi
2016-2017);

. Esposizione debitoria 2018 pari ad € 27.749.020,00 (in miglioramento
rispetto al 2017, ed in linea con l'esercizio 2016);

• Patrimonio netto disponibile della Fondazione di Torino al 31.12.2018
pari a€ 4.711.478,00, in netto miglioramento rispetto agli esercizi 2016-
2017.

Dalla Relazione allegata al bilancio consuntivo 2018 si evince che il risultato

economico del bilancio 2018 - l'utile di esercizio è stato pari ad Euro 3.953,00 - nei fatti si

può assimilare adunpieno pareggio.

La Fondazione ha conseguito i contributi pubblici con diverse variazioni rispetto alle

previsioni approvate.

In particolare, per fronteggiare talune importanti riduzioni di ricavo conosciute nella
sua completezza solo nel periodo finale dell'anno, si sono rese necessarie varie misure
correttive: fra queste la disponibilità della Regione Piemonte e della Città di Torino ad
erogare un maggior contributo e un intervento straordinario di Intesa Sanpaolo in

qualità di socio fondatore privato.
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Sempre dalla predetta Relazione si evince che, per prevenire problemi di bilancio, èstato
necessario modificare alcune scelte artistiche impostate in anni precedenti e sostituire titoli poco

frequentati con spettacoli di maggior richiamo.

Quanto sopra non soltanto per ottenere un maggiore riscontro nei ricavi, ma soprattutto,

per contenere icosti di gestione eottenere il necessario equilibrio fra ricavi ecosti direttamente

imputabili agli spettacoli.

Quota del Fondo Unico Spettacolo e contributi ulteriori

Nel 2019 a fronte di un FUS di settore di euro 182.474,00 milioni, la quota FUS

riconosciuta, ai sensi del D.M. 3 febbraio 2014, alla Fondazione Teatro Regio di

Torino è pari a E 11.206.279,95.

Tale quota è stata completamente erogata nell'anno 2019.

Sono stati, inoltre, riconosciuti alla Fondazione in argomento i seguenti ulteriori

contributi statali:

1. quota del Fondo cosiddetto "Salva Debiti" (di cui alla legge n. 232/2016 es.m.i.) per
un importo di curo 1.387.857,63. Tale quota èstata completamente erogata nel 2019;
2. quota relativa al Fondo art. 1, co. 607, legge n. 145/2018, per un importo pari a
€ 892.857,14. Tale quota è stata completamente erogata nel 2019;

3. il contributo di cui alla legge n. 388/2000, determinato in € 114.507,86. Il D.M.

di concessione è in corso di registrazione agli organi di controllo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il totale complessivo dello stanziamento
statale assegnato a favore della Fondazione Teatro Regio di Torino ammonta ad €

13.601.502,58.
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Verifiche amministrative

In data 31 ottobre 2018, il Segretario generale Mibac, per il tramite del Servizio Ispettivo,

ha chiesto all'Ispettorato Generale di Finanza del MEF di valutare l'opportunità di effettuare

una verifica amministrativo-contabile nei confronti del Teatro Regio di Torino, come previsto

dall'art. 14, legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La verifica amministrativo-contabile nei confronti della Fondazione in argomento si è

svolta dal 22gennaio all'8 febbraio 2019.

Al termine, la relazione del Dirigente Ispettore S.I.Fi.P. del 18 aprile 2019, trasmessa dal

Ragioniere Generale dello Stato con nota del 13 giugno 2019, ha messo in evidenza una serie
di irregolarità, relative alla gestione finanziaria, alla gestione dei personale, all'attività

contrattuale e alla situazione debitoria.

La Direzione generale Spettacolo, con nota del 18 giugno 2019, ha chiesto alla

Fondazione Teatro Regio di Torino di fornire, nei termini richiesti dal MEF, l'esito delle

iniziative assunte dall'Ente a seguito di quanto rilevato dai Servizi ispettivi del Ministero

dell'Economia e delle Finanze.

Con nota dei 6 settembre 2019 la Fondazione del Teatro Regio di Torino ha

chiesto al MEF una proroga di ulteriori 60 giorni, per completare il lavoro necessario

a fornire una trattazione esaustiva di tutti gli elementi informativi richiesti.

Il MEF, con successiva nota del 12 settembre 2019, ha concesso tale proroga.

Allo stato, le Amministrazioni vigilanti sono in attesa di ricevere la risposta ai

rilievi ispettivi MEF da parte della Fondazione in argomento.
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Si rappresenta, infine, che nello scorso mese di marzo è stato presentato a

Torino un piano di ristrutturazione che punta a realizzare nel 2023 un bilancio di

produzione di 45.5 milioni di euro.

Tale piano di sviluppo, articolato nel quadriennio 2019-2023, consentirà di

guardare con più fiducia al progressivo incremento delle capacità del Teatro, a

migliorare la situazione generale dell'Ente e tendere sempre più a raggiungere

obiettivi ambiziosi.

IL SOTTOSEGRETARIO

On. Kwxvà Laura Orrko
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