
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 38-8501 
Fondazione Teatro Regio di Torino. Assemblea Soci del 5 marzo 2019. Indirizzi al 
Rappresentante regionale. 
 
A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
Vista la convocazione dell’Assemblea Soci della Fondazione Teatro Regio Torino, di cui la Regione 
Piemonte è socio fondatore, che si terrà il 05 marzo 2019, con il seguente ordine del giorno: 
1. approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. nomina componente del Consiglio di Indirizzo ai sensi art. 6.1 lettera a) e art. 7.1 dello Statuto; 
3. parere dell’Assemblea in merito al Piano industriale di sviluppo; 
4. parere dell’Assemblea in merito al Bilancio di esercizio Preventivo 2019, ai sensi dell’art. 6.1 
lettera d) dello Statuto; 
5. varie ed eventuali. 
Posto che: 
  - la Fondazione Teatro Regio di Torino è stata costituita nel 1999, per trasformazione dell’Ente 
Autonomo Teatro Regio di Torino, attuata ai sensi dell’art. 2, commi 57 e seguenti, della Legge 28 
dicembre 1995 n. 549, dell’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e dell’art. 1, 
comma 1, del Decreto Legislativo 23 aprile 1998 n. 134; 
- la Fondazione è riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo quale 
fondazione lirico-sinfonica; 
- l’art. 3 del vigente statuto prevede che “ lo Stato, la Regione Piemonte e il Comune di Torino, 
concorrono per legge alla Fondazione”. 
Visti il Piano industriale di sviluppo per il periodo 2019-2023 (punto 3 dell’OdG) e la proposta di 
Bilancio Preventivo 2019 (punto 4 dell’OdG), costituita dal conto economico previsionale 2019 
corredata dalla relazione del Sovrintendente, dalla relazione artistica e dalla relazione del Collegio 
dei Revisori, agli atti del Settore Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e 
dello spettacolo, della Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport. 
Preso atto che dall’istruttoria svolta congiuntamente dalla Direzione Promozione della Cultura, del 
Turismo e dello Sport e dal Settore Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e 
dello spettacolo, della medesima Direzione, emerge che: 
- il bilancio preventivo 2019 è stato redatto sulla base delle disposizioni del codice civile e in 
conformità alle disposizioni del Decreto Ministero Economia e delle Finanze in materia di 
contabilità civilistica;  
- sussiste coerenza dell’attività prevista con le disposizioni statutarie e rispetto agli indirizzi e alla 
programmazione regionale; 
- sussiste completezza della documentazione trasmessa alla Regione Piemonte; 
- il bilancio preventivo si chiude con un avanzo economico di euro 4.277,00; 
- il programma di attività è meritevole di approvazione. 
Preso atto altresì che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole all’approvazione del 
Bilancio preventivo 2019 in esame, con le seguenti conclusioni: “L’impostazione previsionale per 
l’anno in corso è comunque condizionata dagli effetti derivanti dalla realizzazione del piano 
industriale elaborato dal Sovrintendente che, ove non risultassero utili, potrebbero essere in grado di 
compromettere la previsione programmatica 2019. Si raccomanda pertanto il continuo monitoraggio 
della gestione del piano e dei suoi effetti economici anche al fine di poter tempestivamente adottare 
le opportune delibere di variazione e assestamento del bilancio medesimo”. 
Ritenuto nel rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività della 
Fondazione di accogliere e fare proprie le raccomandazioni poste dal Collegio dei Revisori. 
 



Considerato che la situazione in pareggio preventivata per l’anno 2019 è stata raggiunta tenuto 
conto di un valore della produzione di euro 38.099.880, costi di produzione di euro 37.495.603 e 
una gestione finanziaria per euro 475.000, si raccomanda l’adozione di misure di gestione 
improntate alla prudenza volte a contenere i costi fissi strutturali, nonché i costi variabili di 
gestione, al fine di non pregiudicare l’equilibrio economico finanziario della fondazione. 
 
Rilevato che il budget previsionale 2019 prevede il conferimento di euro 2.400.000 a carico della 
Regione Piemonte in qualità di socio,  secondo gli indirizzi e la programmazione regionale. 
 
Dato atto che le spese sopra indicate da imputare alla Regione Piemonte potranno essere 
determinate solo a seguito dell’approvazione del bilancio 2019 – 2021 della Regione Piemonte e 
sulla base delle risorse effettivamente assegnate nei capitoli di spesa competenti, e  che pertanto il 
presente provvedimento e la conseguente approvazione assembleare non costituiscono impegno per 
la Regione Piemonte. 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio preventivo 
2019, con le raccomandazioni sopra indicate, e conseguentemente di dare indirizzo al 
rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all’assemblea del 05 marzo 2019 di 
esprimersi favorevolmente con le raccomandazioni predette e in subordine alla effettiva 
disponibilità del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Piemonte. 
 
Vista la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n.30 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”. 
 
Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016. 
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 

delibera 
- di fornire indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà all’ Assemblea  
Soci della Fondazione Teatro Regio Torino, che si terrà il 05 marzo 2019, di esprimersi 
favorevolmente, con le raccomandazioni in premessa indicate e in subordine all’approvazione del 
bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Piemonte; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l. r. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


