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Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 54-8778 
Teatro Stabile di Torino. Consiglio degli Aderenti del 17 aprile 2019. Indirizzi al 
Rappresentante. 
 
A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
Vista la convocazione del Consiglio degli Aderenti della Fondazione Teatro Stabile di Torino in data 
1 aprile 2019, di cui la Regione Piemonte è socio fondatore,  che si terrà il 17 aprile 2019 , con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. comunicazioni del Presidente; 
2. approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2018 - deliberazione; 
3. varie ed eventuali. 
Vista la DGR n. 64-4955 del 18.12.2006 con la quale la Regione Piemonte ha aderito alla 
Fondazione. 
 
Posto che la Fondazione in data 3 agosto 2004 ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica 
ed è iscritta presso il Registro Regionale delle persone giuridiche private. 
 
Preso atto della proposta di bilancio al 31.12.2018 (punto 2 dell’OdG), agli atti del Settore 
Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo, della Direzione 
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, costituita da Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico, Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa, e corredato della relazione sulla 
gestione redatta dal Consiglio di amministrazione della Fondazione 
 
Preso atto altresì 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, risulta che: 
 
- il bilancio consuntivo al 31.12.2018 è stato redatto sulla base delle disposizioni del codice civile e 
in conformità ai principi contabili integrati dalle raccomandazioni emanate del Consiglio Nazionale 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
 
- sussiste coerenza dell’attività svolta con le disposizioni statutarie e rispetto agli indirizzi e alla 
programmazione regionale; 
 
- il bilancio è stato approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 marzo 2019; 
- il bilancio al 31.12.2018 chiude con un utile d’esercizio di euro 8.629, da destinare a riserva; 
- lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto finanziario e le informazioni di natura 
contabile contenute nella nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati 
direttamente desunti, come dichiarato dal Collegio dei Revisori; 
 
- la valutazione delle voci è avvenuta nel rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell’attività; 
 
- il valore della produzione, pari a 14.053.760 euro, risulta essere determinato rispetto al valore 
dell’esercizio precedente da un aumento del 4% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, e da un 
aumento del 6% di contributi in conto esercizio, nonché da una diminuzione dei ricavi e proventi 
diversi pari a euro 654.363 contro euro 741.013 nel 2017; 
 



- nella voce crediti sono contabilizzati contributi ordinari per euro 8.247.864, di cui della Regione 
Piemonte 1.100.000 euro e altri contributi per euro 1.061.322 ;  
 
- i costi della produzione pari a 13.812.087 euro nel 2018 (13.246.476 euro nel 2017) risultano in 
particolare determinati dalle seguenti voci e variazioni: 
 
• costi per servizi pari a 7.772.836 euro (7.407.791 euro nel bilancio 2017); 
• costi per il godimento di beni di terzi d’importo pari a 207.051 euro (valore pressoché 
invariato rispetto al 2017); 
 
• costi per il personale pari a 4.578.238 euro (4.501.655 euro al rendiconto 2017). Tale 
aumento è dovuto all’applicazione del rinnovo del CCNL, nel rispetto delle norme specifiche 
vigenti; 
 
• oneri diversi di gestione pari a 556.992 euro (pressoché  invariato rispetto al valore del 
rendiconto 2017); 
 
• ammortamenti e svalutazioni pari a 120.953 euro (valore in aumento rispetto al 2017 di euro 
90.916) e accantonamenti per rischi euro 135.420; 
 
• costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci pari a 440.597 euro (diminuiti di 
67.701 euro rispetto al valore del rendiconto 2017); 
 
- la differenza tra valore e costi della produzione è pari a 241.673 euro. 
Preso atto altresì che il Collegio dei revisori ha espresso tra l’altro che le azioni svolte sono 
conformi alle leggi e allo statuto e non sono manifestamente irragionevoli, imprudenti, in potenziale 
conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione, e ha 
espresso parere favorevole. 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio consuntivo 
al 31.12.2018. 
 
Ritenuto quindi di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà 
all’assemblea del 17 aprile 2019 di esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio 
consuntivo al 31.12.2018. 
 
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 al Consiglio degli 
Aderenti della Fondazione Teatro Stabile di Torino del 17 aprile 2019, di esprimersi favorevolmente 
all’approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2018; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 



 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l. r. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


