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Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2019, n. 43-8906 
Fondazione Teatro Piemonte Europa. Indirizzi al rappresentante regionale delegato a 
partecipare alla seduta dell'Assemblea dei Soci Fondatori del 10 maggio 2019. 
 
A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
Vista la convocazione dell’Assemblea dei Soci Fondatori della Fondazione Teatro Piemonte Europa 
in data 11 aprile 2019, di cui la Regione Piemonte è socio fondatore,  che si terrà il 10 maggio 2019, 
con il seguente ordine del giorno: 
1. comunicazioni del Presidente; 
2. approvazione verbale seduta precedente 
3. approvazione bilancio consuntivo 2018; 
4. aggiornamento previsionale 2019; 
5. nomina componenti Collegio dei Revisori; 
6. varie ed eventuali. 
Vista la DGR n. 42-9922 del 27.10.2008 con la quale la Regione Piemonte ha aderito alla 
Fondazione. 
Posto che la Fondazione in data 2 maggio 2007 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 3 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, corredata della scheda sulla continuità 
aziendale, redatta dal Consiglio di amministrazione della Fondazione e dallo stesso approvata in 
data 28.03.2019 e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti approvata il 17 aprile 2019. 
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 al 31.12.2018 chiude con un utile d’esercizio di euro 101.766,00, da destinare a parziale 
copertura delle perdite pregresse, a bilancio per euro 213.707,42; 
- 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 nella relativa Relazione; 
- la valutazione delle voci è avvenuta nel rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell’attività; 
- lo Stato patrimoniale evidenzia un Patrimonio netto pari a euro 48.458,00, in netta ripresa rispetto 
al risultato negativo di euro 53.306,00 registrato nel 2017; 
- il valore della produzione, pari a 3.429.187,00 euro, risulta caratterizzato rispetto al valore 
dell’esercizio precedente da un aumento di 202.686,00 euro, determinato da aumento sia dei ricavi 
delle vendite e delle prestazioni, sia delle immobilizzazioni per lavori interni, sia di ricavi e proventi 
diversi; 
- i costi della produzione pari a 3.177.432,00 euro nel 2018 (2.922.203,00 euro nel 2017, aumento 
di 255.231,00 euro) risultano in particolare determinati dalle seguenti voci e variazioni: 
• costi per servizi pari a 1.305.232,00 euro (1.217.422,00 euro nel bilancio 2017); 



• costi per il godimento di beni di terzi d’importo pari a 161.860,00 euro (valore pressoché 
invariato rispetto al 2017); 
• costi per il personale pari a 1.212.720,00 euro (1.074.813,00 euro al rendiconto 2017). Tale 
aumento è connesso in particolare alle voci “retribuzioni lorde dipendenti” e “ contributi INPS”; 
• oneri diversi di gestione pari a 149.505 euro (124.312,00 nel rendiconto 2017); 
• ammortamenti e svalutazioni pari a 302.146,00 euro (valore in diminuzione rispetto al 2017 
che ammontava a euro 124.312,00) e accantonamenti per rischi euro 0; 
• costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci pari a 45.969,00 euro (aumentati 
rispetto al valore di 26.661,00 del rendiconto 2017).  
- la differenza tra valore e costi della produzione è pari a 251.755,00 euro. 
Preso atto altresì che il Collegio dei revisori ha evidenziato 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. 
Rilevato in particolare che la relazione del Collegio afferma che il bilancio d’esercizio fornisce una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 
31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, e 
che il Patrimonio Netto risulta essere positivo, seppur per un importo inferiore rispetto al Fondo di 
Dotazione, grazie alle azioni intraprese per il ripiano delle perdite degli esercizi precedenti. Il 
percorso di risanamento e di ricostituzione patrimoniale intrapreso sta pertanto dimostrando la 
propria efficacia ed è presumibile che nel corso dell’esercizio 2019, il Fondo di Dotazione possa 
essere integralmente ricostituito. Il Collegio dei Revisori prende atto che gli Amministratori 
propongono l’utilizzo dell’utile di esercizio a parziale copertura delle perdite pregresse, in linea con 
il percorso di risanamento e di ricostituzione patrimoniale e quindi della prosecuzione anche per 
l’esercizio 2018 delle azioni per il raggiungimento del necessario riequilibrio patrimoniale, 
economico e finanziario, concordando con tali intendimenti. 
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che 
interverrà all’assemblea del 10 maggio 2019 di esprimersi favorevolmente all’approvazione del 
bilancio consuntivo al 31.12.2018 e alla destinazione dell’utile di esercizio a parziale copertura 
delle perdite pregresse, ferma restando la prosecuzione dell’azione di risanamento e ricostituzione 
patrimoniale. 
Preso atto inoltre che il punto 4) dell’ordine del giorno prevede  l’aggiornamento del bilancio di 
previsione per l’anno 2019, redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
28.03.2019, e che tale aggiornamento contempla un incremento dei costi da euro 2.871.500,00 a 
euro 2.891.500,00 correlato a un aumento di euro 20.000,00 delle spese previste per prestazioni e 
consulenze artistiche, cui la Fondazione ipotizza di far fronte con un incremento del sostegno da 
parte della Regione Piemonte da euro 880.000,00 a euro 900.000,00. 
Valutato positivamente lo sviluppo delle attività artistiche direttamente connesse alle finalità 
statutarie della Fondazione, si ritiene  di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte 
che interverrà all’assemblea del 10 maggio 2019 di esprimersi favorevolmente all’approvazione 
dell’aggiornamento del bilancio di previsione per l’anno 2019, con riserva di verifica della 
sufficiente disponibilità sul pertinente capitolo del bilancio regionale nell’ambito del riparto delle 
risorse a favore degli enti culturali partecipati dalla regione, che sarà oggetto di successivo 
provvedimento della Giunta Regionale. 
Preso atto infine che il punto 5) dell’ordine del giorno prevede la nomina dei componenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti che, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, è composto da tre membri, di 
cui uno designato dalla Regione Piemonte, uno dal Ministro competente in materia di spettacolo dal 
vivo, con funzioni di Presidente, uno designato dalla Città di Torino. 



Rilevato che allo stato sono pervenute alla Fondazione le designazioni da parte del Consiglio 
Regionale del Piemonte e dal Ministro dei beni e delle attività culturali, mentre non risulta ancora 
pervenuta quella della Città di Torino. 
Ritenuto quindi di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà 
all’assemblea dell’11 maggio 2019 di esprimere parere favorevole in merito alla nomina dei 
componenti del Collegio dei Revisori della Fondazione subordinato alla designazione del 
componente di competenza della Città di Torino. 
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 dei 
Soci Fondatori della Fondazione Teatro Piemonte Europa del 10 maggio 2019, di: 
a) esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2018 e alla 
destinazione dell’utile di esercizio a parziale copertura delle perdite pregresse, ferma restando la 
prosecuzione anche per l’anno in corso dell’azione di risanamento e ricostituzione patrimoniale; 
b) esprimersi favorevolmente all’approvazione dell’aggiornamento del bilancio di previsione per 
l’anno 2019, con riserva di verifica della sufficiente disponibilità sul pertinente capitolo del bilancio 
regionale nell’ambito del riparto delle risorse a favore degli enti culturali partecipati dalla Regione, 
che sarà oggetto di successivo provvedimento della Giunta Regionale; 
c) esprimere parere favorevole in merito alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori della 
Fondazione subordinato alla designazione del componente di competenza della Città di Torino; 
- 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) 
 


