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OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 4-02289 del Sen. Enrico Aimi.
Teatro "Vincenzo Bellini" di Catania.

Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, con il quale il

senatore interrogante ha chiesto di conoscere quali iniziative questo Ministero

intende assumere nei confronti del Teatro "Vincenzo Bellini" di Catania, "per

superare le criticità legate al bilancio, ai fondi in entrata e alla composizione

della governance e del management del teatro".

Ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 800/1967, che costituisce il nuovo

ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, il Teatro Massimo Vincenzo
Bellini di Catania è un Teatro di tradizione ed in quanto tale - a differenza delle

fondazioni lirico-sinfoniche - non è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni

e le attività culturali e per il turismo.

Il Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania opera quale Ente autonomo

regionale ed èsottoposto avigilanza econtrollo da parte della Regione Siciliana.
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Il Ministero comunque, per il tramite della propria competente Direzione

generale Spettacolo, alla luce dei progetti triennali e dei programmi annuali
presentati, previa valutazione qualitativa da parte della Commissione consultiva per

la Musica, concede annualmente contributi finalizzati al sostegno dell'attività del

Teatro.

Atale proposito, nel 2018 il Teatro è risultato assegnatario di un contributo di

euro € 1.328.434,00, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo.

I contributi assegnati dalla Regione Siciliana negli ultimi quattro anni (2016-

2019), a quanto risulta dal bilancio progetto trasmesso alla Direzione generale

Spettacolo proprio ai fini FUS, sono stati di € 13.322.665,00 nel 2016, €

12.531.422,00 nel 2017, di € 8.842.361,00 nel 2018 e di € 8.289.244,00 nel 2019.

Ad oggi non è stato possibile procedere al saldo del contributo 2019 (il

restante 20% del finanziamento), in quanto l'Ente autonomo Teatro Bellini non ha

ancora presentato la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 6, comma 9 del

D.M. 27 luglio 2017 (dichiarazione di pagamento dei costi per l'attività 2019), né

posto in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 112/2013.

A fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e al fine di sostenere i

settori dello spettacolo, con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in

particolare con l'art. 183, per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul
Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni

lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento

dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota, sarà erogata con

modalità stabilite tramite decreto ministeriale, tenendo conto dell'attività svolta a

fronte dell'emergenza sanitaria, della tutela dell'occupazione, e della

riprogrammazione degli spettacoli.
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Si rappresenta, infine, che in relazione alla concessione del contributo statale

per l'anno 2019, la Direzione generale Spettacolo ha chiesto al Teatro "Vincenzo

Bellini" di adeguare il proprio sito internet alle disposizioni normative vigenti in

materia di trasparenza amministrativa.

Dai dati su evidenziati, appare evidente l'attenzione e il sostegno che questo

Ministero, per quanto di propria competenza, rivolge al Teatro.

IL SOTTOSEGRETARIO

On. Anna Laura Orrico


