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OGGETTO: Interrogazioni a risposta scritta n. 4-04016 dell'On. Luca Pastorino.
Designazione del nuovo direttore dell'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova.

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

l'Onorevole interrogante ha chiesto notizie in merito alla nomina del nuovo direttore

dell'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova.

Sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione Generale dello

Spettacolo dal vivo si rappresenta quanto segue.

Il Teatro Stabile di Genova è un organismo di spettacolo finanziato a valere sul

fondo unico per lo spettacolo (FUS) e, nel triennio di contribuzione 2015-2017

(disciplinato dal D.M. 1° luglio 2014), ha beneficiato dei seguenti contributi statali, ai

sensi dell'articolo 11 del citato D.M.:

anno 2015: € 1.874.558,00;

anno 2016: € 1.954.251,00;

anno 2017: € 2.091.050,00.
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Successivamente, in data 27 dicembre 2017, al fine di potenziare la propria

offerta culturale, lo Stabile di Genova ha acquisito l'azienda di titolarità della

Fondazione Teatro dell'Archivolto di Genova, organismo beneficiario di contributi

FUS.

Nel triennio 2015-2017, l'Archivolto ha ricevuto, ai sensi dell'articolo 15 del

D.M. 1° luglio 2014 "Centri di produzione teatrale", i seguenti contributi:

anno 2015 €570.000,00;

anno 2016 €609.900,00;

anno 2017 €650.000,00.

Nell'anno 2018, pertanto, è iniziata una nuova storia del Teatro di Genova, con

un progetto che ha modificato la dimensione della struttura, gli spazi teatrali

coinvolti, l'attività produttiva nella direzione di un ruolo più importante che il teatro

si propone di assumere nel contesto nazionale ed internazionale.

Nel successivo triennio 2018-2020 (disciplinato dal D.M. 27 luglio 2017), lo

Stabile di Genova è stato inserito nel settore dei "Teatri nazionali" e ha beneficiato

dei seguenti contributi:

anno 2018: €2.658.849,00;

anno 2019: C 2.518.511,00.

Premesso quanto sopra si precisa che il Teatro Stabile di Genova è

un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta con

delibera della Giunta della Regione Liguria n. 322 in data 4 febbraio 1994.

Questa Amministrazione, pertanto, non esercita alcun potere di vigilanza nei

confronti dell'Associazione in questione, ma esercita, nei confronti degli organismi

privati sovvenzionati, una ordinaria attività di controllo sul progetto presentato e

ammesso ai contributi triennali, finalizzata alla corretta utilizzazione del sostegno

pubblico nazionale.
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Relativamente ai teatri nazionali, il D.M. 27 luglio 2017 ha stabilito che uno dei

componenti del Consiglio di amministrazione del teatro e il presidente del Collegio

dei revisori, siano designati dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

Con nota del 13 agosto 2019, prot. n. 22892 il Ministro ha designato il dott.

Carlo Repetti componente del Consiglio di amministrazione del teatro e con nota del

12 agosto 2019, prot. n. 22753, il Ministro ha designato la dott.ssa Raffaella Oldoini

Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Per quanto riguarda il Direttore del teatro, si rappresenta che l'articolo 20

del vigente statuto del Teatro Stabile di Genova, adeguato secondo quanto

prescritto dall'articolo 12 del D.M. 1° luglio 2014, prevede, tra l'altro, che "il

Direttore del Teatro può effettuare prestazioni artistiche per al massimo uno

spettacolo ivi rappresentato e non può svolgere attività manageriali,

organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi

sovvenzionati nel campo del teatro, ai sensi del Decreto del Ministero dei Beni e

delle Attività Culturali e del Turismo 1/7/2014".

Tale articolo, dovrà essere parzialmente modificato secondo le disposizioni

recate dal nuovo D.M. 27 luglio 2017, ovvero "il direttore/direttrice del teatro può

effettuare presso le sale direttamente gestite una sola nuova prestazione artistica

all'anno come nuova produzione o coproduzione e in aggiunta una sola

prestazione artistica come ripresa prodotta o coprodotta e non può svolgere

attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso

altri organismi sovvenzionati ai sensi del presente decreto nel campo del teatro.

Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere

rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna

limitazione".
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Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si precisa che in data 19 luglio

2019 il Consiglio di amministrazione del teatro, come risulta dai documenti

presenti sul sito dell'organismo, ha pubblicato un "Avviso di manifestazione di

interesse internazionale finalizzata all'individuazione del direttore del teatro

nazionale di Genova" nelle cui premesse si legge che "il Consiglio di

Amministrazione intende valutare eventuali candidature".

All'articolo 1 (Finalità) del predetto Avviso, si precisa che "il Consiglio di

Amministrazione del Teatro Nazionale di Genova, nella seduta dell'8 luglio 2019,

ha disposto l'indizione di una selezione per il Conferimento dell'incarico di

Direttore del Teatro Nazionale di Genova da effettuarsi secondo le modalità di cui

al presente Avviso", all'articolo 5 (Criteri di valutazione delle candidature) che "La

valutazione dei candidati ai sensi degli arti. 19 e 20 dello Statuto verrà effettuata,

sulla base dei curricula pervenuti, dal Consiglio di Amministrazione del Teatro

Nazionale di Genova" e all'articolo 9 (Attribuzione dell'incarico, decorrenza e

scadenza) che "L'incarico verrà attribuito, con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione in base agli articoli 19 e 20 dello Statuto del Teatro, al

candidato selezionato ai sensi degli articoli 3 ( Requisiti generali di ammissione),

4 (Requisiti specifici di ammissione) e 5 (Criteri di valutazione delle candidature)

del presente Avviso ".

Infine l'articolo 11 (Disposizioni finali) dispone che "Tenuto conto della
natura privatistica della presente selezione, l'Ente si riserva comunque la
facoltà di sospendere o annullare in qualsiasi momento la selezione medesima
e di non procedere all'assegnazione dell'incarico senza che ciò comporti
qualsivoglia posizione qualificata e/o diritto al risarcimento danni in capo ai

candidati".

Stante quanto sopra premesso, ovvero che i teatri nazionali non sono organismi

sottoposti alla vigilanza da parte del MIBACT, ne consegue che i verbali e le delibere
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dei rispettivi Consigli di Amministrazione non costituiscono documenti su cui grava

l'obbligo di trasmissione a questa Amministrazione.

IL SOTTOSEGRETARIO

On. Anna Laura Orrico

ex>


