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L'anno 2016 il giorno 07 del mese di Giugno il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di 
dirigente di Direzione Cultura, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ANNO 2016 ALLA FONDAZIONE 
LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE ONLUS IN QUALITA’ DI TEATRO DI RILEVANTE 
INTERESSE CULTURALE AI SENSI DELL’ART. 11  E DELL’ART. 30 DEL DECRETO 
DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 1° 
LUGLIO 2014, N.71.
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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-62

OGGETTO EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ANNO 2016  ALLA FONDAZIONE 
LUZZATI  TEATRO DELLA TOSSE ONLUS IN QUALITA’  DI  TEATRO DI  RILEVANTE 
INTERESSE CULTURALE AI SENSI DELL’ART. 11  E DELL’ART. 30 DEL DECRETO DEL 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 1° LUGLIO 
2014, N.71.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
- in data 25 settembre 2012 sono state illustrate al Consiglio Comunale le “Linee Programmatiche”
che traducono in azione amministrativa il Programma di Mandato del Sindaco;
- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 30/2016 sono stati approvati i Documenti Previsionali e 
Programmatici 2016-2018;

Anticipato che con deliberazione n° 65/2016 la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi di pro-
grammazione in ambito di cultura, spettacolo ed eventi per il biennio 2016/2017 che comprendono, 
in particolare:

− tra le Linee Guida, sostenere, valorizzare e promuovere eventi e attività culturali e di spetta-
colo anche nella logica di sviluppo della relazione con il territorio;

− tra le priorità strategiche, il sostegno alle stagioni teatrali in considerazione del fatto che il 
teatro ha rappresentato e continua a rappresentare per Genova un punto di eccellenza sia per 
qualità e innovazione dell’offerta sia per il radicamento e la particolare affezione da parte 
del pubblico genovese;

Premesso altresì che:

- la struttura del Teatro di Sant’Agostino, nata nel 1701 e primo teatro pubblico della città di Geno-
va, si trova nella parte medioevale del Centro Storico, il nucleo più antico della città, che è stata og-
getto di importanti interventi di recupero urbano; 
- la compagnia teatrale Teatro della Tosse nasce nel 1975 da un’idea di Tonino Conte ed Emanuele 
Luzzati che vollero cimentarsi nella creazione di una compagnia che producesse spettacoli che rap-
presentassero una fusione tra divertimento ed arricchimento culturale nella più ampia libertà di scel-
ta artistica da parte di direttori della compagnia stessa, che firmavano le produzioni,  e che da allora 
il teatro ha sempre proposto una programmazione di spettacoli nuovi ed originali per Genova;
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- nel 1995 il Teatro della Tosse viene riconosciuto come Teatro Stabile ad iniziativa privata dal Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali; 
- la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse onlus è inoltre riconosciuta quale istituzione di spettaco-
lo di interesse regionale dalla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 8 della Legge Regionale n. 34 
del 31 ottobre 2006 “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo”;
- nel 2008, con decorrenza 1.1.2007 e scadenza 30.12.2015, il Teatro di Sant’Agostino è stato asse-
gnato in concessione amministrativa alla Fondazione Luzzati Teatro della Tosse Onlus;

Visto l’art. 9, comma 1, del decreto –legge 8 agosto 2013, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per la 
tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo “, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevedeva che, con decreto del Ministro dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, venissero rideterminati  i criteri per l’erogazione e le  
modalità per la liquidazione e l’anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;
Visto il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 1° luglio 2014 ad 
oggetto “Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi 
allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, 
n. 163”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 23/10/2014 ad oggetto “Approvazione degli 
indirizzi per la concessione del Teatro di Sant’Agostino e del Teatro Gustavo Modena e della Sala 
Mercato in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Cultu-
rali e del Turismo 1° luglio 2014” 

Vista la successiva Determinazione Dirigenziale 2014/138.0.0./98 ad oggetto “Proroga delle con-
cessioni del Teatro di Sant’Agostino e del Teatro Gustavo Modena e della Sala Mercato in applica-
zione della Deliberazione di G.C. 243/2014” con la quale al fine di assicurare la disponibilità del 
Teatro di S. Agostino per il tempo necessario alla definizione e alla presentazione, in prima applica-
zione del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  del 1° luglio 2014, 
dei programmi triennali previsti per garantire la continuità della programmazione delle attività tea-
trali e la possibilità di mantenere i finanziamenti a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo che af-
fluiscono sul territorio genovese, il Comune di Genova ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la 
concessione degli spazi del Teatro di S. Agostino alla Fondazione Luzzati Teatro della Tosse;

Vista inoltre la Decisione di Giunta n. 1 del 22/01/2015 ad oggetto “Teatri di rilevante interesse cul-
turale ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
del 1° luglio 2014, n. 71” con la quale la Giunta ha deciso di impegnarsi a garantire insieme alla Re-
gione Liguria e ad eventuali altri enti pubblici  un contributo almeno pari al 40% del contributo sta-
tale ai soggetti che presenteranno domanda come Teatri di Rilevante Interesse Culturale e che sa-
ranno finanziati dal Ministero, prendendo atto che l’impegno finanziario, a carico di ciascun ente 
pubblico,  sarà valutabile solo al momento in cui sarà determinato il contributo eventuale del Mini-
stero e che sarà  riconosciuto solo compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio per ciascuna 
annualità;

Visto il Decreto della Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Cultura-
li e del Turismo n. 538 del 12/06/2015 con il quale tra gli altri è stato approvato il progetto artistico 
per il triennio 2015-2017 della Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse onlus in qualità di Teatro di 
Rilevante Interesse Culturale;
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Visto inoltre l’art. 30 del sopraindicato Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo del 1° luglio 2014 ad oggetto “Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquida-
zione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spetta-
colo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” che prevedeva la possibilità di presentare istanza di 
contributo  per soggetti pubblici e privati organizzatori di festival e rassegne di particolare rilievo 
nazionale ed internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura della 
danza e alla promozione del turismo culturale purché tra l’altro via sia il sostegno di uno o più enti  
pubblici al progetto;
Visto il Decreto della Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Cultura-
li e del Turismo n. 613 del 25/06/2015 con il quale tra gli altri è stato approvato il progetto artistico 
per il triennio 2015-2017 della Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse onlus tra i festival e le ras-
segne di danza ai sensi dell’art. 30 del D.M. Mibact 1° luglio 2014;
Preso  quindi atto che gli enti territoriali competenti per territorio, nella specie il Comune di Genova 
e la Regione Liguria, devono – fatte salve disponibilità di bilancio – erogare per il triennio 2015-
2017 un contributo complessivo non inferiore al quaranta per cento del contributo statale;
Visti i contatti istituzionali intercorsi con la Regione Liguria (prot. 2015/216031 del 4/12/2015) in 
base ai quali  la Regione partecipa agli oneri di cui sopra in ragione almeno del quaranta per cento 
del totale ed il Comune di Genova in ragione almeno del sessanta per cento del totale;
Considerato altresì opportuno erogare una quota del contributo quale sostegno alla rassegna di dan-
za finanziata dal Ministero ai sensi dell’art. 30 del suddetto decreto;
Vista la nota del 30 maggio 2016 della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse con la quale la stessa 
richiede lo stanziamento del contributo 2016 per l’attività istituzionale svolta in qualità di Teatro di 
Rilevante Interesse Culturale e per la rassegna di danza “Resistere e creare”;
Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione delle disponibilità di bilancio e al fine di tutelare 
l’importante ruolo culturale ricoperto dalla Fondazione Luzzati Teatro della Tosse onlus garantendo 
la continuità della programmazione in qualità di Teatro di Rilevante Interesse Culturale e conse-
guentemente  la possibilità di mantenere i finanziamenti a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo  
che affluiscono sul territorio genovese, riconoscere alla Fondazione per l’anno 2016 un contributo 
pari ad euro 200.000,00;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti:
- gli articoli 77 «La funzione dirigenziale» e 80 «Competenze dei dirigenti» dello Statuto del Comu-
ne di Genova, che disciplinano le funzioni della Dirigenza;
- la Legge n° 449/1997 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e successive modifi-
cazioni ed integrazioni,
- il Decreto Legislativo n° 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 
successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n° 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e succes-
sive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legge n° 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di compe-
titività economica», così come convertito nella Legge n° 122/2010 «Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misuri urgenti in materia di stabiliz-
zazione finanziaria e di competitività economica» e successive modificazioni ed integrazioni;
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- il vigente “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovven-
zioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici  
di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati nonché per la concessione del patrocinio da  
parte del Comune”
- il vigente “Regolamento di Contabilità”;

DETERMINA

1. di corrispondere alla Fondazione Luzzati Teatro della Tosse onlus  (Cod. Benf. 49066),  per 
i motivi indicati in premessa, un contributo per l’anno 2016 di euro 200.000,00 da non as-
soggettare a ritenuta d’acconto del 4%; 

2. di impegnare la somma di euro 200.000,00 al capitolo 24050  “Contributi a teatri diversi” 
c.d.c. 1651.504 “Teatri”, cod. p.d.c. U. 1.04.01.02.19. “Trasferimenti correnti a fondazione e 
istituzioni  liriche  locali  e  a  teatri”  –  cod  siope  1583 “Trasferimenti  correnti  ad  altri”– 
(Imp.2016.7309);

3. di demandare alla Direzione proponente la liquidazione della spesa indicata al punto prece-
dente mediante emissione di mandato di pagamento modello M1 Rag.;

4. di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

5. di dare atto che l’impegno di spesa non rientrano nei limiti di cui all’articolo 6 del Decreto 
Legge n° 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica», così come convertito nella Legge n° 122/2010 «Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misuri urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e successive modificazioni ed inte-
grazioni;

6. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-62
AD OGGETTO 
EROGAZIONE  DEL  CONTRIBUTO  PER  L’ANNO  2016  ALLA  FONDAZIONE  LUZZATI 
TEATRO DELLA TOSSE ONLUS IN QUALITA’ DI TEATRO DI RILEVANTE INTERESSE 
CULTURALE AI SENSI DELL’ART. 11  E DELL’ART. 30 DEL DECRETO DEL MINISTERO 
DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 1° LUGLIO 2014, N.71.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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