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L’anno 2016 il giorno 01 del mese di luglio il sottoscritto GANDINO Guido in qualità di Dirigente 
della Direzione “Cultura”, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTOOGGETTO:
FONDAZIONE  CIVICO  MUSEO-BIBLIOTECA  DELL’ATTORE  DEL 
TEATRO STABILE DI GENOVA.
2a TRANCHE (SALDO) CONTRIBUTO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.

Adottata il 01/07/2016
Esecutiva dal 04/07/2016

01/07/2016 GANDINO GUIDO
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OGGETTOOGGETTO::
FONDAZIONE CIVICO MUSEO-BIBLIOTECA DELL’ATTORE DEL TEATRO STABILE DI 
GENOVA.
2a TRANCHE (SALDO) CONTRIBUTO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILEIL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTAVISTA la seguente normativa:
a) di carattere generale:

⇒ Legge n° 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

⇒ Decreto Legislativo n°  267/2000 «Testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali» e 
successive modificazioni e integrazioni e, nello specifico, l’articolo 107 che disciplina le funzioni e 
le responsabilità della dirigenza;

⇒ Decreto Legislativo n°  165/2001 «Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  
della  pubblica  amministrazione»  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  ed,  in  particolare, 
l’articolo 4 che regola le funzioni e le responsabilità di indirizzo politico/amministrativo;

b) di carattere specifico:
⇒ DPR n°  213/1976 «Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione “Civico museo  

biblioteca dell'attore del teatro stabile di Genova”, in Genova»;
⇒ Legge  n°  449/1997 «Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica»  e  successive 

modificazioni  ed  integrazioni,  «al  fine  di  favorire  una  migliore  qualità  dei  servizi  prestati,  i  
comuni,  le  province  e  gli  altri  enti  locali  indicati  nel  presente  testo  unico,  possono stipulare  
contratti  di  sponsorizzazione  ed  accordi  di  collaborazione,  nonché  convenzioni  con  soggetti  
pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi»;

⇒ Legge n° 56/2014 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di  
comuni» e successive modificazioni ed integrazioni;

c) di carattere regolamentare:
⇒ “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
⇒ “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi”;
⇒ “Regolamento di Contabilità”;

PREMESSOPREMESSO che:
a) 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;
b) con  deliberazione  n°  30/2016 l’Organo  Consiliare  ha  approvato  i  documenti  previsionali  e 

programmatici per il triennio 2016/2018;

ANTICIPATOANTICIPATO che  nelle  citate  “Linee  Programmatiche”  sono  compresi  tre  obiettivi  strategici  e,  più 
precisamente:
a) il primo, nell’ambito dei “Servizi Cimiteriali”, è mirato all’elaborazione di progetti e strategie per una 

migliore fruibilità nelle aree cimiteriali,  con particolare riferimento alla valorizzazione del Cimitero  
Monumentale di Staglieno;

b) il secondo, nell’ambito delle “Politiche giovanili”, è indirizzato a favorire la creatività giovanile e le 
iniziative correlate, anche attraverso la disponibilità di spazi pubblici;
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c) il terzo, nell’ambito delle “Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della  
Città”, si propone la finalità di integrare e valorizzare l’offerta culturale permanente di mostre, teatri,  
eventi  e  festival con  l’offerta  fieristico/congressuale,  scientifico/ambientale,  artigianale  ed 
enogastronomica, sportiva, creativa e innovativa del territorio per arrivare a un prodotto “Genova” di 
qualità  senza  sovrapposizioni  e  sprechi,  riconoscibile  e  fruibile  dai  Cittadini  e  dai  turisti  ed,  in 
particolare, valorizzare filoni tematici specifici, tra i quali “Genova moderna-contemporanea-creativa-
giovane”;

RICORDATORICORDATO che:
a) il TEATRO STABILE di Genova ha creato di fatto un Museo ed una Biblioteca Teatrali aventi come 

oggetto principale la raccolta, l’ordinamento e la valorizzazione di materiale documentario sul “grande 
attore”  italiano,  il  cui  maggior  nucleo  è,  ad  oggi,  costituito  dall’Archivio  di  Tommaso  SALVINI 
acquisito nel mese di maggio 1966, nonché dalla Biblioteca di Cesare VICO LODOVICI e, ultimo ma 
non meno importante, da carte e cimeli dell’attore Gualtiero TUMIATI;

b) la  dotazione  patrimoniale  del  Museo  e  della  Biblioteca  si  è  ulteriormente  arricchita  grazie  al 
conferimento di carte e altri cimeli da parte della Marchesa Irma CAPRANICA DEL GRILLO, che, de 
facto,  ha  imposto  la  trasformazione del  Museo e  della  Biblioteca  in  Ente  Autonomo,  ossia  di  una 
Fondazione  in  grado  di  dare  al  prezioso  materiale  conservato  una  sede  degna,  consentendone 
l’ordinazione, la valorizzazione e, soprattutto, il contatto costante con il mondo degli studi teatrali e del 
teatro militante;

c) il  Comune  di  Genova,  unitamente  ad  altri  soggetti  pubblici  (Provincia  di  Genova  e  Camera  di  
Commercio Industria  Artigianato e  Agricoltura  di  Genova),  ha  ritenuto opportuno e  conveniente  la 
presenza sul  territorio amministrato di  una Fondazione in  grado esaltare  il  contenuto del  materiale 
conservato nel citato Museo;

d) in  data  20  settembre  1971 è  stata  costituita  la  FONDAZIONE  CIVICO  MUSEO-BIBLIOTECA 
DELL’ATTORE DEL TEATRO STABILE  DI  GENOVA (in  seguito  “Fondazione”)  ai  sensi  degli 
articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

e) con deliberazione n°  1611/1971 dell’Organo Esecutivo l’Amministrazione Civica, in qualità di Socio 
fondatore, ha approvato l’Atto Costitutivo e lo Statuto della Fondazione;

f) con DPR n°  213/1976 «Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione “Civico museo  
biblioteca  dell'attore  del  teatro  stabile  di  Genova”,  in  Genova» è  stata  riconosciuta  la  personalità 
giuridica alla Fondazione;

g) con  deliberazione  n°  101/1994 la  Regione  Liguria  ha  riconosciuto  alla  Fondazione  lo  status di 
“Istituzione culturale di interesse regionale”;

INFORMATOINFORMATO che:
a) la Fondazione rappresenta, unitamente alla Biblioteca e all’Archivio specializzato, un Ente di rilievo nel 

panorama nazionale  e costituisce,  a  livello  internazionale,  un punto di  riferimento intorno al  quale 
ruotano gli interessi degli studiosi e cultori della disciplina e dello spettacolo;

b) è  stato  avviato,  d’intesa  con i  Soci  fondatori,  un  delicato  processo  di  reengineering della  Struttura 
Organizzativa con la prospettiva non solo di realizzare obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità,  
ma anche di consentirle di conseguire una maggiore visibilità e consolidare il proprio radicamento nella 
programmazione culturale della Città, del territorio provinciale e regionale;

c) l’attuale sede della Fondazione (Via del Seminario, n° 10 - 16121 - Genova), oltre a collocarla all’interno  
di  un  nuovo  polo  multi-bibliotecario  al  servizio  della  collettività,  garantisce,  altresì,  il  buon 
funzionamento sia della biblioteca, sia dell’archivio, con tangibili benefici a favore dei Cittadini anche 
sotto forma di ulteriori attività di informazione, documentazione, ricerca e divulgazione;

RILEVATORILEVATO che:
a) l’articolo 119 -  comma 1 - del citato Decreto Legislativo n°  267/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni  a  norma  del  quale,  in  applicazione  dell’articolo  43  della  citata  Legge  n°  449/1997 e 
successive modificazioni ed integrazioni, «al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i  
comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di  
sponsorizzazione  ed  accordi  di  collaborazione,  nonché  convenzioni  con  soggetti  pubblici  o  privati  
diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi»;

b) con  deliberazione  n°  90/2010 del  Consiglio  Comunale  è  stato  approvato  il  “Regolamento  per  la  
disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari  
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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” ed, in particolare, 
l’articolo 1 -  comma 4 - che esclude dall’applicazione della regolamentazione i contributi previsti da 
norme di legge o specifiche convenzioni;

ATTESOATTESO che lo Statuto della Fondazione consiste, sic et simpliciter, in un atto (normativo) che contiene le 
norme fondamentali di un ente pubblico o privato e, quindi, non trova applicazione il Regolamento di cui  
sopra;

RIBADITORIBADITO che la Fondazione si propone l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura teatrale e dello 
spettacolo in generale (come a titolo esemplificativo e non esaustivo:  cinema, cinematografia,  spettacoli  
viaggianti) attraverso l’archivio e la biblioteca specializzati, progressivamente cresciuti di importanza negli  
anni in termini quali/quantitativi, anche grazie alle numerose e consistenti donazioni che, a far data dalla sua  
costituzione, si sono succedute;

RICHIAMATARICHIAMATA la determina dirigenziali n°  2015-138.0.0-39 della Direzione “Cultura” con la quale era 
stato assunto l’impegno di spesa n°  2016.6721 di  euro  12.000,00= a favore di FONDAZIONE CIVICO 
MUSEO-BIBLIOTECA DELL’ATTORE DEL TEATRO STABILE DI GENOVA a titolo di anticipazione (1a 

tranche), in conto contributo annuale, alla luce delle gravi difficoltà economiche che avrebbero pregiudicato 
il regolare perseguimento dell’attività istituzionale;

AVVISATOAVVISATO che:
a) l’articolo 6 - comma 1, lettera b) - dello Statuto della Fondazione stabilisce che gli Enti fondatori sono 

obbligati  ad  erogare  un  contributo  annuale  per  soddisfare  le  necessità  finanziarie  legate  al  
funzionamento e alla conservazione del patrimonio ed all’attività dell’Ente;

b) la  citata Legge n°  56/2014 e  successive modificazioni  ed integrazioni  ha istituito,  a far  data dal  01 
gennaio 2015 la Città Metropolitana, dettando disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento degli 
Enti Locali al rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 
118 della Costituzione;

c) alla  luce  della  normativa  di  cui  al  precedente  punto,  che  ha  prevalentemente  apportato  sostanziali  
modifiche alle competenze, funzionamento e organizzazione della Provincia di Genova, sono in corso 
trattative tra la Fondazione ed altri Enti Pubblici (Regione Liguria e Università degli Studi di Genova) al  
fine  di  individuare  ulteriori  soggetti  che  possano,  in  convenzione  o  meno,  provvedere  al  sostegno 
finanziario della Fondazione stessa;

d) nelle  more di  predisposizione e  sottoscrizione di  una Convenzione che regoli  i  rapporti  tra  gli  Enti  
fondatori ed ulteriori soggetti pubblici, il Comune di Genova non può esimersi dal procedere di propria  
iniziativa ad erogare il contributo annuo a favore della Fondazione;

VALUTATAVALUTATA,  pertanto,  l’opportunità  e  la  necessità  di  provvedere  tempestivamente  ad  accogliere 
favorevolmente  l’istanza  di  cui  sopra,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dallo  Statuto  in  qualità  di  Socio 
fondatore, al fine di non pregiudicare gli interessi pubblici dell’Amministrazione Civica oltre a quelli della  
Fondazione stessa, garantendone il regolare funzionamento;

CONSIDERATOCONSIDERATO, quindi, che la spesa nascente dall'adozione del presente provvedimento, quantificata in 
euro  18.000,00=  (da  non assoggettare  ad  alcuna  ritenuta  fiscale  come  da  Modello  IRES  debitamente 
compilato  e  sottoscritto)  e  ritenuta  congrua,  trova  copertura  finanziaria  sul  Capitolo  23025 «Contributi  
diversi» - Centro di Costo n° 1600 «Politiche Culturali» - Piano dei Conti 1.4.4.1.1 «Trasferimenti correnti  
a istituzioni sociali private» - Codice SIOPE n° 1582 «Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private» - 
del Bilancio di Previsione 2016;

VERIFICATOVERIFICATO che il presente provvedimento:
a) non rientra, per quanto concerne l’assunzione di impegni di spesa, 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 modificazioni,  
del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  misuri  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  
finanziaria e di competitività economica» e successive modificazioni ed integrazioni;
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b) è stato redatto nel rispetto del Decreto Legislativo n° 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati  
personali» e successive modificazioni ed integrazioni;

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

VISTIVISTI:
a) lo Statuto del Comune di Genova ed, in particolare, l’articolo 77 e l’articolo 80, che disciplinano le  

funzioni della Dirigenza;
b) il Codice Civile;
c) il citato Decreto Legislativo n° 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) il citato Decreto Legge n°  78/2010, così come convertito nella citata Legge n°  122/2010 e successive 

modificazioni ed integrazioni;

DETERMINADETERMINA

1) di prendere attodi prendere atto di tutto quanto esplicitato nelle premesse;

2) di  erogaredi  erogare a  favore  di  FONDAZIONE  CIVICO  MUSEO-BIBLIOTECA  DELL’ATTORE  DEL 
TEATRO STABILE DI GENOVA - Via del Seminario, n° 10 - 16121 - Genova - Codice Fiscale n°  
80046170108/Partita  IVA n°  02220330100 -  (BENF n°  05714)  -  una  2a tranche (saldo),  in  conto 
contributo annuale, di euro 18.000,00= (da non assoggettare ad alcuna ritenuta fiscale come da Modello 
IRES debitamente compilato e sottoscritto);

3) di impegnaredi impegnare la spesa di euro  18.000,00=  (da  non assoggettare ad alcuna ritenuta fiscale come da 
Modello IRES debitamente compilato e sottoscritto) a favore di  FONDAZIONE CIVICO MUSEO-
BIBLIOTECA DELL’ATTORE DEL TEATRO  STABILE  DI  GENOVA -  (BENF n°  05714)  -  sul 
Capitolo  23025 «Contributi diversi» - Centro di Costo n°  1600.504 «Politiche Culturali» - Piano dei 
Conti  1.4.4.1.1 «Trasferimenti  correnti  a  istituzioni  sociali  private»  -  Codice  SIOPE  n°  1582 
«Trasferimenti  correnti  a  istituzioni  sociali  private» -  del  Bilancio  di  Previsione  2016 (MImp.  n° 
2016.6721.001);

4) di demandaredi demandare alla Direzione “Cultura” la liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta di 
mandato Modello “M1/Rag”, nei limiti degli impegni di spesa di cui al presente atto amministrativo;

5) di dare attodi dare atto che:
a) gli impegni di spesa sono stati assunti nei limiti dell’articolo 183 -  comma 1 - del citato Decreto 

Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli  impegni  di  spesa non rientrano nei  limiti  di  cui  all’articolo 6 del  citato Decreto Legge n°  

78/2010,  così  come  convertito  nella  citata  Legge  n°  122/2010 e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

c) il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del citato Decreto Legislativo n° 196/2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente
Dottor Guido GANDINO
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-79
AD OGGETTO 
FONDAZIONE CIVICO MUSEO-BIBLIOTECA DELL’ATTORE DEL TEATRO STABILE DI 
GENOVA. 2a TRANCHE (SALDO) CONTRIBUTO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.

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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