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DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

SERVIZIO I ATTIVITÀ ' LIRICHE E MUSICALI

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233, recante regolamento di organizzazione del Ministero per i
beni e le attività culturali, come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91;
VISTO l'art. I, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, recante il trasferimento delle funzioni in
materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali;
VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800;
VISTO il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli
enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato e successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito con L. 26 gennaio 2001 n. 6, recante
disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche;
VISTO l'art. 4, comma 162, della legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) con la
quale si autorizza la spesa di 2.500.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2004 per la prosecuzione
degli interventi previsti ai sensi dell'art. 1della legge 8 novembre 2002, n. 264;
CONSIDERATO lo stanziamento indicato per l'esercizio finanziario 2014 dal decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze 27dicembre 2013 sul cap. 6650 pari ad 6 915.247,00;
CONSIDERATO che sul medesimo capitolo risultano tuttavia disponibili, in termini di competenza e
di cassa, € 883.037,00 per l'esercizio finanziario 2014;
VISTO il bilancio di previsione 2014 approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del
14 febbraio 2014;
RITENUTO, pertanto, di dover erogare alla predetta Fondazione, intanto la quota di € 883.037,00
pari alla somma disponibile in termini di competenza e di cassa, della somma stanziata per l'esercizio
finanziario 2014 dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27dicembre 2013 sul cap.
6650-PG 1;

VISTA lacircolare n. 1del 18 gennaio 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dip. RGS
- relativa alla predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, ai sensi dell'art. 6, commi 10, 11 e
12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, ed.
"cronoprogramma" e considerato che il pagamento trova capienza nella programmazione finanziaria
già trasmessa;
CONSIDERATO, infine, che i dati concernenti il presente atto di concessione sono stati pubblicati, ai
sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. 14marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionaledell'Amministrazione
e che, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 7 ottobre 2013, n. 112, la Fondazione ha dato
comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dei dati richiesti dalla citata disposizione;

DECRETA

Art.l

E' autorizzato l'impegno a favore della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova dell'importo
complessivo di € 883.037,00 (ottocentottantatrcmilatrentasette/00) al titolo specificato in
premessa. La spesa grava sui cap. 6650 piano di gestione 1, dello stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attività culturali esercizio finanziario 2014.

Arl.2

E' autorizzato sul cap. 6650 piano di gestione 1dello stato di previsione della spesa del Ministero per
i beni e le attività culturali es. fin. 2014 il pagamento alla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova
dell'importo complessivo di G 883.037,00 (ottoccntottantatreniilatrentasette/00) al titolo
specificato in premessa.
A tale pagamento sarà provveduto con l'emissione di un mandalo diretto sulla Tesoreria Provinciale

di Genova a favore della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova da accreditarsi per conto del
creditore in conto corrente bancario presso la filiale della Banca d'Italia di Genova a favore della
Banca Carige S.p.A. Sede Centrale di Genova - c/c n. 6551020 cod. ABI 06175 cod. CAB 01400,
codice IBAN 1T07M0617501400000006551020.
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