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OGGETIO: Stagione lirica 2018. Approvazione titoli. Determinazioni . Awio campagna
abbonamenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge lstitutiva e lo Statuto dell'Ente;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 179 Serv. 1"/SG. del 10 giugno 2014 con
il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per la durata di anni quattro;

Bichiamata la propria deliberazione n. 05 del 02 ottobre 2017, avente per oggetto: 'Bilancio di
previsione eserciÀ 2017 -2018 - 2019. Approvazione", con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 201712019, in corso d'esame da parte
dell'Organo Tutorio Regionale;

Preso atto che nella seduta del 09 settembre 2017, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato
la stagione lirica e di balletto 2018, predisposta dal diretlore Artistico e presentata dal
Sovrintendente, comprendente n. 05 opere liriche e n.02 balletti, con l'indicazione dei relativi costi
(si trascrivono ititoli delle produzioni: Opera "La Rondine", Balletto "Rossini Overtures", Opera "La
Traviata", opera Andrea Chenied opera "Adelson e Salvini", balletto 'La Bella Addormentata",
opera "La Cenerer ola" - Totale spesa Éurc 2.262.826,58 - Allegalo "A");

Udita la relazione del Direttore Artistico;

Udita la relazione del Sovrintendente;

Preso atto che in sede di predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziaio 2017
e pluriennale 2017-2019, in relazione alla minore entrata al momento prevista quale contributo
della Regione Siciliana per l'esercilo finanziario 2018 (L.R. n. OA{2O17), definito in Euro
9.453.510,00, si è proweduto, ai fine di assicurare un contenimento della spesa finalizzato al
raggiungimento del pareggio finanziario del bilancio dell'esercizio finanziario 2018, alla
sostituzione dell'opera "La Cenerentola" con la produzione "La Storia di una capinera", opera in
prima assoluta per la quale sono già stati attivate delle procedure per I'acquisizlone di
trasferimenti pubblici e privati finalizzati alla copertura totale dei relativi costi, prevedendo, nel
contempo, una ridulone dei costi previsti per le produzioni programmate, appostando le relative
coperture finanziarie sul bilancio 2018 (Allegato €" Totale spesa Euro 1.496.786,19);

Preso atto che risulta indifferibile awiare la nuova campagna abbonamenti alla stagione lirica
2018, sia per non disperdere gli utenti dell'Ente, patrimonio immateriale dell'lstituzione, che per
assicurare l'equilibrio finanlario del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, nel quale
vengono riportare le previsioni di entrata in relazione alla manifestalone numeraria degli incassi
relativi alla vendita degli abbonamenti alla stagione lirica 2018, che per il 907" circa vengono
introitati entro la chiusura del conente esercilo finanziario;

Considerata anche la necessita di awiare la nuova stagione lirica 2018, per assicurare I'accesso
ai contributi ministeriali previsti dal Fondo Unico dello Spettacolo per I'esercizio finanziario 2018,
legati alla quantità ed alla qualità del progetto artistico che viene presentato, nonché per
assicurare l'accesso ai contributi previsti dal Fondo Unico dello Spettacolo Begionale, contributi
entrambi già previsti nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018, dai quali dipende il
raggiungimento dell'equilibrio finanziario del bilancio 201 8;

Rilevato che, sia pure in assenza di un intervento legislativo linalizzalo all'auspicata integrazione
del contributo regionale per l'esercizio finanziario 2018, si rende necessario awiare la campagna
abbonamenti alla stagione lirica 2018, nel rispetto delle previsioni di spesa al momento riportate
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nel bilancio di previsione 2017 e pluriennale 201712019 - competenza 2018, già approvato con
deliberazione n.05 del 02 onobre 2017;

Ritenuto di dover procedere, in adesione alle proposte del Direttore Artistico e del Sovrinlendente,
all'approvazione della stagione lirica e di balletto 2018 ed all'awio della campagna abbonamenti
alla stessa;

OELIBEBA

. La premessa forma parte integrante e sostanlale della presente delibera che si intende
riportata e trascritta.

. Approvare la stagione lirica e di balletto 2018 predisposta dal Direttore Artistico e presentata
dal Sovrintendente comprendente i seguenti titoli: Opera "La Rondine", Balletto "Rossini
Overtures", Opera "La Traviata", opera Andrea Chenier" opera Tdelson e Salvini", balletto
"La Bella Addormentata", opera "Storia di una Capinera'.

. Awiare la campagna abbonamenti alla stagione lirica 2018.

. Dare mandato al Sovrintendente di valutare e pone in essere tune le strategie ed azioni, da
sottopone al Consiglio di amministrazione, finalizzate al contenimento della spesa, anche
attraverso azioni vohe al contenimento dei costi fissi, al fine di garantire la copertura di tutte le
spese funzionali e necessarie per la realizaÀone della produzione, fermo restando che il
Consiglio di Amministrazione adotterà tutti i necessari atti consequenziali anche a seguito di
approvazione dal parte della Regione della legge regionale di stabilita.

I nte ll Presidente
. Vincenzo Bianco( Dott. i) )
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