ORDINE DEL GIORNO n. 890 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 18 dicembre 2019, collegato alla
deliberazione 18 dicembre 2019, n. 81 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale “DEFR”
2020).
Il Consiglio regionale
Vista la deliberazione 18 dicembre 2019, n. 81 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale
“DEFR” 2020).
Premesso che:
- nell'ambito del progetto regionale n. 4 “Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli
Istituti culturali” di cui all’allegato A della del. C.r. 81/2019, è posto, tra gli obiettivi da perseguire, quello del
sostegno ai progetti di produzione nei settori della prosa, della danza e della musica;
- tra gli interventi in esso previsti vi è un adeguato supporto allo spettacolo dal vivo e riprodotto e che, all'interno
del panorama regionale offerto in tale ambito, vi è l'attività della Fondazione Festival Pucciniano.
Considerato che:
- la Fondazione Festival Pucciniano risulta essere costituita con atto pubblico dal Comune di Viareggio ed avere
avuto riconoscimento della personalità giuridica con decreto della Giunta Regionale della Toscana n. 207 del 25
giugno 1991;
- la Regione Toscana esercita una funzione di vigilanza nei confronti della Fondazione Festival Pucciniano di
Torre del Lago, alla quale contribuisce annualmente con uno stanziamento rilevante di contributi regionali
complementari ai contributi statali e comunali;
- nell'ambito dell'attività della suddetta Fondazione, emergono diverse criticità, già rilevate nell'interrogazione a
risposta scritta n. 2221, presentata dal gruppo consiliare SI Toscana a sinistra in data 8 marzo 2019.
Impegna
La Giunta regionale
a modulare le risorse destinate all'attività della Fondazione Festival Pucciniano a seguito di un’attenta verifica dello
stato attuale sia dal punto di vista organizzativo che gestionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della medesima legge l.r. 23/2007.
LA PRESIDENTE
Lucia De Robertis

Firenze, 17 dicembre 2019
Al Presidente del
Consiglio Regionale Toscano
OGGETTO: ODG collegato alla PDD 512 - Approvazione della Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020

Il Consiglio regionale
premesso
che è all’esame dell’Aula la Proposta di Deliberazione n.512 “Approvazione della Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020”;
che, nell’ambito del Progetto regionale 4 “Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle
arti e degli Istituti culturali” è posto tra gli obiettivi da perseguire quello del sostegno ai progetti di
produzione nei settori della prosa, della danza e della musica;
che tra gli interventi previsti vi è un adeguato supporto allo spettacolo da vivo e riprodotto e che
all’interno del panorama regionale offerto in tale ambito vi è l’attività della Fondazione Festival
Pucciniano;
considerato
che la Fondazione Festival Pucciniano risulta essere costituita con atto pubblico dal Comune di
Viareggio ed avere avuto riconoscimento della personalità giuridica con decreto della Giunta
Regionale della Toscana n. 207 del 25 giugno 1991;
che la Regione Toscana esercita una funzione di vigilanza nei confronti della Fondazione Festival
Pucciniano di Torre del Lago, alla quale contribuisce annualmente uno stanziamento rilevante di
contributi regionali complementari ai contributi statali e comunali;
che, nell’ambito dell’attività della suddetta Fondazione, emergono diverse criticità, già rilevate
nell’Interrogazione scritta presentata dal nostro Gruppo consiliare in data 8 marzo 2019, riguardanti
in particolare:
-

la contestuale carica di presidente del consiglio di amministrazione e di direttore artistico
ricoperta dal maestro Veronesi, unitamente all’esercizio da parte di quest’ultimo dell’attività

-

-

-

privata di direttore d’orchestra nella circostanza di eventi organizzati o co-organizzati dalla
Fondazione;
l’avvenuta assunzione nel 2015, con carica prorogata fino al 2021, del direttore generale Franco
Moretti in qualità di «dirigente» senza alcuna procedura di evidenza pubblica e senza l’idoneo
titolo di laurea;
l’attribuzione dell’incarico di ufficio/addetto stampa, sempre nell’anno 2015, alla «Headline
Giornalisti» senza alcuna selezione o motivazione in atti, considerando altresì che di fatto il
ruolo è svolto dalla coniuge del direttore generale, iscritta all’albo giornalisti della Toscana
solamente dal 23 settembre 2016;
l’arbitrarietà della condotta della Fondazione in occasione dell’Avviso di Manifestazione di
Interesse «per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori
Economici» nell’anno 2018, sia dal punto di vista dei requisiti previsti che della
quantificazione della base di gara che della compozione della Commissione esaminatrice;
la gestione della bigliettazione omaggio in capo alla direzione generale e all’addetto stampa,
dell’ammontare di 15.000 biglietti nelle stagioni 2015/2018, parte rilevante dei quali non
risulterebbero nel bilancio di esercizio in quanto «ceduti» al prezzo di €.1,00 (un euro) e non
esistendo per contro un elenco dei percettori;
impegna la Giunta regionale

a modulare le risorse destinate all’attività della Fondazione Festival Pucciniano a seguito di un
attenta verifica dello stato attuale sia dal punto di vista organizzativo che gestionale.
I Consiglieri
Tommaso Fattori
Paolo Sarti

