
INVITA LA REGIONE A TEATRO… 

Hotel City Ancona – 30 Ottobre 2013 



“Riorganizzazione delle attività spettacoli dal 
vivo Fondazioni «Le città del Teatro TSM» e 
«Teatro delle Muse» – ATTO DI INDIRIZZO” 
 COMUNE DI ANCONA DELIBERA C.C.759 DEL 2013 

Il Consiglio Comunale di Ancona ha approvato 
l’atto di Indirizzo seguente: 

Tale atto prevede la costituzione del Consorzio 
Ancona tra la Fondazione «Le città del Teatro – 
TSM», la Fondazione «Teatro delle Muse», 
l’Associazione «Inteatro» di Polverigi e la 
Società Cooperativa «Teatro del Canguro» 



FONDAZIONE «LE CITTÀ DEL TEATRO – 
TEATRO STABILE DELLE MARCHE» 

Il Teatro Stabile delle Marche, titolare della Stabilità Ministeriale, cura l'ideazione e 
l’organizzazione della Stagione di prosa di Ancona (1.700 abbonati, 10 titoli, 50 serate di 
spettacolo) e della Scuola di Teatro (con i suoi due corsi: Il mestiere dell'attore e il corso 
Junior), è partner delle principali manifestazioni promosse dal Comune Capoluogo (Amo la 
Mole, Off/Side, Anfiteatro Romano), ma è anche, e soprattutto, un'impresa di produzione 
teatrale. 
La produzione è infatti ciò che caratterizza la struttura a livello nazionale e regionale, che le 
dà un’identità e uno stile e le permette di raccogliere attorno a sé artisti, maestranze e 
professionisti di valore.  
Sono gli spettacoli prodotti dal Teatro Stabile delle Marche a portare il nome della nostra 
regione in Italia e all’estero. 



FONDAZIONE «TEATRO DELLE MUSE» 

Il Teatro delle Muse di Ancona è gestito dalla Fondazione omonima di cui il Comune di 
Ancona è socio fondatore e promotore.  
La Fondazione, attraverso il Consiglio di amministrazione, gestisce e garantisce la sede 
teatrale nonché la direzione amministrativa, i servizi di segreteria, la comunicazione del 
Teatro e ogni altra forma di attività di marketing e merchandising connessa alle produzioni 
artistiche realizzate.  
Gli sponsor affiancano e sostengono economicamente l’attività della Fondazione. 



ASSOCIAZIONE «INTEATRO» POLVERIGI 

L’Associazione Inteatro oggi comprende Provincia di Ancona e Comune di Polverigi, 
operando nel campo della produzione, formazione, ospitalità e promozione delle arti 
performative contemporanee durante tutto il corso dell’anno, mantenendo e rilanciando la 
storica apertura internazionale e la vocazione alla contaminazione tra le arti. 
Innovazione dei linguaggi, ricerca, multimedialità, valorizzazione dei nuovi talenti e delle 
originali personalità artistiche della scena italiana e internazionale sono le caratteristiche 
principali della diversificata attività dell’Associazione riconosciuta come Ente di Promozione 
della Danza e Teatro di Innovazione dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. 
L’Associazione, inoltre, è riconosciuta dalla Regione Marche come Ente accreditato per 
l’esercizio delle attività di orientamento e formazione professionale e come Centro di 
Educazione Ambientale. 



SOC. COOP. «TEATRO DEL CANGURO» 

La Società Cooperativa Teatro del Canguro da oltre trent'anni produce, rappresenta e 
organizza spettacoli teatrali per bambini e ragazzi. 
Nato alla fine degli anni Settanta, periodo particolarmente fertile per le molteplici e nuove 
proposte teatrali emergenti, il Teatro del Canguro è da sempre orientato verso una 
produzione teatrale di grande impatto visivo ed emotivo, in grado di proporre ai giovani 
spettatori qualcosa di diverso dagli abituali modelli di comunicazione. 



L’IDEA DI RISTRUTTURAZIONE  
«CONTRATTO DI CONSORZIO» 

Il CONTRATTO DI CONSORZIO ex art. 2602 c.c. prevede che: 

più imprenditori pongono in essere un’organizzazione comune per la disciplina o 
lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese 

Nel consorzio mancano, quindi, gli elementi caratteristici delle Società, poiché esso non 
svolge un’attività d’impresa, ma mette in comune singole fasi parziali delle attività delle 
imprese consorziate partecipanti oppure realizza un coordinamento delle attività delle 
singole imprese. 

In sostanza le singole attività d’impresa finalizzate alla produzione di utili restano proprie e 
individuali di ciascun consorziato ed il Consorzio non mira a produrre guadagni da distribuire 
ai soci ma punta a mantenere, e possibilmente far aumentare, il reddito dell’attività dei 
singoli imprenditori. 



CONTRIBUTI PUBBLICI  
AGLI ENTI DELLA CULTURA 

Il MIBAC eroga contributi ai soggetti che svolgono attività teatrali (teatro, commedia 
musicale - a condizione che il testo e le musiche siano originali e di autori italiani 
contemporanei, operetta) … 

TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA (17 SOGGETTI) 
FONDAZIONE LE CITTÀ DEL TEATRO            € 410.210,00 
 
 
IMPRESE DI PRODUZIONE - Art. 12 - MARCHE     
Compagnia della Rancia s.r.l. – TOLENTINO (MC)     € 320.295,00   
Associazione Inteatro - POLVERIGI (AN) comma 3     € 95.000,00   
Eventi Culturali s.r.l. - PORTO SANT’ELPIDIO (FM) comma 3    € 15.000,00  
Teatro del Canguro società cooperativa - ANCONA comma 3   € 101.750,00 
Teatro Pirata di Mattioni G&C s.n.c. – JESI comma 3    € 15.015,00
  
 
ORGANISMI DI DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E FORMAZIONE DEL PUBBLICO - Art. 14 
Associazione Marchigiana Attività Teatrali – ANCONA    € 494.235,00 
(per consistenza del contributo è terzo su 13) 



ATTIVITÀ LIRICHE MUSICALI 
ART. 8 - TEATRI DI TRADIZIONE 
JESI  FOND. PERGOLESI SPONTINI     € 565.000,00   
MACERATA   ARENA SFERISTERIO      € 850.000,00   
  
ART. 10 - ATTIVITÀ DI LIRICA ORDINARIA 
ANCONA FONDAZIONE TEATRO DELLE MUSE     € 100.000,00 
ASCOLI - PICENO TEATRO VENTIDIO BASSO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO   € 30.000,00 
FERMO - COMUNE DI FERMO - UFFICIO CULTURA - TEATRO DELL'AQUILA   € 60.000,00 
 
ART. 9 – ISTITUZIONI CONCERTISTICO ORCHESTRALI 
ANCONA - FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE OFM            € 585.000,00 
 
ART. 11 – ATTIVITA’ CONCERTISTICA 
ANCONA - AMICI DELLA MUSICA GUIDO MICHELLI     € 18.000,00 
GROTTAZZOLINA EVENTI - SOCIETÀ COOPERATIVA     € 20.000,00 
MACERATA - ASSOCIAZIONE MUSICALE APPASSIONATA    € 10.000,00 
PESARO - ENTE DEI CONCERTI DI PESARO     € 78.000,00 
PESARO - ORCHESTRA SINFONICA G. ROSSINI DELLA PROVINCIA DI PU  € 25.000,00 
 
ART. 12 – RASSEGNE E FESTIVAL 
JESI - FONDAZIONE PERGOLESI – SPONTINI PERGOLESI SPONTINI FESTIVAL                         € 123.000,00 
PESARO - ROSSINI OPERA FESTIVAL       € 1.150.000,00 
 
ART. 14 - CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 
OSIMO - ACCADEMIA D'ARTE LIRICA ACCADEMIA D'ARTE LIRICA                                              € 60.000,00 
 



REGIONE MARCHE  
L'intervento dell’Assessore alla Cultura 

Marcolini sul Teatro Stabile 21 Ottobre 2010  
“La gestione amministrativa del teatro Stabile è rientrata nei giusti binari, ora deve occuparsi 
del futuro affrontando il debito pregresso e programmando le prossime azioni, cogliendo 

anche le opportunità offerte dalla riforma regionale dello spettacolo dal vivo. Le azioni 
attuali sono quindi volte principalmente ad una prospettiva di crescita e rilancio 
dello Stabile. <omissis>  
Ora occorre affrontare gli scenari futuri. Contemporaneamente, Comune, Provincia e Regione 
hanno ‘asciugato’ le figure apicali - direttore amministrativo – facendo riferimento alla 
collaborazione del dirigente del servizio Bilancio della Regione;  
“La situazione – aggiunge l’assessore Marcolini – è quella di chi si sobbarca la soluzione di 
problemi annosi aggravati da una congiuntura finanziaria terribile che comprende tagli diretti 
del Ministero e anche tagli di risorse per due terzi a Regioni, Province e Comuni.  I prossimi 
passaggi, che da un punto di vista artistico riguardano la stagione teatrale 2011/2012, e 
l’approvazione del Bilancio 2011, saranno il banco di prova per il Consiglio di Amministrazione 
e l’Assemblea dei soci per la scelta di un direttore che sappia sintetizzare capacità artistiche e 
organizzative di alto profilo per affrontare questa drammatica situazione. Il teatro Stabile ha 
bisogno di tutti gli aiuti, economici e politici, non solo per contrastare le defezioni come 
quella grave del Provincia di Pesaro, ma per poter allargare la base sociale e il circuito di un 
teatro di produzione regionale. Ma non ha sicuramente bisogno di avare considerazioni volte 

a condizionare tutte le decisioni e respingere ogni responsabilità”.      



PROBLEMI 

- il Piano di Indirizzi ARG.759/2013 , è stato approvato come documento che il CC e i Revisori non hanno 
riconosciuto come il documento richiesto per il via libera all’approvazione della Salvaguardia 2013 – 
chi sta facendo il Piano Industriale»?; 

- il Termine per la richiesta della Stabilità Pubblica sono previsti nella data del 30 Dicembre 2013; 

- la richiesta dovrà essere presentata dal Nuovo soggetto Consortile con un progetto di produzione e 
qualità con l’impegno di raggiungere gli obiettivi minimi previsti dalla Normativa (5000 giornate lavoro); 

- Con Parere del 18.07.2013 il Collegio dei revisori del Comune di Ancona , ha prescritto che 
preliminarmente all’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio (30 Novembre 2013) , 
venga presentato un piano industriale capace di evidenziare come sia possibile continuare a produrre, 
in condizioni economiche orientate  all’equilibrio tra costi e ricavi, evitando per il futuro il rischio 
derivato dalla gestione non equilibrata del TSM; 

- la STABILITA’ oggi è in mano ai soci della Fondazione (REGIONE, COMUNE, PROVINCIA, CAMERA DI 
COMMERCIO PRIVATI) i quali devono avvallare la «migrazione» della STABILITA’ al Soggetto Consortile; 

- alla gestione commissariale deve essere garantita che deve sottoscrivere la richiesta di Stabilità o 
cessione di Stabilità la copertura dei debiti pregressi;  

- deve esserci un riconoscimento del progetto oltre che da parte del Comune, anche da parte dei soci i 
quali allargano i diritti alla STABILITA’ ai nuovi soggetti  che sono IL TEATRO DELLE MUSE , INTEATRO, IL 
CANGURO SOC.COOP. con atti che regolano le fattispecie operative che potrebbero presentarsi; 

- il Progetto sembra unificare le due entità del tutto anomale che probabilmente sono la fonte di 
parecchie deficienze economiche; un teatro stabile che non ha un teatro in gestione ne sminuisce 
anche la rappresentatività: ma l’idea è questa? 



AZIONI 

- va effettuata la scelta del DIRETTORE del Consorzio e del DIRETTORE ARTISTICO; 

- va predisposto un progetto artistico; 

- va effettuata la rimodulazione dello STAFF consortile; 
 

- va valutata la SOSTENIBILITÀ ECONOMICA del progetto consortile  proposto, previa 
approvazione dei Revisori; atto che libera la disponibilità dei 2.200.000 di euro accantonati a 
bilancio come «avanzo di amministrazione Vincolato» a copertura dei debiti pregressi; 

- va regolato preliminarmente il rapporto tra i diversi soggetti coinvolti che hanno nature 
giuridiche completamente diverse (dall’Associazione alla Cooperativa a due Fondazioni); 

- va ricercata, con espliciti atti, la convergenza dei soci (Comune, Regione) sul nuovo progetto; 

- va presentata la domanda di stabilità in carico al nuovo soggetto (…?) 

-  va convito il Collegio dei Revisori ed il Consiglio Comunale circa l’opportunità di approvare 
un progetto ed un atto che prevedano lo svincolo dell’avanzo di amministrazione; infatti la 
copertura di una fidejussione rilasciata per un mutuo, che giustificato come «investimento» 
è stato utilizzato per ripianare delle perdite, è negato dalla normativa «Patto di Stabilità» e 
censurato/censurabile dalla Corte dei Conti; 



COMPARAZIONE TRA 
TEATRI STABILI PUBBLICI 

TEATRO STABILE DELL’UMBRIA 

TEATRO STABILE SLOVENO 

TEATRO STABILE DI TORINO 

TEATRO STABILE METASTASIO - PRATO 

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE 

CONSORZIO ANCONA 











LE CRITICITÀ 
da affrontare in chiave futura 

- gestione della lirica, determinando se continuarne la costosissima 
produzione o limitarsi ad acquistare prodotti con riduzione fino ad 
1/5 dei costi e definire «centri di produzione delle lirica» altri soggetti 
regionali a cui vanno riconosciute queste peculiarità; 

- comprensione dei rapporti intra-societari all’interno della nuova 
figura «consortile» in relazione al passaggio della stabilità; non è 
possibile pensare che sommando entità che lavorano in condizioni 
critiche si possa ottenere un soggetto efficiente. 

- Rimodulare la gestione della distribuzione in un bacino territoriale 
(il 30% delle produzioni dovrebbe essere distribuito nel territorio 
Regionale) influenza l’efficienza economica del progetto di 
ristrutturazione - «rapporto con Amat»; 
 



- A 30 giorni dall’approvazione dell’assestamento 
di Bilancio, la Ragioneria Comunale non ha 
notizie sul piano economico; 

- a 60 giorni dalla scadenza della richiesta per 
ottenere la «Stabilità Ministeriale» gli 
adempimenti da porre in essere sono tanti e 
complessi; 

- la STABILITÀ come valore rischia di essere 
perduta, occorre quindi una Regia capace di fare 
la necessaria sintesi. 

CHI FARÀ COSA? 


