
NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE ED ESTREMI IDENTIFICATIVI 

DELL’ENTE  
  

CONTATTI 

Email e/o PEC: affarigenerali@puccinifestival.it; fondazionefestivalpucciniano@pec.it 

Telefono: 0584350567 

  

ESTREMI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 

Atto costitutivo rep. n. 186.676  racc. n. 29090 del 28/9/1990  

Statuto rep. n. 00326 racc. n.238 del 7/8/2014 

  

SCOPO STATUTARIO DELL’ENTE (FUNZIONI/ATTIVITA’) 

La Fondazione non ha fini di lucro; promuove le attività musicali creando le condizioni per la conservazione, valorizzazione, 
conoscenza e diffusione del patrimonio artistico di Giacomo Puccini, e dell’ambiente e dei luoghi, dove il maestro visse e 

compose le sue opere. 

  

TIPOLOLOGIA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE 

In particolare la Fondazione Festival Pucciniano progetta, organizza e realizza: 

il Festival Puccini e la Stagione Lirica con particolare riguardo alla creazione artistica di Giacomo Puccini; spettacoli lirici, 
balletti, concerti; concorsi e rassegne musicali; corsi di avviamento e perfezionamento professionale; ricerche e studi 

letterari, musicali e musicologici; convegni di studio e produzioni editoriali a stampa, discografiche e audiovisive tese alla 
valorizzazione dell'opera pucciniana anche in rapporto agli sviluppi della produzione musicale. 

  

CONTRIBUZIONE FINANZIARIA PUBBLICA anno 2019 

Specificazione dell’Ente pubblico che concede contributi: 

Fonte normativa: Legge 238/12 

Periodicità: annuale 

Valore Percentuale incidenza sulle entrate dell’Ente: 15,03 

Valore Assoluto in Euro: 1.000.000,00 

Fonte normativa: Legge 29/01 

Periodicità: annuale 

Valore Percentuale incidenza sulle entrate dell’Ente: 4,45 

Valore Assoluto in Euro: 296.197,11 

Fonte normativa: FUS 

Periodicità: annuale 

Valore Percentuale incidenza sulle entrate dell’Ente: 10,54 

Valore Assoluto in Euro: 701.000,00 

Fonte normativa: Rimborso spese sostenute per servizi a pagamento VVF 

Periodicità: annuale 

Valore Percentuale incidenza sulle entrate dell’Ente: 0,09 

Valore Assoluto in Euro: 6.094,44 

Ente concedente:MIBACT 

 

 



Fonte normativa:Decreto Regionale 

Periodicità: annuale 

Valore Percentuale incidenza sulle entrate dell’Ente: 6,92 

Valore Assoluto in Euro: 460.000,00 

Fonte normativa:Decreto Regionale 

Periodicità: annuale 

Valore Percentuale incidenza sulle entrate dell’Ente: 9,92 

Valore Assoluto in Euro: 660.000,00 

Ente concedente:Regione Toscana 

 

Fonte normativa:Delibere Comunali per realizzazione 65°Festival Puccini 

Periodicità: annuale 

Valore Percentuale incidenza sulle entrate dell’Ente: 6,68 

Valore Assoluto in Euro: 444.519,58 

Fonte normativa:Delibere Comunali per attività realizzate per conto Comune di Viareggio 

Periodicità: saltuaria 

Valore Percentuale incidenza sulle entrate dell’Ente: 0,75 

Valore Assoluto in Euro: 50.000,00 

Ente concedente:Comune di Viareggio 

 

Fonte normativa:Convenzione con Comune di Napoli per realizzazione Spinacorona Festival 

Periodicità: saltuaria 

Valore Percentuale incidenza sulle entrate dell’Ente: 2,82 

Valore Assoluto in Euro: 187.450,89 

Ente concedente:Comune di Napoli 

 

 (Per ciascun ente pubblico, specificare le notizie di cui sopra) 

Beni pubblici conferiti in uso: diritto di superficie dell’area sulla quale è stato costruito il Teatro e  

dove insiste il Parco attorno al Teatro 

Ente concedente: Comune di Viareggio 

CONTRIBUZIONE FINANZIARIA PUBBLICA TOTALE (provenga o meno dal MiBACT) 

Valore Percentuale incidenza sull’entrate dell’Ente:57,22 

Valore assoluto in Euro: 3.805.262,02 

  

ORGANI STATUTARI PREVISTI E RELATIVA COMPOSIZIONE 

  

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRATORE DELL’ENTE 

Nominativi:  Maria Laura Simonetti Presidente 

Estremi atto di nomina: atto sindacale n.77 del 5/9/2019 

Data di scadenza: 30.06.2020 in regime di prorogatio 

Compenso lordo: 
Il Presidente non percepisce alcun compenso per la 

carica 

   

Nominativi: Maria Lina Marcucci Vice Presidente 

Estremi atto di nomina: atto sindacale n.99 del 21.12.2018 

Data di scadenza: 30.06.2020 in regime di prorogatio 



Compenso lordo: 

In ottemperanza alla Legge 122/2010 ex art. 6, 
comma 2, i membri del Consiglio di Amministrazione e 

del Consiglio di Indirizzo non percepiscono alcun 
emolumento, fatto salvo un gettone non superiore ad 

euro 30,00 lordi, per le riunioni a cui partecipano 

   

Nominativi: Luisella Botteon Consigliere di Amministrazione 

Estremi atto di nomina: disposizione sindacale n.69 del 17.07.2017 

Data di scadenza: 30.06.2020 in regime di prorogatio 

Compenso lordo: 

In ottemperanza alla Legge 122/2010 ex art. 6, 
comma 2, i membri del Consiglio di Amministrazione e 

del Consiglio di Indirizzo non percepiscono alcun 

emolumento, fatto salvo un gettone non superiore ad 
euro 30,00 lordi, per le riunioni a cui partecipano 

   

Nominativi: Stefano Pozzoli Consigliere di Amministrazione 

Estremi atto di nomina: atto sindacale n.99 del 21.12.2018 

Data di scadenza: 30.06.2020 in regime di prorogatio 

Compenso lordo: 

In ottemperanza alla Legge 122/2010 ex art. 6, 

comma 2, i membri del Consiglio di Amministrazione e 
del Consiglio di Indirizzo non percepiscono alcun 

emolumento, fatto salvo un gettone non superiore ad 

euro 30,00 lordi, per le riunioni a cui partecipano 

   

Nominativi: Paolo Spadaccini Consigliere di Amministrazione 

Estremi atto di nomina: atto sindacale n.14 del 01.07.2015 

Data di scadenza: 30.06.2020 in regime di prorogatio 

Compenso lordo: 

In ottemperanza alla Legge 122/2010 ex art. 6, 
comma 2, i membri del Consiglio di Amministrazione e 

del Consiglio di Indirizzo non percepiscono alcun 
emolumento, fatto salvo un gettone non superiore ad 

euro 30,00 lordi, per le riunioni a cui partecipano 

   
COMITATO SCIENTIFICO  
Nominativi:  
Estremi atto di nomina:  
Data di scadenza:  

Compenso lordo:  
   
COLLEGIO DEI FONDATORI  
Nominativi:  
Estremi atto di nomina:  
Data di scadenza:  
Compenso lordo:  
   
Altro/i Organo/i eventualmente previsti:  
   
ORGANO DI REVISIONE  



Nominativi e qualifica: 
Rossella Billi Presidente Collegio dei Revisori 
dei Conti 

Estremi atto di nomina: delibera del Consiglio di Indirizzo del 10.01.2020 

Data di scadenza: 09.01.2025 

Compenso lordo: 
annuale: €2.877,41 comprensivo di cassa 

professionale 

   
Nominativi e qualifica: Laura Canovetti Revisore dei Conti 

Estremi atto di nomina: delibera del Consiglio di Indirizzo del 10.01.2020 

Data di scadenza: 09.01.2025 

Compenso lordo: annuale:€1.918,27 comprensivo di cassa professionale 

   
Nominativi e qualifica: Edoardo Filiberto Rivola Revisore dei Conti 

Estremi atto di nomina: delibera del Consiglio di Indirizzo del 10.01.2020 

Data di scadenza:  09.01.2025 

Compenso lordo: 
annuale:€ 1.918,27 comprensivo di cassa 
professionale 

  

RISULTATI DI BILANCIO ANNO 2017 

ENTRATE COMPLESSIVE   

                                                          5.976.121,46 €  

USCITE COMPLESSIVE   

                                                          5.976.121,46 €  

UTILE O DISAVANZO, al lordo del contributo 

ministeriale e/o di altre amministrazioni 

pubbliche  

  

                                                                            -   €  

UTILE O DISAVANZO, al netto del contributo 

ministeriale e/o di altre amministrazioni 

pubbliche  

  

  -                                                       3.213.817,40 €  

  

RISULTATI DI BILANCIO ANNO 2018   

ENTRATE COMPLESSIVE   

                                                          6.715.869,19 €  

USCITE COMPLESSIVE   

                                                          6.714.331,33 €  

UTILE O DISAVANZO, al lordo del contributo 

ministeriale e/o di altre amministrazioni 

pubbliche  

  

                                                                 1.537,86 €  

UTILE O DISAVANZO, al netto del contributo 

ministeriale e/o di altre amministrazioni 

pubbliche  

  



  -                                                       3.162.193,86 €  

  

RISULTATI DI BILANCIO ANNO 2019   

ENTRATE COMPLESSIVE   

                                                          6.650.321,03 €  

USCITE COMPLESSIVE   

                                                          6.648.532,61 €  

UTILE O DISAVANZO, al lordo del contributo 

ministeriale e/o di altre amministrazioni 

pubbliche  

  

                                                                 1.788,42 €  

UTILE O DISAVANZO, al netto del contributo 

ministeriale e/o di altre amministrazioni 

pubbliche  

  

  -                                                       3.803.473,60 €  

 


