
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Verbale della XIV ^ riunione del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane 

In data 28 febbraio 2023, alle ore 10.00 si tiene, in modalità videoconferenza ed in presenza presso 
la sede di Viareggio, Palazzo delle Muse, la XIV ^ riunione del Comitato promotore delle 
celebrazioni pucciniane istituito con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 agosto 
2022. 

L’ordine del giorno della riunione prevede la discussione in ordine a: 

1) Modalità operative. Celebrazioni 2022-24, macroaree e relative percentuali di investimento. 
Discussione e determinazioni;  

2) Modalità operative. Suddivisione per aree di intervento sul residuo di bilancio 2022. Proposta del 
Presidente. Discussione e determinazioni;  

3) Inaugurazione celebrazioni pucciniane, proposta date e articolazione degli eventi. 
Determinazioni. 

4) Funzionamento: scelta del commercialista, tetto di spesa e indagine di mercato. Determinazioni.  

5) Funzionamento: compenso del Revisore dei Conti. Determinazioni; 

6) Bozza di bandi relativi a residuo di bilancio 2022. Determinazioni; 

7) Comunicazioni del Presidente;  

8) Varie ed eventuali.  

Partecipano all’odierna riunione: 

- il Prof. Alberto Veronesi; 
- il Dott. Antonio Parente, Direttore Generale della Direzione dello Spettacolo del Ministero della 
cultura; (presente dalle ore 10.50) 
- la Dott.ssa Alessandra Gallone, delegata dal Ministro dell’università e della ricerca, sostituita, 

dalle 11.06 dalla Dott.ssa Maria Pagliaro, presente come uditrice non votante; 
- il Dott. Michele Moretta in qualità di uditore non votante per il ministero dell’università e della 

ricerca; 
- il Dott. Paolo Benedetti, in rappresentanza del Dott. Luca Menesini, presidente della Provincia di 

Lucca, 
- il Dott. Beniamino Placido, in rappresentanza del Sindaco del Comune di Lucca, Dott. Mario 
Pardini; 
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- l’Assessore Sandra Mei, in rappresentanza del Dott. Giorgio del Ghingaro, Sindaco del Comune di 
Viareggio; 
- il Dott. Andrea Bonfanti, Sindaco del Comune di Pescaglia; 
- il Prof. Claudio Toscani, in rappresentanza del Presidente della Fondazione Giacomo Puccini; 
  - il Dott. Franco Moretti e il Dott. Paolo Spadaccini, in rappresentanza del Presidente della 
Fondazione Festival pucciniano; 
- la Dott.ssa Patrizia Mavilla, in rappresentanza del Prof. Giovanni Godi, Presidente della 
Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini; 
- il Prof. Virgilio Bernardoni, in rappresentanza del Presidente del Centro studi Giacomo Puccini; 
- il Dott. Andrè Comploi, in rappresentanza del Presidente della Fondazione Teatro alla Scala, Dott. 

Giuseppe Sala; 
- la Dott.ssa Ilaria del Bianco, Presidente dell’Associazione lucchesi nel mondo; 
- il Dott. Claudio Buja, Presidente della Casa Musicale Ricordi; (presente dalle ore 11.00) 
- la Dott.ssa Chiara Gasparini, in rappresentanza del Presidente dell’Archivio Storico Ricordi, Dott. 

Pierluigi Ledda; 
- la Prof.ssa Gabriella Biagi Ravenni, esperta nominata con decreto interministeriale 4 marzo 2022; 
- il Prof. Michele Girardi esperto nominato con decreto interministeriale 4 marzo 2022. 
  Risultano assenti il Dott. Mauro Antonelli in rappresentanza del Ministro dell’istruzione e del 
merito, il Dott. Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, il Dott. Alberto De Gregorio, 
Revisore dei Conti del Comitato e il Dott. Giovanni Bussu, Tesoriere del Comitato. 

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, introduce il primo punto 
all’ordine del giorno, “Modalità operative. Suddivisione per aree di intervento sul residuo di 
bilancio 2022. Proposta del Presidente. Discussione e determinazioni” procedendo con la lettura 
dell’allegato “A” - Macroaree e percentuali 2022-2024, inviato ai componenti del Comitato nei 
giorni precedenti la riunione. Propone discussione e delibera sull’argomento. 

Interviene il Prof. Bernardoni il quale chiede se il 15% del budget per le spese di funzionamento 
sia da considerarsi come il massimo della disponibilita'. Relativamente al tema delle "macroaree 
d'intervento", rileva che, come detto nell'ultima riunione del comitato, queste fossero solo dei titoli 
e che spettasse al Comitato definirle. Una impostazione così rigida come previsto nell'allegato "A" 
non lascia spazio a dei correttivi e bisognerebbe lasciarsi degli spazi di manovra introducendo dei 
range di flessibilità. Propone di sospendere la deliberazione. 

Il Presidente risponde confermando che il 15% degli accantonamenti all'interno delle macroaree è 
da considerarsi come limite massimo; per quanto riguarda la ripartizione del 40% sui beni materiali, 
ritiene che sia una percentuale equilibrata per le istituzioni e utile per i rappresentanti delle 
comunità per iniziare un dibattito. Il residuo 60% rimarrebbe destinato a tutto il resto che si decide 
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di programmare per le celebrazioni del centenario. Ripropone pertanto questa ripartizione con 
eventualmente piccole modifiche. 

Interviene il Sindaco del Comune di Pescaglia il quale concorda con questa impostazione e 
sottolinea che il comitato è sovrano e quindi qualsiasi decisione presa sulle percentuali potrà essere 
modificata con una delibera successiva. 

Chiede di intervenire il Dott. Comploi, concordando con il Prof. Bernardoni sulla flessibilità, 
suggerisce di predisporre i bandi e poi valutare. 

Prende la parola la Prof.ssa Biagi Ravenni, dichiarando di essere d’accordo con il Prof. Bernardoni 
e il Dott. Comploi circa la flessibilità delle percentuali. Ricorda che il Comitato Scientifico aveva 
suggerito il limite massimo del 35% per ogni area e che il Comitato Promotore può accogliere i 
suggerimenti ma anche modificarli. Propone di inserire qualche soluzione linguistica che consenta 
di operare con flessibilità. 

Riprende la parola il Sindaco di Pescaglia Bonfanti che tiene a sottolineare che qualora non si 
raggiunga il tetto massimo di spesa per i progetti immateriali, la parte rimanente venga assegnata ai 
progetti materiali, in particolare agli immobili pucciniani. 

Il presidente prendendo atto della chiusura del dibattito, riassume lo schema di ripartizione 
:40%beni materiali, 60% iniziative progetti immateriali, spese funzionamento tetto massimo 15% 
del totale sia per i beni materiali che immateriali. 

  Il Presidente mette in approvazione: votanti 16, approvano la proposta con parere positivo 9 
membri, votano contro in 7 rappresentanti. La proposta passa a maggioranza. 

Il Prof. Veronesi prosegue con l’introduzione del punto n. 2 all’ordine del giorno, “Modalità 
operative. Suddivisione per aree di intervento sul residuo di bilancio 2022. Proposta del 
Presidente. Discussione e determinazioni” e illustra la proposta contenuta nell’allegato “B”.  

Interviene la Prof.ssa Biagi Ravenni che chiede spiegazione su alcune delibere fatte il 9 novembre 
2022 per un importo di 280.000 euro per le quali, invece, le rendicontazioni sono inferiori a 
256.000 euro. Chiede di sapere quale importo verrà liquidato. Il Presidente chiarisce che erano stati 
impegnati euro 35.000 +IVA per la promozione on line alla HT&T che invece ha fatturato euro 
11.000. 

 La Prof.ssa Biagi Ravenni prosegue chiedendo spiegazioni sul contributo dato al Teatro Dal 
Verme di Milano, e un approfondimento sul sito web che ad oggi risulta ancora incompleto. 
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Risponde il Presidente chiarendo che le cifre deliberate sono impegni di spesa che verranno erogati 
se svolti, evidenzia che per quanto riguarda il sito questo è' tutt'oggi incompleto in quanto non sono 
state pagate le prime fatture a chi lo ha realizzato per motivi di organizzazione amministrativa 
interna del Comitato. 

La Prof.ssa Biagi Ravenni chiede anche spiegazione sull'impegno di 52.000 euro che non ritrova 
nel verbale del 16 dicembre 2022. Propone di convogliare l'importo intero dei residui 2022 
tutto sulla macroarea della tutela dei luoghi Pucciniani alla quale, nella delibera precedente, si è 
deciso di destinare il 40% degli stanziamenti.  Il Presidente, introducendo il tema della 
inaugurazione delle Celebrazioni Pucciniane da programmare per l'anno in corso, così come 
presentate nell’allegato "C", risponde che, non conoscendo con certezza la data di accreditamento 
degli stanziamenti 2023, è necessario lasciare dei fondi disponibili per l’inaugurazione da 
organizzare nel prossimo mese di giugno. Fa presente che vanno impegnate le risorse finanziare, 
il ministero accrediterà l'importo residuo al Comitato in unica soluzione ma non si conoscono i 
tempi. Va sottolineato che l’inaugurazione non è uno stanziamento su un programma, ma uno 
stanziamento su un ente attuatore il cui programma lo deciderà il Comitato. 

La Prof.ssa Biagi Ravenni evidenzia che non si può ripetere nuovamente una "procedura di 
urgenza" e che, nella riunione del 9 novembre del Comitato, venne deciso che non si sarebbero più 
verificate procedure di questo tipo. Se sarà necessario fare una inaugurazione, sarà il caso di 
discuterne su quando farla, in seguito si delibererà un bando. 

Alle ore 10.59 il Prof. Bernardoni lascia come preannunciato la riunione e viene sostituito dal Dott. 
Fabrizio Papi. 

Alle ore 11.06 la Dott.ssa Ferraro lascia la riunione. 

Interviene il Dott. Comploi, concordando con la professoressa Biagi Ravenni sui residui 2022. 
Evidenzia che sarà impossibile organizzare una manifestazione di livello con artisti importanti in 
così poco tempo. Anche la Dott.ssa Mavilla concorda con quanto detto nei due interventi 
precedenti sulla grande difficoltà ad organizzare una inaugurazione già nel mese di giugno che sia 
di livello internazionale e anche sulla proposta di convogliare i residui 2022 sulla macroarea della 
tutela dei luoghi Pucciniani. 

Prende la parola il Prof. Girardi ritenendo la proposta della Prof.ssa Ravenni la più preferibile. 
Anche dal suo punto di vista, si è già troppo in ritardo per organizzare un evento inaugurativo con 
figure internazionali di spicco. 
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Il Presidente, concluso il dibattito, propone di impegnare euro 570.000 euro in bandi rivolti a tutela 
e ripristino dei luoghi di esperienza pucciniana, di impegnare altresì euro 230.000 in manifestazioni 
di spettacolo e relativa promozione per l’inaugurazione delle celebrazioni previste per il giugno 
2023, previa manifestazione d'interesse per la ricerca di un soggetto attuatore. Di impegnare 70.000 
euro per una edizione speciale "Puccini 100" con produzione di cofanetto con l'integrale operistica 
pucciniana e volume allegato, con donazione di 500 pezzi al Comitato, previa apposita 
manifestazione di interesse. Propone infine di impegnare 15.000 euro per la Fondazione Festival 
Puccini quale contributo per effettuare una mostra, cofinanziata, su Solomya Kruschenitska, su 
proposta dell'Istituto Culturale Italiano di Kiev. 

            Si passa alla votazione delle proposte sopra illustrate. Sono presenti 16 membri del 
Comitato. Partecipano alla votazione 15 membri in quanto il rappresentante della Provincia di 
Lucca non partecipa a questa votazione. 

Il risultato della votazione è di 9 (nove) membri che votano favorevolmente alla proposta del 
Presidente, mentre 6 (sei) membri votano contro tale proposta. La proposta del Presidente passa a 
maggioranza dei presenti. 

Alle ore 11.15 il Dott. Comploi lascia la riunione. 

Alle ore 11.18 il Dott. Parente lascia la riunione. 

 Il Presidente passa alla lettura dell’allegato “C” di cui al punto 3) all’ordine del giorno 
“Inaugurazione celebrazioni pucciniane, proposta date e articolazione degli eventi. 
Determinazioni.” La Professoressa Ravenni ed il Prof. Girardi esprimono le proprie perplessità 
sul programma chiedendo che vengano verbalizzate. Su indicazione anche di alcuni membri del 
Comitato, il Prof. Veronesi decide di rimandare la trattazione del punto 3) e di passare direttamente 
al Punto 4), “Funzionamento: scelta del commercialista, tetto di spesa e indagine di mercato. 
Determinazioni” con la lettura dell’allegato “D”  

Il Presidente propone di porre come tetto massimo annuale per il commercialista del Comitato pari 
a euro 20.000, più oneri e di effettuare una nuova indagine di mercato invitando operatori 
specializzati che facciano offerte al massimo ribasso. 
Il Comitato approva questa proposta all'unanimità. 
Il Presidente Veronesi procede con il punto 5) dell’ordine del giorno “Funzionamento: compenso 
del Revisore dei Conti. Determinazioni” di cui all’allegato “E” che legge. 
Considerato che il Revisore è stato nominato con decreto ministeriale, il Presidente propone di 
assegnare un compenso di euro 80.000 annui oltre oneri per le annualità 2022, 2023 e 2024,  
pari allo 0,85% delle somme attribuite al Comitato. 
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Il Presidente mette in votazione la proposta, che viene accolta all'unanimità. 
Passa quindi alla presentazione del punto  

6) Bozza di bandi relativi a residuo di bilancio 2022. Determinazioni (erroneamente riportato 
nella convocazione come punto 7) e procede quindi all'illustrazione dell'allegato F) che include le 
bozze dei seguenti bandi: 

- Avviso pubblico per la raccolta di proposte progettuali relative alla tutela dei luoghi pucciniani; 

- Manifestazione d'interesse per la ricerca di struttura atta a organizzare le manifestazioni di 
spettacolo per l'inaugurazione delle Celebrazioni Pucciniane; 

- Manifestazione d'interesse per la ricerca di una "casa di produzione discografica" per la 
produzione di una edizione speciale "Puccini 100", cofanetto con integrale rappresentazione 
dell'opera di Giacomo Puccini. 
Il Presidente comunica che i bandi sopra esposti sono stati "vistati" dal Segretario Comunale del 
Comune di Viareggio. 
Interviene la Dott.ssa Del Bianco la quale riferendosi al primo bando fa presente che l'IVA è un 
costo per i soggetti pubblici, quindi l'importo si riduce notevolmente. Viene chiesto se si possono 
dare anticipi sui lavori. Il Presidente risponde che si dovrà eventualmente richiedere una 
fidejussione da parte del Comitato; questo comunque è un problema tecnico che potrà meglio 
definire il Comitato stesso con i suoi professionisti. 
Interviene la Prof.ssa Ravenni la quale chiede che qualora i bandi dovessero andare deserti o le 
proposte bocciate, queste attività possano essere rimesse a bando. 
Si passa alla votazione: presenti 14 membri, tre voti contrari (Prof.ssa Biagi Ravenni, Prof. Girardi, 
Dott. Papi), astenuta la Dott.sa Mavilla, non partecipa al voto il rappresentante della Provincia di 
Lucca Dott. Benedetti. 
Il Presidente passa ad illustrare il Punto 7) Comunicazioni del Presidente (erroneamente riportato 
nella convocazione come punto 8). 
            Il Presidente propone di convocare il Comitato delle Celebrazioni due volte al mese, 
indicativamente il venerdì, salvo convocazioni straordinarie. 

            Propone di trovare un manager con ufficio e segreteria come operatore autonomo, da 
liquidare eventualmente ad ore. 

Il Presidente fa presente delle difficoltà fino ad oggi trovate per rendere operativa la 
procedura di liquidazione delle fatture; con l'attuale tesoriere va definita la sua volontà di 
proseguire nell'incarico. Su questi temi seguiranno comunicazioni nelle prossime riunioni 
del Comitato Celebrazioni. 
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In merito alla proposta presentata dal Presidente della Provincia sulla trasparenza, si chiede 
di ben definire se siamo come Comitato un soggetto con personalità pubblica; comunque 
propone di seguire le normative sulla trasparenza qualunque sia la natura giuridica del 
Comitato, fa riferimento al Decreto Legislativo n. 33 del 2013. 

Interviene il Dott. Benedetti dichiarando di essere grato al Presidente per aver ripreso il 
dialogo sulla trasparenza e propone eventualmente di porre un quesito all’ANAC, l’Autorità 
sulla trasparenza, per dirimere i dubbi che possono sorgere in materia. 

Interviene il Dott. Bonfanti esprimendo il suo parere favorevole circa il quesito all’ANAC. 

Il Presidente sottolinea che qualsiasi iniziativa sulla trasparenza è benvenuta, anche se 
bisogna fare attenzione  a non fermare le attività celebrative in attesa di risposte da enti terzi. 

Alle ore 12.17 la Dott.ssa Del Bianco e il Dott. Buja lasciano la riunione. 

Il Presidente, prendendo atto che non c’è più numero legale, comunica che farà 
implementare il sito con i documenti del comitato, estratti di verbali e i conseguenti atti 
amministrativi. 

La riunione termina alle 12,30. 

    Il Presidente del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane 
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