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Determinazione n. 101/2012.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 20 novembre 2012;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 e la legge 14 gennaio 1994,
n. 20;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
1979, con il quale l’« Istituto nazionale del dramma antico » è stato
sottoposto al controllo della Corte dei conti a norma dell’articolo 2
della legge n. 259 del 1958;
visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernente la
trasformazione in Fondazione dell’ente pubblico « Istituto Nazionale
del Dramma Antico » a norma della legge n. 59 del 1997;
visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33, contenente
modifiche e integrazioni al decreto legisalativo 29 gennaio 1998, n. 20;
visto l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 20 del 1998,
come modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 3 del 2004, secondo cui « la gestione finanziaria è
soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e alle
modalità di cui all’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 »;
visto il bilancio di esercizio della Fondazione suddetta, relativi
all’anno 2011, nonché l’annessa relazione del Consigliere delegato e
del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento
dell’articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore, Procuratore Giovanni Coppola e, sulla sua
proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in
base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle
due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla
gestione finanziaria della Fondazione INDA per l’esercizio 2011;
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ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione
relativa al suddetto esercizio è emerso che:
1) per l’attività contrattuale, la Fondazione fa costante ricorso
alla trattativa privata, con compromissione della possibilità di conseguire prestazioni di più elevata qualità e a prezzi più vantaggiosi,
che potrebbero discendere dalla concorrenza delle imprese e, quindi,
dell’esperimento di gare allargate alla più ampia partecipazione;
2) il totale del valore della produzione nel 2011 è sceso a
6.576.874 euro ed è stato caratterizzato da una contemporanea
flessione sia dei contributi pubblici, passati da euro 3.957.000 del 2010
ad euro 3.255.000, che dei ricavi della vendita dei biglietti per le
rappresentazioni classiche, quest’ultimi passati da euro 2.664.068 del
2010 ad euro 2.390.274, per cui si pone l’esigenza che l’ormai
collaudato impianto istituzionale della Fondazione produca nel corso
dei prossimi anni una più efficace azione per l’incremento delle
entrate proprie, anche attraverso concreti piani di comunicazione in
grado di diffondere ulteriormente la cultura classica, greca e latina;
3) il patrimonio netto mostra nel 2011 un trend in crescita
attestandosi ad euro 4.293.594 rispetto ad euro 3.924.174 del 2010;
4) il bilancio di esercizio 2011, espone un avanzo di gestione
di euro 369.419 che, imputato alle perdite degli anni pregressi (ante
2007), ha consentito di ridurre l’ammontare da euro 2.031.526 del
2010 a euro 1.713.661 di fine anno 2011;
ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a
norma dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi conto
alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci degli
esercizi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di
revisione – della relazione, come innanzi deliberata, che alla presente
si unisce perché ne faccia parte integrante;
PER QUESTI MOTIVI
comunica, a norma dell’articolo 7 della legge n. 259 del 1958,
alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il
bilancio per l’esercizio 2011 – corredato delle relazioni degli organi
amministrativi e di revisione della Fondazione INDA – l’unita
relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione stessa.
MAGISTRATO RELATORE
Giovanni Coppola
Depositata in Segreteria il 21 novembre 2012.
IL DIRIGENTE
(dott.ssa Luciana Troccoli)

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri
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