
 
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
“Regolamento recante criteri e  modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni 
lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dall’articolo, 1, 
comma 1, lettera f) del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100”. 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
 
 
  Il presente provvedimento è stato predisposto al fine di dare attuazione alle previsioni di cui 

all’articolo 1, del  decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 

29 giugno 2010, n.10 ed in particolare a quanto previsto dal comma 1, lett. f)   e si compone di 6 

articoli. 

  

ARTICOLO 1  
 
Il presente articolo  definisce l’oggetto del presente intervento normativo. 

Non reca effetti sulla finanza pubblica. 

 
ARTICOLO 2 
 
Il presente articolo individua e specifica i presupposti e i requisiti sulla base dei quali il 

Ministro per i beni e le attività culturali  riconosce, con proprio decreto, sentito il Ministero 

dell’economia e delle finanze, la qualifica di  fondazione lirico-sinfonica “dotata di forma 

organizzativa speciale”.  

Non reca effetti sulla finanza pubblica. 

 

 ARTICOLO 3  

 Il presente articolo reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche dotate di 

forma organizzativa speciale e di attribuzione del finanziamento statale, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie a valere sul Fondo unico per lo spettacolo previste annualmente dal 

legislatore. Determina, altresì, gli indirizzi sulla base dei quali le fondazioni liriche, una volta 

ottenuto il predetto riconoscimento, devono adeguare i propri statuti, che saranno approvati con 

decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze.  Non reca effetti sulla finanza pubblica. 



 

ARTICOLO 4 

Il presente articolo disciplina l’alta vigilanza ministeriale esercitata sulle fondazioni lirico-

sinfoniche dotate di forma organizzativa speciale.                       

Non reca effetti sulla finanza pubblica 

ARTICOLO 5  

Il presente articolo disciplina il procedimento per il riconoscimento e la revoca alle 

fondazioni lirico-sinfoniche della forma organizzativa speciale.               

Non reca effetti sulla finanza pubblica 

ARTICOLO 6 

Il presente articolo detta disposizioni in materia di efficacia del regolamento di 

delegificazione e specifica le disposizioni normative non più applicabili alle fondazioni 

liriche dotate di forma organizzativa speciale a decorrere dall’approvazione dei nuovi 

statuti. 

Non reca effetti sulla finanza pubblica. 

 
 

 


