
          

DIPARTIMENTO TURISMO,ECONOMIA DELLA 
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

SEZIONE  ECONOMIA DELLA CULTURA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: ACS/DEL/2016/00014

OGGETTO: CONTRIBUTO  STRAORDINARIO  INCREMENTO
PATRIMONIO  NETTO  DISPONIBILE  DELLA  FONDAZIOE  LIRICIA
SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI – 



                  L’Assessore all’ Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei
Beni Culturali, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Spettacolo dal Vivo, dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura e confermata
dal  Direttore del  Dipartimento Turismo, Economia della  Cultura e Valorizzazione del
Territorio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

 con legge n. 310 dell’11 novembre 2003, è stata costituita la “Fondazione Lirico-
Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari” con sede in Bari, non avente scopo di lucro, e
sottoposta  alle  disposizioni  della  legge  14  agosto  1967  n.  800,  del  decreto
legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e del decreto legge 24 novembre 2000 n. 345;

 con la legge regionale del L.R. 15 febbraio 2016, n. 2 di approvazione del “Bilancio
di  previsione della  Regione Puglia  per  l’esercizio  finanziario  2016  e  pluriennale
2016/2018.”  è  stata  prevista  la  quota  annuale  per  le  attività  artistiche  della
Fondazione  lirica  sinfonica  Petruzzelli  e  Teatri  di  Bari  per  un  importo  di  €
2.500.000,00;

 con determinazioni dirigenziali n. 326 del 28.07.2016 e n. 611 del 12.12.2016 si è
provveduto  alla  liquidazione  della  prima  e  seconda  tranche,  ciascuna  pari  a  €
1.250.000,00, per un totale di € 2.500.000,00;

 con  legge  regionale  n.  23  del  9  agosto  2016  di  Assestamento  e  variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016 -2018, si è
provveduto  ad incrementare  il  capitolo  n.  813085 del  Contributo  straordinario  a
favore del patrimonio netto disponibile della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli
e Teatri di Bari per l’importo di € 800.000,00;

 con propria deliberazione n. 1277 del 4 agosto 2016 la Giunta Regionale ha inteso
fornire l’indirizzo strategico di confermare il pieno sostegno alla “Fondazione Lirico-
Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari”, quale polo di attrazione culturale e turistico
non solo regionale, ma anche nazionale ed internazionale in un’ottica sostenibile e
misurabile  che consenta  l’evoluzione e  il  consolidamento  in  termini  di  rete  e  di
impatto  sui  territori  del  sistema  teatrale,  lirico-sinfonico  e  musicale  regionale,
coerentemente  con  la  tipologia  di  fondi  a  disposizione  nella  programmazione
europea, statale e regionale 2014-2020 e negli altri atti di pianificazione strategica
regionale, a partire dal Patto per il Sud; 

CONSIDERATO CHE:

 con nota n._______ del _________ sono stati concessi ulteriori spazi finanziari; 

 come già rappresentato nella citata DGR n. 1277/2016, nel Consiglio di indirizzo
della “Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari”  e successivamente
con nota del 27 giugno 2016 a firma del Sovrintendente della Fondazione, veniva
rappresentata  la  grave  situazione  di  crisi  aziendale  determinata  dall’imponente
contenzioso in materia di rapporti di lavoro e dalla imminente necessità di far fronte
al costo determinatosi a seguito di tale contenzioso;

 a tale situazione di crisi la Fondazione Petruzzelli al momento non è in grado di far
fronte, se non in misura parziale, per le note vicende legate alle esigue entrate



poste nel bilancio preventivo 2016, pur rilevando che gli ultimi due esercizi finanziari
–  2014  e  2015  –  hanno  riscontrato  un  piccolo  attivo  di  bilancio  da  un  lato,  e
l’azzeramento del valore negativo del patrimonio netto, che dal 2016 è tornato in
positivo.

 pertanto, al fine di non pregiudicare il processo di risanamento finanziario in corso e
scongiurare  il  default,  la  Regione si  è  impegnata  finanziariamente,  prevedendo,
nell’ambito  del  disegno  di  legge  di  assestamento  di  bilancio,  un  contributo
straordinario pari a euro 800.000,00;

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale di:

 dare  mandato  al  Dirigente  della  Sezione Economia  della  Cultura  di
impegnare  la  somma di  €  800.000,00  in  favore  della  “Fondazione Lirico-
Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari” quale Contributo straordinario in favore
del patrimonio netto disponibile a valere sul capitolo di bilancio regionale n.
813085;

 dare atto che la Sezione Economia della Cultura provvederà a comunicare al
soggetto beneficiario le disposizioni di cui al presente provvedimento;

 dare mandato  al  Dirigente  della  Sezione  Economia  della  Cultura  di  dare
seguito a tutti gli adempimenti conseguenti

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs 118/2011

La somma complessiva di  € 800.000,00  trova copertura finanziaria sui seguenti
capitoli:

Capitolo  813085  “CONTRIBUTO  STRAORDINARIO  A  FAVORE  DEL
PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE DELLA FONDAZIONE LIRICO SINFONICA
PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI. (ART. (ART. 11 L.R. 3 LUGLIO 2012, N0 18). -
Codice Piano dei Conti finanziario: 3.1.1.3.00 – Missione 5, Programma 2.

Con determinazione del Dirigente della Sezione Cultura e Spettacolo si procederà ad
effettuare il relativo impegno di spesa, entro il 31/12/2016.

L’Assessore  relatore  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  come  innanzi  illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze
della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4, lettera k, della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’  Assessore  all’Industria Turistica e
Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. competente,
e dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura; 



 A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

o di  prendere  atto  di  quanto  espresso  in  narrativa,  che  qui  di  seguito  si  intende
integralmente riportato;

o dare mandato al Dirigente della Sezione Economia della Cultura di impegnare la somma
di € 800.000,00 in favore della “Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari”
quale  Contributo  straordinario  in  favore  del  patrimonio  netto  disponibile  a  valere  sul
capitolo di bilancio regionale n. 813085 come espressamente indicato negli adempimenti
contabili;

o dare atto che la Sezione Economia della Cultura provvederà a comunicare al soggetto
beneficiario le disposizioni di cui al presente provvedimento;

o dare mandato al Dirigente della Sezione Economia della Cultura di dare seguito a tutti
gli adempimenti conseguenti

o di pubblicare il presente atto nel BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia. 

                IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                                 IL
PRESIDENTE



I  sottoscritti  attestano  che il  procedimento  istruttorio  loro  affidato  è  stato  espletato  nel
rispetto  della  vigente  normativa  regionale  e  nazionale,  e  che  il  presente  schema  di
provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

  

Il Dirigente della Sezione 
Economia della Cultura  
(Dott. Mauro Paolo Bruno)       

________________________

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta

di delibera, osservazioni ai sensi del DPGR n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Turismo,Economia della Cultura 

e Valorizzazione del Territorio

(Dott. Aldo Patruno)                                                                           

________________________

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale proponente

(Avv. Loredana Capone)                                                                   

_________________________                     


