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CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE – VIA IMBRIANI 67 – 70122 BARI (BA) ISCRITTO AL 

REGISTRO DELLE IMPRESE  DI BARI AL N. 01071540726 ISCRITTO AL REA DI BARI AL N. 395505 - 

COD. FISCALE E  PARTITA IVA N. 01071540726 

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31/12/2016 

 

Introduzione 

Signori Consorziati 

ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile si sottopone alla Vostra attenzione la relazione sulla gestione 

dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2016 che, registra per l’esercizio 2016 un risultato economico 

positivo di Euro 869, dopo aver stanziato le imposte a carico dell’esercizio pari a € 21.093 per Ires, ed € 

26.211 per Irap. 

Il Consorzio alla data di redazione della presente annovera complessivamente n°52 Amministrazioni 

Consorziate di cui n° 51 Amministrazioni Comunali e la Regione Puglia. 

Si segnala che sono in corso contatti con l’Amministrazione Comunale di Altamura e Ceglie Messapica che 

hanno manifestato l’intenzione di aderire al Consorzio. A decorrere dal 1° gennaio 2017 hanno formalizzato 

la richiesta di recesso dal Consorzio, le Amministrazioni Comunali di Ostuni, Vieste e Tuglie. 

 

Situazione dell’ente, dell’andamento e del risultato della gestione 

Il risultato di gestione, sulla scia dei risultati dei precedenti esercizi, esprime una meticolosa gestione delle 

risorse sia in termini finanziari che economici,  garantito attraverso l’attuazione dei progetti Regionali a 

valere sul PO FESR Puglia 2007/2013 e sul PO FSC Puglia 2007/2013, del progetto “AdriaWealth – 

Clustering and Capitalization project for the Sustainable Tourism in the Adriatic area” finanziato a valere sul 

Programma: IPA Adriatico CBC 2007 -2013, anche di altri progetti speciali, e dalla invariata quota di 

contributo ministeriali e regionali riconosciuti a favore delle Amministrazioni Socie per le attività di 

spettacolo dal vivo promosse sui relativi territori. 

In presenza delle proiezioni già espresse nel bilancio di previsione per l’anno 2016, ricorderete che durante le 

scorse assemblee è stato deciso di confermare la quota riconosciuta dal T.P.P. per le attività teatrali svolte 

per conto delle Amministrazioni Socie, anche per la stagione 2016/2017, decisione rivelatasi indispensabile 

per garantire il pareggio di bilancio, senza ridurre lo standard qualitativo dei servizi resi dal Consorzio, 

sottolineando che a seguito dell’introduzione del DM del 1/7/2014 (riforma dei criteri di assegnazione del 

FUS) il TPP ha ottenuto il riconoscimento di Circuito Regionale Multidisciplinare, per i settori della Prosa, 

Danza e Musica, per il triennio 2015/2017, ampliando e completando la proposta culturale offerta e messa a 

disposizioni delle Amministrazioni Socie. 

Per quanto attiene alle attività di programmazione di spettacoli dal vivo (prosa, musica e danza), si 

rappresenta che nel corso dell’anno 2016 il Consorzio ha programmato ed organizzato per conto delle 39 

Amministrazioni Socie che hanno determinato di attivare stagioni per il tramite del Consorzio, interessando 
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complessivamente 62 spazi teatrali in 39 città pugliesi; le presenze registrate sono state pari a complessivi 

173.445 spettatori per un totale di 680 eventi programmati a pagamento. In termini di variazione percentuale 

rispetto all’anno 2015, il numero di recite è cresciuto del 4,94% ed il numero di spettatori è incrementato del 

5,71%. In termini di ricavi, ricompresi nella voce “A1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, la predetta 

attività ha fatto registrare un incremento di circa 670.000,00, passando da 4.140.428 a 3.469.298, per effetto 

principalmente dell’importante e significativo incremento della quota a ripiano a carico delle 

Amministrazioni Comunali Socie. Si registra significativamente l’incremento del contributo erogato dal 

MiBACT, passato da € 655.926 del 2015 a € 701.840, iscritto nella voce “A.5 – Contributi in conto 

esercizio” del Conto Economico. 

Passando invece ad analizzare le attività progettuali finanziate con fondi speciali di matrice comunitaria e/o 

nazionale, i cui importi sono inclusi nella voce “A.5 – Contributi in conto esercizio” del Conto Economico, 

si evidenzia un sensibile riduzione registrando una variazione complessiva di € 1.728.111 passando da € 

9.250.884 del 2015 ad € 7.522.773 dell’esercizio in corso. La riduzione registrata è da imputarsi ad una 

concomitanza di fattori e cause di seguito evidenziate: 

- Incremento dello stanziamento del Ministero sull’attività di circuito, come sopra richiamato; 

- Le quote associative delle Amministrazioni socie del Consorzio sono passate da € 1.031.188,93 del 

2015 ad € 975.723,79 del 2016, facendo registrare una leggere contrazione per effetto dei nuovi 

ingressi e dei recessi di cui si è descritto in introduzione; 

- La riduzione del valore dei trasferimenti da parte di Enti Pubblici, in primis Regione Puglia, per 

l’attuazione delle attività dei progetti speciali, passati da € 6.921.580,50 dell’esercizio 2015 ad € 

4.984.570,17 del 2016. La variazione è imputabile essenzialmente da un lato dall’attuazione nel 

corso del 2015 di un minor mumero di progetti, e dall’altro lato la circostanza che alcuni progetti 

realizzati a cavallo di più annualità, si caratterizzavano per cronoprogramma di attività 

maggiormente concentrato nelle annualità precedenti rispetto all’esercizio 2016. 

Progetti affidati direttamente dalla Regione Puglia 

Nel corso dello stesso anno il TPP ha dato attuazione alle seguenti linee di intervento a titolarità regionale a 

valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013, di cui all’Accordo di Programma Quadro rafforzato 

“Beni ed Attività Culturali” (delibera Cipe 92/2012) in continuità con il PO FESR Puglia 2007/2013: 

• “Puglia Sounds Live 2016: circuito delle musiche”: il progetto si è posto l’obiettivo di valorizzare a 

promuovere il sistema musicale regionale, potenziando la collaborazione tra i diversi operatori della 

filiera dello spettacolo dal vivo, e incentivando così lo sviluppo delle imprese e l’alfabetizzazione del 

pubblico garantendo il consolidamento di un meccanismo virtuoso essenziale per la crescita 

culturale, turistica, economica e sociale del territorio. Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso una 

strategia che ha visto realizzarsi azioni di: 

- Qualificazione dell’offerta. TPP Puglia Sounds ha incentivato la programmazione sul territorio 

regionale favorendo la collaborazione anche in rete degli operatori; ha promosso la realizzazione di 

accordi e partenariati con EELL e istituzioni che hanno medesimi obiettivi di miglioramento 
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dell’offerta culturale e incremento dell’attrattività turistica con annessa crescita delle imprese del 

settore; ha favorito il potenziamento della presenza  anche nel mercato nazionale e internazionale 

della musica pugliese al fine di creare un confronto competitivo con la conseguente qualificazione 

dell’offerta culturale regionale. 

- L’alfabetizzazione del pubblico grazie alla sempre maggiore qualificazione dell’offerta; 

- La crescita conseguente della domanda e soprattutto della qualità richiesta. 

Un importantissimo circolo virtuoso in grado di far crescere l’intero sistema/filiera musicale 

regionale e quindi la regione nel suo complesso. Più nel dettaglio, nell’ambito del progetto in 

oggetto, le azioni realizzate hanno agito parallelamente su più livelli/aspetti della filiera, al fine di 

rendere efficace ed efficiente nonché incisivo il lavoro di sviluppo dell’intero sistema: 

1. Programmazione delle attività (intervenendo sul potenziamento della programmazione di artisti 

di musica pugliese); 

2. Sviluppo di partenariati e protocolli con istituzioni musicali e culturali nazionali e internazionali 

al fine di stabilizzare la presenza del sistema musicale regionale nei mercati nazionali ed 

internazionali; 

3. Organizzazione o partecipazione del sistema musicale pugliese a 

vetrine/manifestazioni/iniziative ed eventi al fine di promuovere il brand Puglia nei mercati 

nazionali, favorire il consolidamento di nuove opportunità di sviluppo economico e culturale 

all’interno del mercato nazionale e internazionale, stimolare la crescita artistica, professionale e 

produttiva e la competitività sul mercato extra regionale; 

4. Valorizzazione e promozione, nonché diffusione della conoscenza del patrimonio immateriale 

regionale specie nel settore musicale. 

 

• “Puglia Sounds Export 2016: focus internazionali”: il progetto si è posto l’obiettivo di valorizzare a 

promuovere il sistema musicale regionale a livello internazionale garantendo allo stesso tempo: 

- la qualificazione dell’offerta che a confronto con operatori e mercati internazionali cresce (gli 

operatori infatti acquisiscono strumenti economici, pratiche gestionali, conoscenze, relazioni ed 

esperienze fondamentali per potenziare la capacità di presenza nei mercati nazionali ed esteri)  

- il conseguente miglioramento dell’attrattività turistica della Regione che riesce a presentarsi ai 

potenziali fruitori con un patrimonio immateriale sempre più qualificato; 

- L’alfabetizzazione del pubblico grazie alla sempre maggiore qualificazione dell’offerta; 

- La crescita conseguente della domanda e soprattutto della qualità richiesta. 

Un importantissimo circolo virtuoso in grado di far crescere l’intero sistema/filiera musicale 

regionale e quindi la regione nel suo complesso. 

Il raggiungimento di tale obiettivo si è reso possibile attraverso la realizzazione di azioni che hanno 

agito parallelamente su più livelli/aspetti della filiera, al fine di rendere efficace ed efficiente nonché 

incisivo il lavoro di sviluppo dell’intero sistema: 
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1. Internazionalizzazione della scena musicale pugliese (intervenendo sul potenziamento della 

programmazione all’estero di artisti di musica pugliese); 

2. Partecipazione del sistema musicale pugliese a fiere mercato specialistiche al fine di promuovere 

il brand Puglia nei mercati internazionali; 

3. Sviluppo di partenariati e protocolli con istituzioni musicali e culturali nazionali e internazionali 

al fine di stabilizzare la presenza del sistema musicale regionale nei mercati internazionali; 

4. Organizzazione o partecipazione del sistema musicale pugliese a 

vetrine/manifestazioni/iniziative ed eventi al fine di promuovere il brand Puglia nei mercati 

internazionali, favorire il consolidamento di nuove opportunità di sviluppo economico e 

culturale all’interno del mercato nazionale e internazionale, stimolare la crescita artistica, 

professionale e produttiva e la competitività sul mercato extra regionale; 

5. Valorizzazione e promozione, nonché diffusione della conoscenza del patrimonio immateriale 

regionale specie nel settore musicale. 

 

• “Internazionalizzazione della ricerca teatrale e coreutica 2016”: l’intervento ha previsto l’attivazione 

di una serie di azioni finalizzate a favorire la presenza in puglia di artisti internazionali nonché a 

sostenere la presenza di produzioni teatrali e coreutiche pugliesi all’estero. Nello specifico mediante 

Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse sono state selezionate 14 compagnie teatrali residenti 

in Puglia per la realizzazione di altrettanti progetti di "Artisti in residenza". Il progetto ha previsto un 

periodo di residenza artistica teatrale/coreutica della durata di almeno 15 giorni con il 

coinvolgimento di almeno un artista internazionale in diverse location. Ogni residenza ha realizzato 

almeno uno spettacolo internazionale aperto al pubblico.  Attraverso un ulteriore Avviso Pubblico di 

Manifestazione di Interesse è stata attivata una programmazione internazionale di spettacoli 

all’interno di importanti contenitori culturali e festival esteri: 9 compagnie pugliesi coinvolte, 13 

spettacoli per circa 50 repliche in 19 Stati. Infine l’intervento, tra le azioni finalizzate ad 

incrementare la programmazione di spettacoli internazionali in Puglia, il TPP ha realizzato la 

programmazione di spettacoli internazionali diffusa su tutto il territorio regionale: 10 compagnie 

internazionali, 13 spettacoli , 23 repliche nei comuni di Lecce, Novoli, Brindisi, Bari e Bisceglie. 

 

• “Consolidamento della filiera dello spettacolo dal vivo 2016”: il progetto si pone l’obiettivo di 

consolidare lo sviluppo della filiera dello spettacolo dal vivo, attraverso azioni di valorizzazione del 

patrimonio identitario pugliese (materiale e immateriale) e stimolando nello stesso tempo la richiesta 

ed il consumo critico di una cultura sostenibile.  

Tra le azioni realizzate, notevole importanza hanno avuto: 

- la valorizzazione delle orchestre sinfoniche pugliesi individuate quale strumento per 

qualificare l’offerta culturale pugliese e implementare la fruizione dei beni coinvolti; 

- la creazione di un circuito di residenza artistica nonché l’attivazione di un percorso di 
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incursione artistica per la valorizzazione e fruizione di attrattori culturali del territorio attraverso lo 

spettacolo dal vivo. Le imprese hanno lavorato raggiungendo un duplice obiettivo: quello di 

implementare la programmazione e quello di valorizzare gli attrattori per favorirne e stimolarne la 

fruizione. Il che ha attivato un circolo virtuoso di qualificazione dell’offerta, sviluppo della 

conoscenza del patrimonio anche materiale regionale, qualificazione della domanda. Le attività di 

spettacolo e di formazione del pubblico previste dalle 14 proposte progettuali realizzate sono state 

svolte dal 4 agosto al 16 dicembre 2016 portando in scena 246 spettacoli, di cui 70 all’interno degli 

attrattori culturali e 37 all’interno degli attrattori naturalistici. Del totale degli spettacoli, 52 sono 

stati ad ingresso gratuito e 194 a pagamento, per un incasso totale complessivo di 92.155,00 euro. 

Sono state realizzate 349 tra giornate di attività di formazione per il pubblico tra laboratori, 

workshop, eventi di promozione della lettura, mostre e convegni; 

- l’utilizzo dello spettacolo dal vivo quale strumento per stimolare soprattutto le giovani 

generazioni alla riflessione su tematiche sociali oggi fondamentali (identità e diversità, identità e 

memoria, migranti e territorio) e quindi sviluppare una forma di lettura critica della società, 

qualificando così in maniera importante la domanda. 

Le attività così come descritte hanno generato un nuovo modello di sviluppo che mira a valorizzare e 

promuovere attraverso lo spettacolo dal vivo i beni culturali ed ambientali del nostro territorio, 

l’identità pugliese, il prodotto Puglia. 

La loro attuazione ha quindi portato al: 

- rafforzamento del brand Puglia; 

- miglioramento dell’attrattività della Puglia nei confronti dei talenti artistici, proprio in virtù 

delle coproduzioni artistiche realizzate che hanno visto il coinvolgimento di professionalità nazionali 

e internazionali; 

- diffusione delle attività su tutto il territorio regionale; 

- promozione di nuovi modelli imprenditoriali; 

- diffusione della conoscenza del patrimonio materiale e immateriale della regione; 

- allargamento e diversificazione dell’offerta culturale; 

- fruizione partecipata dei beni culturali ed ambientali; 

- nuove competenze e abilità artistiche e culturali nel settore; 

- dialogo multi-culturale. 

 

La Regione Puglia ha affidato, inoltre, l’attuazione delle seguenti attività progettuali: 

• Piano Strategico della Cultura e della promozione della lettura: le politiche culturali della 

Regione Puglia per la nuova programmazione dello spettacolo dal vivo/attività culturali si 

sviluppano in linea con quanto definito nel Piano Strategico della Cultura per la Puglia. Uno 

strumento di programmazione a medio lungo termine che definisce azioni e priorità di intervento per 

la valorizzazione e promozione dell’intero sistema culturale: dai beni culturali ambientali e 
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paesaggistici, all’industria creativa, alle attività culturali e di spettacolo dal vivo, all’audiovisivo. Un 

metodo innovativo, partecipato e condiviso che individua 5 tematiche sulla base delle quali declinare 

la strategia: Prodotto, Identità, Innovazione, Impresa, Lavoro. 

Una strategia che ha l’obiettivo di: 

- Riempire di contenuto i contenitori; 

- Sviluppare il prodotto culturale; 

- Valorizzare l’identità del territorio; 

- Puntare su Innovazione, Formazione e Internazionalizzazione; 

- Costruire nuova cultura di Impresa; 

- Generare Lavoro e buona occupazione. 

Importantissimo, oltre al lavoro di approfondimento degli esperti delle cinque tematiche, il percorso 

di ascolto e partecipazione del territorio: un intero week end dedicato alla cultura durante il quale 

imprese, istituzioni, artisti, creativi e operatori si sono confrontati sui temi sopra descritti. 

La Regione inoltre ha iniziato a lavorare su azioni definite “work in progress” in linea con quanto 

definito dal piano stesso. Tra queste: interventi su cinema e teatri a sostegno delle imprese delle 

filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo; Apulia film fund, polo bibliotecario regionale, 

piano della lettura, diffusione della conoscenza e valorizzazione dei luoghi della cultura, ecc 

 

• Residenze Artistiche - Art. 45 anno 2016: come accaduto per l’anno 2015, il TPP è stato coinvolto da 

parte della Regione Puglia nell’attuazione del progetto “Residenze Artistiche” frutto dell’Accordo 

tra MiBACT e Regioni ai sensi dell’articolo 45 del DM 01/07/2014. L’intervento mira a sostenere e 

diffondere l’esperienza delle residenze artistiche finanziando attività aggiuntive rispetto a quelle 

prioritariamente sostenute dalla Regione nell’ambito del progetto “teatri abitati”. Il progetto mira, 

infatti, a garantire una maggiore diffusione delle Residenze sul territorio nazionale e una relazione 

maggiormente integrata fra le diverse esperienze regionali. Le dieci Residenze pugliesi attivate 

mirano alla valorizzazione delle giovani generazioni di artisti attraverso il sostegno alla circuitazione 

degli spettacoli under 35 e formazioni emergenti. Parallelamente alla programmazione sono stati 

realizzati progetti di promozione e formazione del pubblico, stimolando una relazione attiva fra gli 

artisti in residenza ed i rispettivi territori nei quali insistono, per sviluppare, così, la funzione ed il 

valore dello spettacolo presso le comunità di riferimento.  

 

• Attività Concertistiche delle Istituzioni Concertistico-Orchestrali: con la Legge Regionale n. 35 

del 14 dicembre 2015, la Regione Puglia ha introdotto con l’articolo 19 “Disposizioni per il sostegno 

alle attività concertistiche delle Istituzioni Concertistico-Orchestrali (ICO)” prevedendo un 

intervento straordinario, con destinazione vincolata al TPP, in favore delle ICO riconosciute dal 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo. In attuazione del mandato ricevuto il TPP 

ha attivato con le tre ICO operanti in Puglia apposite convenzioni per l’attivazione di una 
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programmazione concertistica diffusa a livello regionale, sfruttando il rapporto tra il TPP e le 

Amministrazioni Socie che ha consentito di valorizzare i contenitori teatrali messi a disposizione da 

parte di queste ultime. 

 

• “OLTRE LE SBARRE – spettacolo dal vivo incarcere”: il progetto, coerentemente con 

l’obiettivo del reinserimento in società di chi vive l’esperienza del carcere, ha inteso contribuire, 

unitamente al complesso di azioni ed attività promosse dall’Assessorato al Welfare della Regione 

Puglia, al processo di mutamento del mondo carcerario a sostegno della legislazione più avanzata 

nella convinzione che “portare lo spettacolo dal vivo in carcere” può essere un forte strumento di 

inclusione. Il progetto è nato dall’esigenza dell’Assessorato di offrire iniziative di spettacolo dal vivo 

a favore di alcune fasce più fragili della popolazione, tra i quali sicuramente rientrano i detenuti, 

operando a livello regionale all’interno dei tre principali istituti penitenziali pugliesi (Bari, Lecce e 

Trani). L’intervento realizzato ha previsto la progettazione della campagna di comunicazione e 

promozione dell’iniziativa che, a regime, potrà creare in Puglia, al pari di quanto realizzato dalla 

Regione Toscana, un sistema regionale che “porta lo spettacolo dal vivo nelle carceri” contribuendo 

al processo di inclusione e reinserimento. Unitamente alla predetta azione che potrà avere un 

obiettivo di medio termine, nell’immediato si è proceduto a programmare all’interno degli Istituti 

penitenziali di Bari, Lecce e Trani un concerto musicale realizzato dall’Orchestra Popolare “La Notte 

della Taranta”.  

Il progetto ha previsto la programmazione, organizzazione e realizzazione di tre concerti tenuti 

dall’Orchestra La Notte della Taranta presso i tre istituti carcerari di Bari, Lecce e Trani secondo il 

seguente calendario:   

26/02/2016 – LECCE - Casa Circondariale “Borgo San Nicola” 

10/03/2016 – TRANI - Casa Circondariale 

23/03/2016 – BARI - Casa Circondariale “Francesco Rucci” 

Il Teatro Pubblico Pugliese si è occupato, a valere sui fondi messi a disposizione, anche dei servizi e 

forniture tecniche necessarie alla messa in scena ed allestimento degli appuntamenti di spettacolo 

programmati, oltre al disbrigo delle pratiche amministrative (rilascio permessi ed autorizzazioni, 

SIAE, ecc.). 

 

Progetti attuati in collaborazione con l’Agenzia Regionale per il Turismo Pugliapromozione 

• Puglia Events 2016 – attuato in partenariato con l’Agenzia Regionale per il Turismo Puglia 

Promozione, a valere su fondi ordinari della Regione Puglia; il progetto mira, attraverso azioni di 

comunicazione integrata, a comunicare e promuovere in Italia e all’estero le eccellenze delle 

produzioni culturali e di spettacolo pugliese e dei Festival, delle mostre e degli eventi; questo al fine 

di comunicare al grande pubblico nazionale ed internazionale la ricchezza delle risorse culturali 

pugliesi nonché delle sue risorse turistiche, attraverso il portale pugliaevents.it.  
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• “Comunicazione web/integrazione portale turistico pugliaevents.it-viaggiareinpuglia.it” e 

“Comunicazione integrata di Puglia Events e Viaggiare in Puglia sui social network”: i due 

interventi, previsti nel Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, 

naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – 

Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, sono attuati in 

partenariato con l’Agenzia Regionale per il Turismo Puglia Promozione e prevedono di realizzare le 

seguenti attività ad integrazione di quelle già svolte e da svolgersi per il funzionamento dei nuovi 

strumenti digitali (attività web e social media strategiche per la più efficace ed efficiente 

realizzazione delle attività dell’ARET Pugliapromozione); e di realizzare le seguenti attività ad 

integrazione di quelle già svolte e da svolgersi per il funzionamento dei nuovi strumenti digitali 

(Utilizzo e gestione di nuovi strumenti digitali innovativi; Attività specifiche di comunicazione- web 

integrate, coordinate da Pugliapromozione, e veicolate dal portale Viaggiareinpuglia.it, attraverso la 

sua nuova versione mobile, oltre che dall’App Visit Puglia e dalla nuova piattaforma PugliaXP; 

Fruizione integrata del calendario degli eventi attraverso la piattaforma Pugliaevents.it, quale sezione 

eventi del portale Viaggiareinpuglia.it). 

 

Progetti affidati direttamente da altri Enti ed Amministrazioni 

• Legalit-Ars - Progetto di formazione e diffusione delle Arti e Mestieri dello Spettacolo per lo 

sviluppo della Legalità” finanziato a valere sul PON FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo 

Convergenza 2007- 2013; un progetto di formazione e diffusione delle Arti e Mestieri dello 

Spettacolo per lo sviluppo della legalità. Il TPP è partner dell’Ats promotrice con il Teatro Massimo 

di Palermo, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo Bellini di Catania e l’Accademia Teatro 

alla Scala di Milano. L’intervento si è rivolto ai giovani tra i 18 e i 25 anni, disoccupati o inoccupati 

di fasce a rischio, residenti in Campania, Puglia, Sicilia a cui si è offerta l’opportunità di partecipare 

ad attività formative strettamente legate al mondo del lavoro nello spettacolo dal vivo. I corsi 

promossi dal TPP si riferiscono a 4 figure professionali: Macchinista multi-competente, Parrucchiere 

dello spettacolo, Elettricista di palcoscenico, Truccatore. Nel corso del 2016 si è proceduto a 

concludere il periodo di stage per tre corsi. Entro il prossimo mese di marzo 2017 si prevede di dare 

completa attuazione alle attività. I corsi attivati hanno coinvolto 51 allievi, per complessive 16.700 

ore di aula e 7.550 ore di stage. 

 

•  “Dipendi da te – Il Teatro contro tutte le dipendenze”, progetto affidato dal Coordinamento 

Istituzionale d’Ambito Territoriale dei Comuni di Bitonto e Palo del Colle, finalizzato a sostenere 

giovani in condizioni di particolare fragilità personale o sociale, esposti al rischio delle dipendenze, 

mediante la realizzazione di un’opera teatrale interpretata e realizzata con la collaborazione di 

studenti a rischio. Al TPP è stato affidato il coordinamento scientifico nonché l’avvio dell’analisi ed 
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individuazione dei destinatari del progetto con la collaborazione dello staff di psicologi del Ser, 

conclusosi nel corso dell’anno con l’attività di monitoraggio. 

 

• “Adria Wealth – Clustering and Capitalization project for the Sustainable Tourism in the 

Adriatic area”: progetto di capitalizzazione dei risultati di precedenti progetti finanziati dal 

Programma IPA Adriatic con il proposito di facilitare il raggiungimento degli obiettivi del piano 

d’azione EUSAIR riguardo il settore del Turismo Sostenibile. AdriaWealth ha contribuito alla 

diversificazione dell’offerta turistica nell’area Adriatico-Ionica, partendo dalle precedenti esperienze 

di successo nel settore. Il Progetto ha trasferito know-how e facilitato la condivisione di buone 

pratiche; coinvolgendo policy-makers e portatori d’interesse al fine di influenzare e dar forma alle 

politiche di settore; implementando attività di networking e clusterizzazione e utilizzando 

metodologie di cross-innovation e social-innovation.  

I Risultati del progetto sono i seguenti: 

- Banca dei risultati: una piattaforma web (http://www.adriawealth.eu/project-search/), che raccoglie 

i risultati dei 77 progetti finanziati dal programma IPA Adriatico CBC 2007 -2013. 

-Il protocollo d'intesa tra i Partners che si impegnano a continuare la collaborazione iniziata 

nell'ambito del Progetto AdriaWealth anche dopo la sua conclusione, elaborando nuove proposte di 

progetti che possono coinvolgere l'intero partenariato. 

- Studio di fattibilità per indirizzare il pilastro 4.1 del Piano d'azione EUSAIR; 

- organizzazione di 5 Convention internazionali in cui le parti interessate hanno raccolto idee e 

sviluppato ipotesi progettuali per un turismo sostenibile diversificato; 

- organizzazione di 18 workshop per il trasferimento di best practices e Know-how; 

-elaborazione di 9 nuove proposte progettuali da candidare nell’ambito dei Programmi EU Albania-

Italia-Montenegro 2014 2020, Grecia-Italia 2014 2020, Italia-Croazia 2014-2020, Creative Europe, 

ADRION 2014 2020. 

Nello specifico il TPP ha organizzato 12 workshop e la Convention “CAPITALIZATION ON 

ARTVISION & ARCHEO.S”, in collaborazione con la Regione Puglia, in cui più di 50 partecipanti 

provenienti da Italia, Albania, Grecia, Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina e Serbia hanno lavorato 

per sviluppare iniziative strategiche riguardanti lo sviluppo e la crescita del settore culturale nella 

regione Macro adriatico-ionica. 

Nell’ambito della Convention il TPP ha coordinato la sottoscrizione dell’accordo per la creazione 

della Rete dei Teatri AdriaWealth che comprende Teatri di Produzione e Festival di prosa, danza, 

teatro per ragazzi della zona dell'Adriatico, con l'obiettivo di condividere poetica, linguaggi, temi, 

strategie e politiche a sostegno dell’Arte e del Teatro. 

  

• “Mari tra le mura: nel blu dipinto di Puglia” realizzato nell’ambito del programma regionale 

“Sistemi Ambientali e Culturali (SAC)”, insieme ai Comuni di Conversano (Capofila del progetto) 
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Polignano a Mare, Mola di Bari e Rutigliano. Nel corso dell’anno il TPP ha supportato le 

amministrazioni nella organizzazione della presenza del progetto presso la Borsa Italiana del 

Turismo, dove è stato allestito uno stando informativa. Il progetto ha inoltre previsto il 

coinvolgimento del TPP nelle azioni dell’operazione “Arte Open Air – Digital Art”. In particolare 

l’attività svolta ha interessato specificatamente il Comune di Rutigliano, articolandosi lungo i 

seguenti due filoni:  

• “ALLESTIMENTI PER ATTIVITÀ DI PERFORMANCE D’ARTISTA”, realizzati presso 

l’Auditorium dell’Istituto Scolastico “A. Manzoni”, sito in via Paolo VI, a Rutigliano. La presente 

azione è consistita nell’implementazione di una postazione teatrale all’interno del citato plesso 

scolastico per dar vita ad annuali attività di performance artistiche; 

• “IMPLEMENTAZIONE ARCHIVIO DIGITALE E SITO S.A.C.”: sono stati realizzati ed acquisiti 

vide/immagini/foto dell’intera collezione dei beni che compongono “la dotazione museale” di 

Rutigliano che concorrerà a formare un archivio digitale dell’arte, della storia e del territorio dei 4 

Comuni del Progetto S.A.C, una sorta di “Musei a cielo aperto” di scultura contemporanea e, più in 

generale, dei Beni Culturali che li ospiteranno. Tale intervento mira ad agevolare la fruizione degli 

stessi. 

 

• Progetto “CORNERS - Turning Europe inside out”, cofinanziato nell’ambito del CREATIVE 

EUROPE - CULTURE SUB-PROGRAMME (2014-2020). Il progetto “Corners – turning Europe 

inside out” nasce come una piattaforma transnazionale di artisti, ideata e guidata da un partenariato 

di istituzioni culturali ai margini dell’Europa. L'idea strategica è quella di ampliare i confini della 

produzione artistica trascinandoli verso il pubblico in una struttura creativa che coinvolga luoghi, 

artisti e audience in unico spazio ideale e concreto, dinamico e coinvolgente. Creare una nuova 

forma di spazio dell'arte, per l'arte. L'obiettivo di CORNERS è di consentire lo scambio culturale 

superando le divisioni geografiche, politiche ed economiche. Supportato dal programma 

EU/Creative Europe 2014-2018. Nello specifico il TPP, nel corso del 2016, ha sostenuto la 

realizzazione della co-produzione Safari Here, in collaborazione con i partner ISIS Arts 

dell’Inghilterra e REX della Serbia. La co-produzione si è svolta in due periodi ovvero: una prima 

fase di studio avuta luogo a New Castle a settembre 2015 e una seconda fase di allestimento avuta 

luogo a Belgrado a febbraio 2016. Successivamente tale co-produzione è stata rappresentata nei 

paesi partner che hanno organizzato degli eventi aperti al pubblico: Blyth (Inghilterra – maggio 

2016) e  San Sebastien (Spagna -Paesi Baschi- settembre 2016). 

 

 

Si segnala inoltre che il Consorzio ha in corso una serie di giudizi in ordine alle seguenti vicende: 

✓ Le azioni giudiziarie coltivate nei confronti della Das Cinematografica Sas, relative all’opposizione 

al decreto di assegnazione delle somme disposte lo scorso mese di marzo 2012 dal Tribunale 
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dell’Esecuzione di Milano, e nei confronti della società LA GIUSEPPINA Srl in ordine alla 

risoluzione del contratto d’uso giornaliero del Teatro Kursaal Santalucia, sono state discusse in 

occasione dell’udienza delo 09.02.2017, durante la quale sono state precisate le conclusione: il 

Giudice De Palma ha riservato la causa a sentenza concedendo alle parti i termini pe gli atti 

conclusivi. 

✓ L’azione promossa dalla Ditta Light Tracks di Sante D’Orazio di Valenzano contro la compagnia 

canadese L’ARSENAL À LA MUSIQUE INC, che vede il TPP, unitamente al Comune di Torre 

Santa Susanna, quale terzo citato a comparire sarà discussa nell’udienza di precisazione delle 

conclusioni exart. 189 cpc il 22/06/2017,  avendo il giudice rilevato l’opportunità di pronunciarsi 

sulle questioni preliminari sollevate; 

✓ Prosegue in giudizio dinnanzi al Tribunale del Lavoro di Trani l’azione promossa dal sig. Nicola 

Ciccariello per un infortunio intervenuto prima dell’esecuzione di una rappresentazione teatrale in 

programma lo scorso 9 febbraio 2007 presso il Teatro Comunale di Bisceglie che vede il TPP, anche 

in questa circostanza, terzo chiamato in giudizio dall’opponente, Amministrazione Comunale di 

Bisceglie, titolare dello spazio. Il Giudice del Lavoro, a cui è stata devoluta la controversia, ha 

fissato l’udienza per la decisione il prossimo 11/01/2018; 

✓ Controversia civile promossa dall’Avv. Carlo Lignola in nome della Curatela Fallimentare della 

Società FRAME SPA di Napoli, con la quale l’istante ha richiesto l’inefficacia di quattro note di 

credito emesse dalla stessa società nel lontano 2011 a storno di altrettante fatture relative a 

prestazioni mai rese ed erroneamente fatturate. Le fatture in questione, del valore complessivo di € 

138.324,12 iva inclusa, facevano riferimento al contratto di appalto sottoscritto con la società (in 

bonis) per l’attuazione del progetto “APQ – Rete dei Teatri Storici Pugliesi”. Il TPP si è costituito 

ritualmente in giudizio contestando in fatto e in diritto le avverse pretese. All’udienza dello scorso 9 

marzo 2017 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. Il Tribunale ha riservato la causa in 

decisione assegnando i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive 

repliche. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Circa la prevedibile evoluzione della gestione, per l’anno 2017, per quanto attiene l’attività ordinaria del TPP 

(programmazione e promozione dello spettacolo dal vivo per conto delle Amministrazioni Socie), avendo 

acquisito l’aumento della dotazione del Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) e tenuto conto che dall’analisi 

delle rassegne attivate per la stagione 2016/2017, si prevede un andamento pressoché in linea con i livelli di 

attività registrati per l’anno in corso. 

Quanto invece alle attività legate all’attuazione dei progetti speciali nel corso del 2017 si darà attuazione alla 

realizzazione dei seguenti interventi affidati dalla Regione Puglia a valere sul PO FSC Puglia 2014/2020, 

Piano di Azione per la Coesione e sul PO FESR 2014/2020, in parte già avviati nel corso del 2016 le cui 

finalità, obiettivi ed azioni sono state sopra riportate: 

• Puglia Sounds Live 2016: circuito delle musiche 
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• Puglia Sounds Export 2016: focus internazionali 

• Consolidamento della filiera dello spettacolo dal vivo 

• Piano Strategico della Cultura e della promozione della lettura 

la cui scadenza per la rendicontazione è prevista per il prossimo 30 settembre 2017. Si segnala che in data 8 

marzo 2017 è stato sottoscritto con la Regione Puglia l’Accordo di Cooperazione per la regolamentazione dei 

rapporti di attuazione, gestione e controllo delle “Azioni di Valorizzazione della Cultura e della creatività 

territoriale per l’anno 2017” di cui al Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – Patto per la Puglia (nel 

prosieguo: Patto) – Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali” e 

“Interventi di comunicazione azioni 3.4 e 6.7 PO FESR - Piano Strategico della Cultura per la Puglia ” di cui 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (nel prosieguo: FESR). Mediante il primo intervento si 

dà mandato al TPP, in collaborazione con la Regione, di riattivare le linee di azione promosse sotto il brand 

“Puglia Sounds”. L’intervento mira a garantire lo sviluppo del sistema regionale della Cultura e della 

Creatività e nello specifico del settore della musica, quale colonna sonora di un territorio e della sua identità 

e in coerenza con il Piano Strategico della Cultura in via di definizione, mediante azioni che stimolino la 

domanda nel sistema musicale e nello stesso tempo qualifichino l’offerta affinché le imprese culturali 

crescano e si affermino nel mercato globale e generare economie virtuose. Il tutto anche in un’ottica di 

valorizzazione e promozione strategica del territorio e del suo patrimonio materiale e immateriale. In tal 

senso, si partirà dalla esperienza Puglia Sounds prevedendo 5 macro azioni: LIVE, EXPORT, RECORD, 

YOUNG, GREEN. Tali azioni confluiranno poi nel MEDIMEX - una manifestazione che mira a 

capitalizzare tutti i risultati delle attività messe in campo in ambito musicale.  

Con Puglia Sounds LIVE si intende potenziare e strutturare l’offerta artistica e culturale regionale, 

incentivando una programmazione in rete di festival/rassegne per la valorizzazione e la promozione del 

patrimonio materiale e immateriale regionale, anche a fini turistici, tale da permettere l’attivazione di un 

processo di crescita della domanda. 

L’intera programmazione intenderà operare anche nell’ambito dell’inclusione sociale e dell’accessibilità 

culturale. 

Mediante Puglia Sounds EXPORT, si attiverà un percorso di internazionalizzazione da realizzarsi attraverso 

una programmazione all’estero di quella che è la cultura musicale regionale, nonché una programmazione 

nelle maggiori e più accattivanti fiere internazionali del settore musicale, e all’interno di apposite 

vetrine/focus per la valorizzazione e promozione del patrimonio musicale regionale su territorio 

extraregionale. Si intende potenziare la presenza del patrimonio musicale pugliese all’interno di importanti 

contenitori culturali e festival esteri con l’obiettivo di contribuire al miglioramento dell’attrattività turistica, 

al potenziamento dello sviluppo dell’intero sistema musicale pugliese e all’attivazione di progetti di 

cooperazione e circuitazione di progetti e artisti pugliesi. 

Attraverso Puglia Sounds RECORD si promuoverà le nuove produzioni discografiche ampliando, 

consolidando l’offerta, nonché lo sviluppo delle imprese operanti nel settore musicale per l’acquisizione di 

strumenti economici, pratiche gestionali, relazioni ed esperienze fondamentali per potenziare la presenza nei 
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mercati nazionali ed esteri del sistema musicale pugliese, nonché per consolidarne la competitività. 

Particolare attenzione sarà rivolta alle produzioni discografiche degli esordienti, al fine di incentivare 

l’ingresso nel music business di nuove categorie e garantire un ricambio generazionale al mercato 

discografico. Si intende, inoltre, stimolare l'accesso delle produzioni discografiche pugliesi al mercato 

dell’innovazione tecnologica attraverso la distribuzione del prodotto musicale sulle piattaforme digitali. 

Mediante il segmento trasversale “Puglia Sounds YOUNG”, si agirà prioritariamente sui giovani stimolando 

il consumo di musica. Verranno pertanto, coinvolti giovani autori promotori dell’identità pugliese mettendoli 

in relazione con imprese culturali, attività produttive, commerciali e turistiche. Attraverso questa azione sarà 

inoltre realizzata un’importante attività di sensibilizzazione e promozione della cultura musicale a partire dai 

giovani e nello specifico dalle istituzioni scolastiche e di formazione (scuole, istituti e luoghi di cultura, 

università e conservatori) sollecitando il protagonismo delle nuove generazioni, elemento fondamentale per il 

consolidamento e lo sviluppo dell’intero sistema musicale regionale. 

Puglia Sounds GREEN inciderà sulla creazione di un’offerta culturale “verde” e sulla promozione di una 

domanda in linea con il programma Europa 2020, nel rispetto dei criteri di crescita sostenibile. Metterà in 

campo azioni e iniziative finalizzate a costruire un'economia a basse emissioni di CO2, tutelare l'ambiente 

riducendo le emissioni e prevenendo la perdita di biodiversità, valorizzare i beni ambientali del territorio 

promuovendo il valore del rispetto dell’ambiente sia per gli utenti che per gli operatori. Puglia Sounds Green 

porterà su tutto il territorio regionale spettacoli anche a impatto zero, educando il pubblico a una cultura della 

sostenibilità.   

Infine all’interno del citato intervento è prevista la music conference MEDIMEX che mirerà a valorizzare il 

patrimonio materiale e immateriale del territorio agendo contemporaneamente sulla qualificazione 

dell’offerta e l’incremento della domanda.  La città scelta sarà invasa dalla musica, per il pubblico e per gli 

operatori in almeno 3 giornate consecutive e prevedrà una serie di azioni di promozione dell’iniziativa 

nonché di informazione di pubblico e operatori ex ante, in itinere ed ex post.  Concerti, presentazioni, 

workshop, panel, face to faces, incontri d’autore, ecc. Una vetrina di richiamo internazionale sul territorio, 

sul nostro patrimonio, sulla nostra cultura musicale, inclusiva e accessibile. 

Si evidenzia infine che la collaborazione con l’ARET Pugliapromozione, iniziata il 01/01/2015 per 

l’attuazione congiunta del progetto Puglia Events, continuerà almeno fino al 31/03/2017 a seguito delle 

successive proroghe come da Convenzioni vigenti. È in corso una trattativa finalizzata a verificare la 

possibilità di dare continuità alla collaborazione a valere sui fondi assegnati dalla Regione Puglia. In Alla 

scadenza, in assenza di nuove ed ulteriori proroghe e/o attività progettuali, il Consorzio dovrà procedere a 

verificare la possibilità di ricollocare su altre attività e processi produttivi la posizione dei due 2 dipendenti 

assunti a tempo indeterminato e stabilmente impegnati a valere sulle predette attività. Qualora l’esito fosse 

negativo la prosecuzione dei predetti rapporti di lavoro comporterebbe costi del tutto ingiustificati e, 

comunque, insostenibili per il TPP con conseguente ed inevitabile avvio della risoluzione dei due rapporti.  

Infine, entro il mese di giugno corrente anno sarà presentato il Piano Strategico della Cultura e della 

promozione della lettura, che oltre a contenere le politiche culturali della Regione Puglia per la nuova 
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programmazione dello spettacolo dal vivo/attività culturali, potrà contenere un insieme di azioni ed attività 

che la Regione potrebbe prevedere, coerentemente con quanto sopra descritto per le azioni “work in 

progress” del medesimo Piano, che saranno attuate in cooperazione con il TPP. È oltremodo evidente che 

l’attuazione delle predette azioni potrà comportare l’esigenza di ampliare, seppur temporaneamente, la 

dotazione organica attualmente in forza, mediante l’attivazione di temporanei rapporti di collaborazione nel 

rispetto e nei limiti imposti della normativa vigente. 

Indicatori di risultato finanziario, indicatori non finanziari 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria del Consorzio possiamo affermare che sono composte da crediti 

caratterizzati da un buon grado di solvibilità. Tutti i crediti derivanti dalla gestione caratteristica sono 

supportati da atti amministrativi essendo rappresentati, appunto, da crediti verso amministrazioni pubbliche 

locali e nazionali. In particolare si sottolinea le difficoltà gestionali rinvenienti dal perdurare del ritardo dei 

pagamenti da parte delle Amministrazioni Socie che hanno così indotto, in alcuni casi, all’avvio di azioni 

legali tese al recupero del credito vantato: alla data odierna sono in corso giudizi tesi al recupero delle 

somme vantate nei confronti dell’Amministrazione comunale di Castellaneta. Rispetto invece ai Comuni di 

San Nicandro Garganico e Casarano, per i quali è stato dichiarato lo stato di dissesto, su decisione del CdA 

sono state respinte le proposte di transazione con il pagamento del 50% delle somme vantate. 

La consistenza finanziario – patrimoniale del Consorzio e la capacità di attivare risorse per l’organizzazione 

e per la promozione delle attività di spettacolo dal vivo, unita all’affidamento da parte della Regione Puglia 

di progetti speciali e di altre attività finanziate a valere su risorse di matrice comunitaria, hanno permesso di 

continuare ad avvalersi di un proficuo rapporto con gli istituti bancari canali di credito sufficienti per 

fronteggiare il pagamento dei debiti assunti nei confronti dei fornitori. Tale situazione è venutasi a 

determinare a causa del più volte richiamato ritardo nei pagamenti da parte delle Amministrazioni Socie, e 

nel corso degli ultimi quattro esercizi è sensibilmente peggiorata. In proposito si evidenzia l’incidenza della 

gestione finanziaria segna nel corso del 2016 un sensibile peggioramento passando da €156.849 a €172.492. 

Relativamente alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica a completamento di quanto si evince 

dagli schemi di Stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario si espongono le seguenti 

ulteriori informazioni. 
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INDICI DI LIQUIDITA' 31/12/2016 31/12/2015 Var

Indice di liquidità (CCA-RA)/DB 103,89% 103,78% 0,11%

Indice di disponibilità CCA/DB 104,89% 104,49% 0,40%

Indice crediti att.caratteristica (CC-RP)/VP 63,70% 44,89% 18,81%

INDICI DI SOLIDITA' 31/12/2016 31/12/2015 Var

Rapporto di indebitamento D/P 98,83% 98,80% 0,03%

Elasticità dell'attivo  CCA/A 99,74% 99,79% -0,05%

Elasticità del passivo DB/P 95,09% 95,50% -0,42%

DATI ECONOMICI 31/12/2016 31/12/2015 Var

Ricavi vendite prestazioni 4.140.428 3.469.298 671.130

+ Contributi c/esercizio 7.316.934 8.608.695 (1.291.761)

+ Ricavi accessori da attività progettuali 124.142 579.327 (455.185)

-Costi servizi (9.991.713) (11.024.336) 1.032.623

=VALORE AGGIUNTO 1.589.791 1.632.984 (43.193)

-Costo del personale (1.385.241) (1.280.540) (104.701)

=MARGINE CONTRIBUZIONE LORDO 204.550 352.444 (147.894)

-Ammortamenti e svalutazioni (51.155) (119.275) 68.120

=RISULTATO OPERATIVO 153.395 233.169 (79.774)

+Proventi diversi 41.534 30.900 10.634

+/- Risultato della gestione finanziaria (172.492) (156.849) (15.643)

=RISULTATO ORDINARIO 22.437 107.220 (84.783)

+/- Rettifiche di valori attività finanziarie 0 0 0

+/- Proventi e oneri straordinari 25.736 64 25.672

=RISULTATO ANTE IMPOSTE 48.173 107.284 (59.111)

+/- Imposte esercizio (47.304) (106.636) 59.332

=RISULTATO NETTO 869 648 221
 

A fronte di quanto su esposto si evidenzia che il consorzio mantiene una gestione economica sostenibile che 

al di là di una dinamica di costi variabile a seconda della tipologia di attività progettuali alla fine comunque 

riesce a compensare tutte le componenti negative derivanti dalla gestione extra caratteristica.  

La situazione patrimoniale del Consorzio rimane sostanzialmente caratterizzata da un’elevata incidenza delle 

partite finanziarie a breve scadenza sia per quanto concerne l’attivo che per quel che riguarda il passivo. A 

fronte di questa situazione patrimoniale equilibrata e dalla dinamica finanziaria nel complesso positiva si 



 

CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE – Bilancio d’esercizio al 31/12/2016  - Relazione sulla gestione Pag. 16 

 

 

evidenzia, tuttavia, come importanti permangano l’impegno di risorse conseguente ai tempi di incasso dei 

crediti a cui si aggiunge quello derivante dal novellato meccanismo di applicazione dell’IVA nei confronti 

della P.A., noto come Split payment. Continua l’azione di consolidamento dell’attivo del bilancio attraverso 

la puntuale e continua verifica delle partite creditizie al fine di anticipare eventuali effetti negativi derivanti 

da insorte e casuali insolvenze. Pertanto si è proceduto, anche per l’esercizio in questione a stralciare alcune 

voci dell’attivo circolante difficilmente esigibili e, prudenzialmente, si è ulteriormente consolidato il Fondo 

svalutazione crediti con un importante appostamento a conto economico. 

Inoltre il Consorzio, come si evince dal Rendiconto finanziario sta tendendo verso una correlazione tra i 

tempi di incasso delle competenze e i tempi di pagamento dei fornitori dei servizi. Grazie alla fine 

dell’esercizio si registra una minor esposizione verso le banche. 

In conclusione,  si può affermare che il Consorzio mantiene e conferma standard di gestione consolidati che 

permettono di mantenere processi di programmazione, controllo e rendicontazione dei costi e delle spese 

finalizzati ad assicurare  una gestione economica oculata ed efficiente arginando, altresì, gli effetti 

indesiderati derivanti da fattori di rischio esogeni; in tal modo si mantiene intatta la struttura patrimoniale del 

Consorzio permettendo ad esso di continuare a svolgere la sua funzione istituzionale. 

Informazioni attinenti alle sedi del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, e all’ambiente e al personale 

Il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese ha sede legale in Bari, alla via Imbriani 67, ed una sede operativa sita 

in Bari alla via Cardassi 26, quarto piano. 

Tenuto conto della qualifica istituzionale del Consorzio  si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni 

attinenti al personale e all’ambiente. La gestione si evolve secondo criteri che tengono conto della qualità del 

lavoro oltre che della giusta remunerazione delle risorse umane. In particolare si evidenzia quanto segue: nel 

corso dell’esercizio non si sono verificati decessi sul lavoro, né infortuni gravi sul lavoro che hanno 

comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola, né si sono registrati addebiti in 

ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui il Consorzio sia 

stato dichiarato definitivamente responsabile. Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati 

all’ambiente. Merita attenzione l’attuale sistemazione dei locali deputati ad accogliere il personale in forza, 

individuati in due porzioni di fabbricati siti in Bari, in zona centro, distanti l’uno dall’altro circa un isolato. In 

proposito, anche al fine di valorizzare le importanti risorse annualmente destinate al pagamento dei canoni di 

locazione che potrebbero essere utilizzare per incrementare l’attività svolta a favore delle Amministrazioni 

Soci, sarebbe auspicabile avviare, in particolare con la Regione Puglia o con altri enti soci e non, un dialogo 

teso ad individuare una sede unica capace di accogliere tutti i dipendenti, possibilmente da utilizzare senza il 

pagamento di un fitto o al massimo con un fitto a canone ridotto. In tal senso sarà continuata l’attività di 

verifica e ricerca di spazi idonei. 

In riferimento ai criteri di gestione operativa, si evidenzia che gli stessi sono orientati alla salvaguardia 

dell’ambiente ed al perseguimento di un’attività di programmazione che ne salvaguardi la qualità e l’impatto. 

In particolare nella selezione dei fornitori di tecnologie accessorie alla programmazione di spettacoli dal 

vivo, il Consorzio ha avviato una campagna finalizzata all’utilizzo di tecnologie a basso consumo energetico 
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che garantiscono ridotti livelli di emissioni.  Nel corso dell’esercizio al TPP non sono state inflitte sanzioni o 

pene definitive per reati o danni ambientali.  

 

Conclusioni 

In conclusione, con  riferimento  a  quanto  previsto  nei  punti  da  1  a  6bis  di  cui  all’art. 2428  c.c. 

specifica inoltre  che: 

1- Per quanto attiene alle attività di sviluppo e ricerca si rimanda a quanto esposto nei punti precedenti; 

2- Non vi sono imprese controllate, collegate o controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste 

ultime; 

3- Non vi sono azioni proprie né quote di società controllanti possedute dal Consorzio Teatro Pubblico 

Pugliese; 

4- Non vi sono azioni proprie né quote di società controllanti acquistate o alienate dal Consorzio Teatro 

Pubblico Pugliese nel corso dell’esercizio; 

6- Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione, oltre al rinvio a quanto scritto 

antecedentemente, ci si augura per l’esercizio in corso di poter ulteriormente consolidare ed incrementare 

l’attività sulla base delle premesse di cui si è detto prima; 

6-bis-Non ricorre la fattispecie di cui al punto in questione in quanto il Consorzio non utilizza strumenti 

finanziari e pertanto non vi sono informazioni in merito. 

Bari, 29 marzo 2017 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Carmelo GRASSI 

 

 
 


