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Oggetto: Fondazione ICO “Tito Schipa” 

È ormai nota alle SS.LL. l’attuale congiuntura che si protrae da 

anni che ha inevitabilmente inciso sulle relazioni tra Governo centrale 

ed istituzioni territoriali attraverso una serie dirompente di misure 

economiche che, in modo particolare per le Province, hanno impattato 

sulle erogazioni di servizi alla collettività e sui relativi bilanci. 

In questa cornice si colloca la Legge n.56/2014 sul riordino 

delle funzioni provinciali che vede, da un lato, impegnati gli 

osservatori nazionali e regionali ad assicurare l’opportuna uniformità 

di orientamenti e, dall’altro, le Regioni a normare e formalizzare le 

predette attività di riordino entro il 31 dicembre p.v. 

In tale contesto si colloca l’attività della Fondazione ICO “Tito 

Schipa” che, come noto, da sempre caratterizza un’importante attività 

culturale riconosciuta anche in ambiti sovraregionali che vede 

impegnate figure professionali di elevata specializzazione e 

caratterizzazione. 
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Risulta fondamentale, nell’ambito dell’attività della Fondazione, 

una fase di programmazione delle manifestazioni sia in ordine alla 

calendarizzazione delle stesse sia dell’eventuale acquisizione di 

contribuzioni nazionali. 

È in atto uno sforzo tra Provincia, organizzazioni sindacali e 

personale tutto per garantire continuità di attività per il 2015. 

Tuttavia, i tagli finanziari previsti dal Governo non consentono, al 

momento, di garantire il finanziamento di tale attività.  

Per le motivazioni sopra esposte, sono a chiedere alle SS.LL. di 

riuscire a formalizzare, nel modo ritenuto compatibile con l’attività 

regionale, la quantificazione dell’impegno finanziario della Regione 

Puglia per il 2015. 

Tale formalizzazione consentirebbe di avviare la fase di 

programmazione delle attività ed il successivo accesso al fondo dello 

spettacolo. 

È una richiesta che faccio a nome di tutti i lavoratori della 

Fondazione e di tutto il territorio salentino. 

 Distinti saluti. 

 

Antonio Gabellone 

 


