
 

 

 
 

C O M UN E  D I  BARI 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2015 

 

DELIBERA N.23 

 

O G G E T T O 

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI BARI E IL 

CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE 

 

L’ANNO DUEMILAQUINDICI IL GIORNO VENTIDUE DEL MESE DI GENNAIO, , 

ALLE ORE 09:30  CON CONTINUAZIONE 

SONO PRESENTI:  

P R E S I D E N T E 

DECARO Ing. ANTONIO -  SINDACO 

 

A S S E S S O R I 

N COGNOME E NOME PRES  N COGNOME E NOME PRES 
       

1 BOTTALICO Dott.ssa Francesca SI  5 PALONE Dott.ssa Carla SI 
2 BRANDI Dott. Vincenzo SI  6 PETRUZZELLI Dott. Pietro SI 
3 GALASSO Ing. Giuseppe SI  7 ROMANO Avv. Paola SI 
4 MASELLI Dott. Silvio SI  8 TEDESCO Prof.ssa Carla SI 
    9 TOMASICCHIO Dott. 

Angelo 

SI 

 

 

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. MARIO D'AMELIO 

 

 

 

 



 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI BARI E IL 

CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE. 

 

SULLA BASE DELL’ISTRUTTORIA CONDOTTA DALLA RIPARTIZIONE CULTURE, MARKETING 

TERRITORIALE E SPORT, L’ASSESSORE ALLE CULTURE E MARKETING TERRITORIALE, SILVIO 

MASELLI, RIFERISCE: 

Il Teatro Pubblico Pugliese è un Ente Pubblico Economico ai sensi del D.Lgv.18.08.2000 n. 267 

senza fini di lucro, ed è costituito in Consorzio a cui aderiscono in qualità di soci i Comuni, tra cui 

l’Amministrazione comunale di Bari, le Province pugliesi, nonché la Regione Puglia, e che prevede, 

tra le proprie finalità statutarie, “la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la 

crescita del pubblico, il rinnovamento e l’internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera 

dello spettacolo, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano 

nella regione, e dell’attrattività del territorio pugliese attraverso lo spettacolo dal vivo”;  

Nell’ambito del P.O. FESR Puglia 2007-2013 - Asse IV, la Regione Puglia ha affidato al Consorzio 

Teatro Pubblico Pugliese la realizzazione del progetto Puglia Sounds orientato a sviluppare la filiera 

produttiva musicale regionale, nell’ambito delle politiche di rafforzamento della competitività 

dell’economia regionale, per favorire l’ampliamento, la promozione, il consolidamento e la 

distribuzione dell’offerta, lo  sviluppo di imprese e di soggetti culturali locali attraverso 

l’acquisizione di strumenti economici, pratiche gestionali, conoscenze, relazioni ed esperienze 

fondamentali per potenziare la capacità di presenza nei mercati nazionali ed esteri e consolidare  la 

presenza e la competitività  del “Sistema Musicale  Puglia”. 

In coerenza con gli obiettivi, le finalità e le attività promosse nell’ambito del progetto Puglia 

Sounds a valere sul PO FESR Puglia 2007-2013, la Regione Puglia ha affidato al TPP la 

realizzazione di progetti “CIRCUITO DELLE MUSICHE - PUGLIA SOUNDS LIVE”, “MEDIMEX 2015” e 

“FOCUS INTERNAZIONALI - PUGLIA SOUNDS EXPORT”, a valere sul Fondo per lo sviluppo e 

coesione 2007/2013 - Accordo di programma quadro rafforzato “Beni ed Attività Culturali” 

(Delibera CIPE 92/2012), miranti a: 

- sostenere festival,  imprese, operatori, artisti, etichette discografiche, Istituzioni, EELL, 

luoghi di spettacolo, etc.  al fine di favorire la promozione e lo sviluppo della musica dal 

vivo in ambito regionale, nazionale ed internazionale e  consentire agli operatori del settore 

di conoscere ed utilizzare efficaci strumenti per la valorizzazione della produzione, della 

creazione artistica, della distribuzione, dell’ospitalità, della promozione e dell’innovazione 

tecnologica e gestionale, indispensabili per incentivare lo sviluppo economico e la crescita 

culturale del settore; 

- potenziare l’attrattività economica e turistica dei territori della Puglia, in un’ottica di 

marketing territoriale che attraverso lo sviluppo delle attività della intera filiera dell’industria 

musicale, promuova l’immagine della Puglia intesa come una Regione Music Friendly; 

- consolidare e sviluppare il settore della musica dal vivo a livello regionale, nazionale ed 

internazionale al fine di garantire la presenza dell’Europa nel mondo; 

- rafforzare la cooperazione tra istituzioni pubbliche, imprese e operatori  con lo scopo di 

incentivarne le relazioni ed i partenariati al fine di creare nuovi processi produttivi che diano 

vita a processi artistici, culturali ed economici innovative, vitali e competitive a livello  

regionale, nazionale ed internazionale. 

 



 

 

Il Comune di Bari, in linea con le finalità del progetto Puglia Sounds, intende favorire lo sviluppo 

della cultura musicale e, in generale, della vita culturale della Città di Bari attraverso il 

potenziamento della produzione e della programmazione di attività in ambito musicale volte a 

potenziare l’attrattività del territorio attraverso attività di spettacolo dal vivo, artistiche e culturali, 

la promozione di nuovi modelli imprenditoriali, la diffusione della conoscenza delle musiche, la 

diversificazione dell’offerta musicale, la creazione di nuove competenze e abilità artistiche e 

culturali nel settore, il dialogo multiculturale. 

L’innovazione e il trasferimento delle conoscenze specialmente riguardo alla promozione della città, 

rendono opportune forme più pregnanti e sistematiche di collaborazione e partecipazione e, quindi,  

il Protocollo d’intesa risulta essere lo strumento di raccordo strategico ed operativo più idoneo per 

accrescere ed estendere la condivisione delle attività nell’ambito del progetto in questione da 

ciascuno dei soggetti coinvolti in un’ottica sinergica, favorendo altresì l’ottimizzazione delle risorse 

disponibili. 

Ciò posto si sottopone alla Giunta Comunale, ai fini della relativa approvazione,  lo schema di 

protocollo d’intesa, finalizzato ad attivare una reciproca collaborazione tra il TPP ed il Comune di 

Bari per promuovere  la promozione e lo sviluppo di progetti artistici e musicali, favorire  progetti 

di formazione per giovani musicisti e la partecipazione degli alunni delle scuole alla vita culturale 

della città, supportare la produzione musicale ai fini di attrarre significativi flussi turistici anche in 

concomitanza con grandi eventi internazionali (per  esempio, Expo 2015, Medimex, , ecc.). 

                  LA GIUNTA COMUNALE 

Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore alle Culture, Turismo, Partecipazione e 

Attuazione del Programma Silvio Maselli, sulla base dell’istruttoria condotta dalla Ripartizione 

Culture, Religioni, Marketing e Sport; 

Visto il parere di regolarità tecnica in atti, espresso dal Direttore della Ripartizione Culture, 

Religioni, Marketing e Sport ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267; 

Ritenuto di omettere il parere di regolarità contabile in relazione al contenuto della proposta 

stessa che non comporta in alcun modo l’impegno di spesa e per la mancanza di aspetti contabili; 

Vista, altresì, la scheda di consulenza giuridica del Segretario Generale che forma parte 

integrante del presente provvedimento; 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

                                                         D E L I B E R A 

1 - APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente 

riportate, lo schema di “Protocollo d’Intesa”, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

  2 - DEMANDARE la sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui al punto 1 del dispositivo del 

presente provvedimento all’Assessore alle Culture, Turismo, Partecipazione e Attuazione del 

Programma Silvio Maselli, in qualità di delegato del Sindaco per il Comune di Bari, per la 

sottoscrizione del predetto protocollo. 

 

 

 



 

 

 

 Di seguito, 

 

il presidente propone l’immediata eseguibilità del provvedimento 

stante l’urgenza; 

 

       LA  GIUNTA    

 

Aderendo alla suddetta proposta; 

ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente; 

 

 DELIBERA 

        

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi 

dell’art.134 co.4 del TUEL  18 agosto 2000 n.267. 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 
PROTOCOLLO D’INTESA  

 

T R A 

 

- il Comune di Bari, rappresentato dall’Assessore alle Culture, Turismo, Partecipazione e    

Attuazione del Programma Silvio Maselli, in qualità di delegato del Sindaco  

E 

 

- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese (d’ora in poi TPP) rappresentato dal Presidente Dott. 

Carmelo Grassi 

 

Premesso 

Premesso che il TPP è un Ente Pubblico Economico ai sensi del D.Lgv.18.08.2000 n. 267 senza fini 

di lucro, ed è costituito in Consorzio a cui aderiscono in qualità di soci i Comuni, tra cui 

l’Amministrazione comunale di Bari, le Province pugliesi, nonché la Regione Puglia, e che prevede, 

tra le proprie finalità statutarie, “la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la 

crescita del pubblico, il rinnovamento e l’internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera 

dello spettacolo, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano 

nella regione, e dell’attrattività del territorio pugliese attraverso lo spettacolo dal vivo”;  

Premesso che nell’ambito del P.O. FESR Puglia 2007-2013 - Asse IV, la Regione Puglia ha affidato al 
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese la realizzazione del progetto Puglia Sounds orientato a 
sviluppare la filiera produttiva musicale regionale, nell’ambito delle politiche di rafforzamento 
della competitività dell’economia regionale, per favorire l’ampliamento, la promozione, il 
consolidamento e la distribuzione dell’offerta, lo  sviluppo di imprese e di soggetti culturali locali 
attraverso l’acquisizione di strumenti economici, pratiche gestionali, conoscenze, relazioni ed 
esperienze fondamentali per potenziare la capacità di presenza nei mercati nazionali ed esteri e 
consolidare  la presenza e la competitività  del “Sistema Musicale  Puglia”. 
Premesso che in coerenza con gli obiettivi, le finalità e le attività promosse nell’ambito del 

progetto Puglia Sounds a valere sul PO FESR Puglia 2007-2013, la Regione Puglia ha affidato al TPP 

la realizzazione di progetti “CIRCUITO DELLE MUSICHE - PUGLIA SOUNDS LIVE”, “MEDIMEX 2015” 

e “FOCUS INTERNAZIONALI - PUGLIA SOUNDS EXPORT”, a valere sul Fondo per lo sviluppo e 

coesione 2007/2013 - Accordo di programma quadro rafforzato “Beni ed Attività Culturali” 

(Delibera CIPE 92/2012), miranti a: 



 sostenere festival,  imprese, operatori, artisti, etichette discografiche, Istituzioni, EELL, 
luoghi di spettacolo, etc.  al fine di favorire la promozione e lo sviluppo della musica dal 
vivo in ambito regionale, nazionale ed internazionale e  consentire agli operatori del 
settore di conoscere ed utilizzare efficaci strumenti per la valorizzazione della produzione, 
della creazione artistica, della distribuzione, dell’ospitalità, della promozione e 
dell’innovazione tecnologica e gestionale, indispensabili per incentivare lo sviluppo 
economico e la crescita culturale del settore; 

 potenziare l’attrattività economica e turistica dei territori della Puglia, in un’ottica di 
marketing territoriale che attraverso lo sviluppo delle attività della intera filiera 
dell’industria musicale, promuova l’immagine della Puglia intesa come una Regione Music 
Friendly. 

 consolidare e sviluppare il settore della musica dal vivo a livello regionale, nazionale ed 
internazionale al fine di garantire la presenza dell’Europa nel mondo (Libro verde “Le 
industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare” Bruxelles 27.04.2010 – Paragrafo 4 
“Lo sviluppo locale e regionale, rampa di lancio per il successo mondiale”) 

 rafforzare la cooperazione tra istituzioni pubbliche, imprese e operatori  con lo scopo di 
incentivarne le relazioni ed i partenariati al fine di creare nuovi processi produttivi che 
diano vita a processi artistici, culturali ed economici innovative, vitali e competitive a livello  
regionale, nazionale ed internazionale. 

 

Preso atto 

che l’insieme delle iniziative progettuali, promosse nell’ambito di Puglia Sounds, rappresenta, oltre 

che un’importante occasione di valorizzazione e promozione turistica del territorio, anche una 

rilevante esperienza di confronto del patrimonio musicale pugliese con i linguaggi della musica 

contemporanea nazionale ed internazionale; 

Considerato 

che nel 2015 le attività si concretizzeranno attraverso le attività progettuali Puglia Sounds, anche 

con la costituzione di partnership e collaborazioni con alcune delle più importanti Istituzioni 

europee ed Enti Locali Pugliesi per realizzazione di progetti di sviluppo e la creazione di progetti 

musicali da realizzare in Puglia; 

Considerato 

tra gli obiettivi del progetto Puglia Sounds è previsto l’avvio di un esperimento musicale di portata 

culturale innovativa, a livello nazionale ed internazionale con azioni per l’ampliamento, il 

consolidamento e la distribuzione dell’offerta, nonché lo sviluppo di imprese e di soggetti musicali 

per l’acquisizione di strumenti economici, pratiche gestionali, conoscenze, relazioni ed esperienze 



fondamentali per potenziare la capacità di presenza nei mercati nazionali ed esteri e consolidare la 

presenza e la competitività del “Sistema Musicale Puglia”. 

Preso atto 

che il Comune di Bari, in linea con le finalità del progetto Puglia Sounds, intende favorire lo sviluppo 
della cultura musicale e in generale della vita culturale della Città di Bari attraverso il potenziamento 
della produzione e della programmazione di attività in ambito musicale volte a potenziare l’attrattività 
del territorio attraverso attività di spettacolo dal vivo, artistiche e culturali, la promozione di nuovi 
modelli imprenditoriali, la diffusione della conoscenza delle musiche, la diversificazione dell’offerta 
musicale, la creazione di nuove competenze e abilità artistiche e culturali nel settore, il dialogo 
multiculturale. 
 

Ravvisata 

pertanto l’opportunità di avviare una concreta attività di collaborazione tra queste esperienze che 

sono accomunate dalla ricerca e dalla sperimentazione musicale.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

il TPP e il Comune di Bari, nella persona dei loro sottoindicati rappresentanti, esprimono la propria 

volontà e intendimento di attivare forme di reciproca collaborazione per: 

 la promozione e lo sviluppo di progetti artistici e musicali; 

 la realizzazione di progetti di formazione e valorizzazione per giovani musicisti; 

 favorire la partecipazione degli alunni delle scuole alla vita culturale della città; 

 supportare la produzione musicale ai fini di attrarre significativi flussi turistici anche in 

concomitanza con grandi eventi internazionali quali, a mero titolo di esempio, Expo 2015, 

Medimex, , ecc. 

 

Il Presente Protocollo d’intesa avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 1 novembre 2015. Le 

parti, qualora ne ravvisino l’opportunità e comunque in considerazione delle disponibilità di natura 



finanziaria, si riservano la possibilità di prorogare la validità del presente atto. 

Le attività saranno realizzate secondo progettualità che saranno di volta in volta condivise e 

approvate, secondo le condizioni che saranno oggetto di apposite convenzioni. 

 

Bari lì, 

 

Per il Comune di Bari 

F.to Dott. Silvio Maselli_____________________________ 

 

Per il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese  

F.to Dott. Carmelo Grassi_____________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

Ripartizione Culture-Religioni-Pari Opportunità-Comunicazione-Marketing Territoriale e Sport 

SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO 

GENERALE 

 

N. 2015/00023        del 22 GENNAIO 2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI 

BARI E IL CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE 

 

TIPO PROPOSTA G.M. 

PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA: Positivo --- 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:   

 

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL 

SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L. 

ANNOTAZIONI : 

Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE 

PROPOSTA SULLA BASE DEL PARERE TECNICO COSI' COME ESPRESSO AI SENSI DI 

LEGGE. 

 

Bari, 21/01/2015  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Mario D'Amelio 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI 

BARI E IL CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE 

 

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. 

SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

1) Parere di regolarità tecnica:  

Positivo 

--- 

Bari, lì 20/01/2015 

                                                                                       Il responsabile 

                                                                                       Paola Bibbo 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Mario D'Amelio 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 

_________ e vi rimarrà per ____ giorni consecutivi. 

 

 

 

Bari,  

  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

                                                 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

on line del Comune di Bari dal _________ al _________. 

 

          L'incaricato 

 

Bari,  

  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

                                                 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL. 

 

   

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet 

http://albo.comune.bari.it 

 


	DataDelibera
	NumeroCronologico
	Oggetto
	Anno
	Giorno
	Mese
	SedeSeduta
	Ora
	Primo
	Presenti
	Presidente
	PresenzeConsiglieri1
	PresenzeConsiglieri2
	AssGiustificati
	Assistente
	Assenti
	Proposta

