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Una premessa 
 
 
 

Il sistema dello spettacolo ha necessità di interventi diretti (finanziamenti pubblici) e indiretti 

(incentivi fiscali, sponsorizzazioni) quali strumenti indispensabili per ampliare l’offerta culturale e 

stimolare la domanda del pubblico, sostenendo l’innovazione, la ricerca e la produzione di qualità, 

evitando l’omologazione cui andrebbe incontro se venisse lasciato in balìa di un “mercato” 

fortemente condizionato dai mezzi di comunicazione di massa. Il finanziamento pubblico, quindi, 

ha ricadute dirette sul sistema produttivo e su tutti coloro che vi lavorano contribuendo alla 

realizzazione delle attività.  

Per questo qualsiasi governo nazionale o regionale ha grandi responsabilità nel favorire la 

valorizzazione delle “imprese creative” ed il loro ingresso nella produzione di valori culturali, oltre 

che economici. 

Il governo regionale pugliese ha realizzato nell’ultimo decennio un notevole incremento di attività 

di promozione e distribuzione sul nostro territorio, grazie soprattutto ai fondi della Comunità 

Europea.  

Non c’è stata, però, la possibilità concreta, nonostante le costanti sollecitazioni, di instaurare 

effettive relazioni sindacali, creando tavoli per la concertazione territoriale del settore, sulla base 

dei dati che avrebbero dovuto essere elaborati dall’Osservatorio regionale dello Spettacolo, 

strumento istituito dalla Legge regionale, e che noi riteniamo indispensabile attivare al più presto 

per monitorare le ricadute effettive degli investimenti pubblici in termini di produzione di reddito 

dei lavoratori e di ricchezza del territorio, pluralismo imprenditoriale ed espressivo, crescita 

quantitativa e qualitativa del pubblico. 

il Coordinamento Spettacolo della SLC CGIL ha realizzato uno studio approfondito sul “Sistema 

dello spettacolo in Puglia”, impegnandosi nell’analisi delle politiche culturali per lo sviluppo di 

questa delicata attività produttiva in Puglia, incrociando i dati disponibili sull’occupazione, la 

regolamentazione del lavoro, le protezioni sociali, la formazione professionale, il sistema del 

credito nel settore.   

Il nostro intento è quello di migliorare trasparenza ed efficienza del finanziamento, coinvolgendo 

lavoratori e parti sociali interessate onde consentire un dibattito pubblico informato, consapevoli 

che questo non è sufficiente a colmare la mancanza di un Osservatorio istituzionale che funzioni.  
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Dall’analisi sono emerse delle forti criticità da affrontare con particolare urgenza per garantire un 

futuro al nostro sistema di produzione culturale. 
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1.    IL SISTEMA DELLO SPETTACOLO  
 
 
 

Lo spettacolo è, in Italia, un settore caratterizzato da elementi peculiari che lo rendono 
profondamente diverso da altri settori produttivi, determinandone, da un lato, una debolezza 
costituzionale ormai consolidata all’interno delle vicende economiche dal dopoguerra ad oggi, 
dall’altro, paradossalmente, una flessibilità e una capacità di ristrutturazione notevole in risposta 
ai numerosi momenti di crisi che ha attraversato. 

Ad una analisi non superficiale lo spettacolo risulta essere un sistema produttivo complesso, che 
attiva elaborati meccanismi di interazione tra le diverse aree professionali coinvolte nelle varie fasi 
di sviluppo del prodotto spettacolare, un elemento particolare che non può essere considerato 
semplice “merce” al pari dei prodotti degli altri settori economici. 

Il sistema della produzione spettacolare interagisce dinamicamente sia con le modifiche a cui è 
sottoposta la pratica artistica, sia con i processi evolutivi delle strutture economiche e politiche  
che condizionano il tessuto sociale nel quale tale pratica viene elaborata. 
Particolare importanza assume la salvaguardia della diversità e molteplicità della produzione e 
dell’offerta culturale, soprattutto in un contesto di generale globalizzazione dei processi e dei 
rapporti produttivi e comunicativi, che sviluppano la tendenza, anche nel settore della cultura e 
dell’arte, a semplificare la circolazione dei prodotti, concentrando l’offerta su poche merci ad 
elevata resa economica, cioè quelle legate alle mode del momento accuratamente pilotate 
attraverso i canali della comunicazione di massa. 

Come invece sottolinea con forza la “Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla diversità 

culturale”, adottata alla Conferenza Generale di Parigi del 2001: “un'attenzione particolare deve 

essere riservata alla diversità dell'offerta creativa, al doveroso rispetto dei diritti degli autori e 

degli artisti così come alla specificità dei beni e dei servizi culturali che, in quanto portatori di 

identità, di valori e di senso, non devono essere considerati delle merci o beni di consumo.” 

Il settore dello spettacolo produce quindi beni che, pur non riconosciuti come primari nel 
soddisfacimento delle necessità vitali quotidiane, risultano fondamentali fattori di identità 
culturale e di crescita individuale e sociale, elementi indispensabili nel preservare quel pluralismo 

culturale riconosciuto dall’UNESCO come principale fonte di scambi, d’innovazione e di creatività : 
“La diversità culturale amplia le possibilità di scelta offerte a ciascuno; è una delle fonti di 

sviluppo, inteso non soltanto in termini di crescita economica, ma anche come possibilità di 

accesso ad un'esistenza intellettuale, affettiva, morale e spirituale soddisfacente.” 

Il processo produttivo del prodotto spettacolare segue uno schema articolato in varie fasi tra loro 
strettamente connesse: 

ideazione – esecuzione – tecnologia dello spettacolo – gestione – formazione 

Ciascuna fase è abbinata ad una o più aree professionali, dotate di proprie specifiche 
caratteristiche, ma tutte comunque caratterizzate da un grado di formazione elevato. 

Il prodotto spettacolare che risulta da questo complesso processo produttivo ha esistenza sempre 
più difficile all’interno di mercati, come sono quelli attuali, strutturati in modo da premiare la 
fruizione più immediata e rapida ed i contenuti meno complessi. 
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La tendenza evidenziata dagli studi sui flussi economici nel mercato durante l’ultimo trentennio, 
accentuata durante i periodi di crisi economica come è quello attuale, è quella 
dell’allontanamento di capitali privati dalla produzione culturale di qualità, che richiede elevati 
investimenti economici a fronte di tempi di recupero mediamente più lunghi di quelli di altri 
settori produttivi e di guadagni inferiori. 

All’interno della produzione spettacolare la parte maggiore degli investimenti privati si è spostata 
sui segmenti di più semplice e rapida smerciabilità, spesso collegati alla fruizione televisiva di 
livello più basso o da essa condizionati 

L’assenza di politiche serie in materia di defiscalizzazione degli investimenti privati sui settori 
culturali che necessitano di maggiori tutele, aggrava questo fenomeno, abbandonando interi 
settori della produzione spettacolare di qualità alla morsa, ed al ricatto, di un mercato strutturato 
su fasce di pubblico che determinano una domanda di prodotti spettacolari di semplice fruizione, 
caratterizzati da un basso contenuto in qualità e professionalità e da una longevità estremamente 
ridotta.  

Appare quindi ovvio che, all’interno di una generale e complessa problematica di reperimento di 
risorse, fondamentale per un settore che richiede ingenti e costanti investimenti per mantenere 
alti i livelli qualitativi dei prodotti e la diversificazione dell’offerta, un ruolo strategico è assunto 
dall’intervento pubblico il quale necessariamente deve assumere il compito di individuare obiettivi, 
priorità e modalità di azione a tutela di quelle produzioni che non potrebbero sopravvivere 
attraverso i soli meccanismi di mercato. 

L’analisi dei risultati di politiche culturali d’avanguardia messe in atto in Francia, Germania, 
Olanda, Svezia, Danimarca, Belgio durante gli ultimi 25 anni e supportate da provvedimenti 
legislativi accuratamente tarati, dimostra con chiarezza che attraverso una gestione accorta degli 
strumenti finanziari e degli incentivi è possibile superare con successo le miopi scelte di natura 
assistenziale - e spesso clientelare - frequentemente messe in atto in passato nell’ambito del 
settore spettacolare italiano, per approdare a meccanismi che, attivando investimenti sui punti 
nodali del sistema produttivo, riescano anche a stimolare la formazione di nuovi mercati e nuovi 
pubblici. E che, contemporaneamente, attraverso una attenta tutela delle professioni artistiche,  
riescano ad incrementare la qualità e la quantità dell’offerta spettacolare e dell’occupazione 
nell’intero settore. 
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1.1   Il Lavoro nel settore dello Spettacolo  
 
 

L’industria della comunicazione e dello spettacolo comprende una molteplicità di figure 
professionali con caratteristiche anche estremamente differenti: musicisti, cantanti, artisti del 
teatro, del cinema, dell’audiovisivo, cabarettisti, presentatori, animatori, disc jockey, danzatori e 
danzatrici, personale tecnico e amministrativo specializzato. 

In moltissimi casi questi soggetti operano con forme lavorative per lo più sommerse, precarie, 
senza alcuna tutela, caratterizzate da sfruttamenti, disagi e da una pressoché totale anarchia 
contrattuale e legislativa. 

Ad oggi non esistono dati quantitativi certi sul lavoro nero nel settore, se non a livello territoriale, 
laddove siano già operanti gli Osservatori dello Spettacolo (Emilia Romagna, Piemonte). 
L’Osservatorio Regionale dello Spettacolo, costituito in Puglia tramite decreto della Giunta 
Regionale dell’11 marzo 2008, si è riunito, a tutt’oggi, una sola volta senza ancora produrre dati 
utili per l’analisi del settore. 

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di reddito e di accesso alle protezioni sociali, questi 
lavoratori possono essere suddivisi in tre gruppi: 

- un primo gruppo, costituito dal 20% circa - di lavoratori  dipendenti e salariati da Enti pubblici,  
Fondazioni, I.C.O. e Teatri Stabili; 

- un secondo gruppo, 10% circa,  facente parte del cosiddetto “star system”, caratterizzato da una 
reale capacità di contrattazione individuale; 

- un terzo gruppo, rappresentato da tutto il resto della platea contributiva, che svolge il proprio 
lavoro in modo discontinuo e intermittente, dipendente da una molteplicità di datori di lavoro e di 
mediatori – quali agenti, produttori, editori – oltre che dalle condizioni di mercato, penalizzanti per 
chi non gode di grande notorietà.  

I lavoratori delle strutture stabili (primo gruppo) godono di tutele e retribuzioni più che dignitose, 
hanno Contratti nazionali e Contratti integrativi e possono infine, con l’esclusione degli aggiunti, 
fare affidamento sulla stabilità del posto di lavoro. Inoltre sono gli unici a godere di norme sulla 
rappresentanza sindacale. Evidentemente, questi soggetti possono accedere più facilmente alle 
protezioni sociali. 

Lo star system (secondo gruppo) gode di retribuzioni considerevolmente alte, definite in un 
rapporto individuale, in genere mediato da agenzie. 

 Il terzo gruppo, infine, è composto da artisti ed altri operatori privi di fatto delle protezioni sociali 
di cui godono gli altri lavoratori, dalla maternità alla malattia, dalla previdenza all’assicurazione 
contro gli infortuni, la disoccupazione, che devono spesso fare un secondo lavoro a discapito della 
propria crescita professionale, a danno della creatività.  

In Italia le poche leggi esistenti in merito sono antiquate, obsolete, confuse, contraddittorie. Il 
dato più evidente è che in questo settore non esiste alcuna forma di tutela del lavoro 
intermittente, in pratica quello caratterizzato da una prestazione d’opera forzatamente e 
involontariamente saltuaria, con cambiamento, anche quotidiano, dei luoghi e dei datori di lavoro, 
che impegna il lavoratore a cercare di raggiungere il numero più elevato possibile di prestazioni 
saltuarie. 
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Eppure il lavoro intermittente è tipico del mondo dello spettacolo, in cui si tendono a stabilire 
rapporti di natura autonoma o subordinata, ma saltuaria ed il cui impegno lavorativo è limitato 
alle diverse fasi della realizzazione di uno spettacolo. 

Esso deriva dalla necessità di adattare la prestazione alla volubilità del mercato, il quale tende ad 
apprezzare la novità e a deprezzare la consuetudine. 

In realtà si tratta di un lavoro particolare perché, pur nell’apparente autonomia, esso è 
subordinato alle esigenze sia del datore di lavoro (in genere il produttore - impresario, l’agente 
intermediario, ma anche il gestore di attività del commercio e del turismo), sia dello spettatore. 

Ad oggi sussiste una situazione normativa in cui i lavoratori dello spettacolo continuano ad essere 
obbligati a rispettare sia i doveri dei lavoratori autonomi che quelli dei lavoratori dipendenti senza 
poter usufruire dei diritti degli uni o degli altri. 

In materia fiscale, ad esempio, essi sono frequentemente obbligati ad emettere fattura, per le 
prestazioni artistiche, analogamente ai liberi professionisti, perché i datori di lavoro possono così 
scaricarsi degli oneri dovuti per l’assistenza, tipici del rapporto di lavoro subordinato. 

Essi, quando non li fanno lavorare in nero, chiedono ai lavoratori, artisti, tecnici, scenografi ecc. 
l’apertura della partita Iva ed instaurano rapporti di lavoro autonomo, oppure chiedono ai 
lavoratori, artisti e tecnici, di iscriversi a cooperative e associazioni, nate ad hoc, con le quali 
intrattenere un rapporto di natura sub-appaltante. 

I lavoratori con partita IVA versano contributi ed oneri previdenziali come i dipendenti, ma non 
hanno, per esempio, la possibilità di detrarre i costi legati all’attività (spese di trasporto, acquisti di 
strumentazione, abbigliamento, spese di gestione, vitto e alloggio, autostrada) né ai fini fiscali né 
ai fini previdenziali.  

Ad oggi, la maggior parte dei lavoratori intermittenti dello spettacolo non riesce ad accedere a 
protezioni sociali quali la malattia, la maternità, la protezione per gli infortuni, l’indennità di 
disoccupazione. 

Il legislatore italiano, infatti, ha operato abolendo le liste speciali per il collocamento, spostando la 
gestione previdenziale dall’Enpals all’Inps. 

Questa operazione, però, ha ingenerato una serie di ulteriori problematiche e disguidi, dalla 
registrazione dei contributi, che non risultano per problematiche INPS anche se sono stati 
regolarmente pagati, al fatto che la particolarità della gestione ENPALS obbliga l’Istituto a 
considerare individualmente le pratiche previdenziali di ogni lavoratore, e questo mal si adatta alla 
gestione dell’INPS. 

Ciò comporta che, attualmente, i requisiti previdenziali dei lavoratori non vengano riconosciuti 
correttamente, così come risultano non corretti  i periodi calcolati ai fini della Naspi, resa peraltro 
inaccessibile ai più a causa delle condizioni lavorative nel settore, in cui prevale la prestazione 
giornaliera e discontinua presso molteplici datori di lavoro.  

Nonostante gli sportelli INPS non siano attrezzati sufficientemente per rispondere ai lavoratori 
dello spettacolo, si continua a “ centralizzare” invece di creare strutture specializzate sui territori 
per risolvere la complessità delle problematiche previdenziali e assistenziali di questo settore. 

Per questo motivo, la soppressione dell’Enpals, in assenza di un compiuto riordino burocratico e 
amministrativo adeguato alle caratteristiche dello spettacolo ha, di fatto, congelato i diritti di 
questi lavoratori. E’ necessario, dunque, ripristinare e migliorare alcune regole dell’ex – Enpals, 
così come le regole per assegni di invalidità, pensioni di inabilità e invalidità specifica. Infatti, un 
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danno fisico, che per altri lavoratori può comportare comunque la prosecuzione dell’attività, pur 
con limitazioni, può determinare l’impossibilità di proseguire la carriera per un artista.  Basti 
pensare alla rottura di un arto per musicisti e ballerini, o alle disfonie per gli attori e i cantanti. 

Molto importante, inoltre, sarebbe l’ unificazione del versamento contributivo in un unico fondo 
per chi, insieme alle prestazioni nello spettacolo, opera, per esempio, nell’insegnamento, come 
avviene per molti musicisti.  

Completamente da rivedere sono anche le norme relative al calcolo dell’indennità di maternità e 
di malattia, adattandole alla atipicità lavorativa e alla strutturale intermittenza, soprattutto in un 
momento in cui a causa della crisi e delle riforme ministeriali, la possibilità di lavorare per lunghi 
periodi si è notevolmente ridotta.  Anche per i lavoratori dello spettacolo andrebbe riconosciuto 
quanto disposto del Testo Unico, garantendo le condizioni di accesso alla maternità in base 
all’ultimo mese lavorato, e per la malattia anche in base ad un’unica giornata lavorativa. 

Nella condizione reale dei lavoratori dello spettacolo, ad oggi, esisterebbe, in pratica, solo uno 
degli aspetti delle protezioni sociali: quello previdenziale, poiché l’obbligo contributivo, in questo 
caso, è indifferente al rapporto di lavoro, sia esso subordinato o autonomo. Ma anch’esso viene 
vanificato da requisiti contributivi alquanto irrealistici (che, per i lavoratori precari, richiedono 120 
giornate annue per un minimo di 20 anni di attività), tanto da aver trasformato l’ex – Enpals in un 
ente in forte attivo in quanto pochi lavoratori raggiungono i requisiti pensionistici. 

La certezza che i contributi versati finiscano “nel nulla” è diventato uno dei più forti incentivi, per 
lo stesso lavoratore, all’evasione contributiva in un settore in cui il sommerso ha raggiunto livelli 
tali da provocare l’allarme lanciato dalla Corte dei Conti.  

Eppure, l’offerta di spettacolo e d’intrattenimento nel nostro Paese poggia, nella gran parte, sulle 
spalle di questi lavoratori, sotto l’ovvio profilo della diffusione sul territorio, ma anche sotto quello 
meno ovvio della progettualità, della creatività nonché della formazione, dell’educazione al gusto 
e dell’accesso alla cultura di grandi quote della popolazione italiana. 
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1.2      Prospettive per la tutela del lavoro nello spettacolo    
 
 

A fronte di una situazione di estrema vulnerabilità nel mercato del lavoro dello spettacolo, sono 
state presentate per più legislature alcune interessanti proposte di legge per un compiuto riordino 
del welfare del settore. 

Tali proposte, presentate in Commissione Lavoro e mai approvate in Parlamento,  tendono a 
realizzare alcuni fondamentali riconoscimenti per i lavoratori dello spettacolo, attraverso la 
ridefinizione di un sistema di tutele che tenga conto soprattutto della intermittenza del loro lavoro 
e della paradossalità di una situazione per cui essi continuano ad essere obbligati a rispettare 
contemporaneamente i doveri dei lavoratori autonomi e di quelli dipendenti senza poter usufruire 
dei diritti degli uni e degli altri. 

I cardini su cui si poggiano sono:  

- L’integrazione dei redditi a copertura dei periodi di non lavoro, fisiologici nelle attività artistiche, 
attraverso l’estensione di un’indennità di disoccupazione specifica per il settore 

- Il diritto a malattia e maternità in base ai criteri di conteggio contributivo applicati ad altre 
categorie di lavoratori discontinui 

- L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, indipendentemente dal rapporto di 
lavoro intrattenuto, sia esso autonomo che subordinato, perché il palcoscenico, insieme al set 
cinematografico, è stato individuato dall’Inail come ambiente ad alto rischio;  

- La detraibilità dei costi necessari all’attività artistica ai fini della determinazione della retribuzione 
imponibile, per un adeguamento del sistema fiscale alle specificità delle professioni artistiche;  

- L’istituzione di un registro dei lavoratori dello spettacolo, i cui criteri vanno però ancora discussi e 
precisati;  
 
- Disposizioni fiscali per il sostegno allo spettacolo dal vivo per favorire anche le realtà non 
raggiunte dalle sovvenzioni pubbliche.  
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2.     IL SISTEMA DELLO SPETTACOLO IN PUGLIA 
 
 

In linea con la situazione nazionale, il sistema dello spettacolo è, in Puglia, ricco di contraddizioni: 
fertile di proposte artistiche per molti versi innovative ed apprezzate sui mercati  nazionali ma 
anche europei, è tuttavia segnato da contraddizioni e limiti strutturali che ne penalizzano le 
potenzialità. 

Il tessuto organizzativo e imprenditoriale nel quale si articola il comparto pugliese della 
produzione spettacolare risulta essere caratterizzato da una elevata densità di strutture che 
assumono le forme organizzative più varie: compagnie teatrali, imprese di organizzazione di 
spettacoli, orchestre, organismi di produzione, organizzazioni di promozione, scuole di musica e 
danza, imprese di servizi, cooperative, associazioni culturali. 
 
 
 

  2.1   Strutturazione e dinamica delle imprese e del lavoro 
 
 

Dalla prima approfondita ricerca sul mercato del lavoro nel settore dello spettacolo in Puglia, 
effettuata nel 2005 nell’ambito del progetto Vivo di Spettacolo, emergono elementi significativi: 
sul territorio regionale vengono censite 1.996 strutture distribuite in 52 categorie che coprono sia 
l’impiego nell’intero settore sia la offerta formativa. 
Riaggregando i dati e prendendo in esame solo le strutture collegate allo spettacolo dal vivo 
(teatro, musica, danza), si evidenziano 1.373 soggetti distribuiti in 4 diverse aree della produzione 
spettacolare: strutture di produzione/organizzazione (405), spazi per lo spettacolo (193), 
formazione (338), servizi (437). 

Le forme giuridiche prevalenti tra gli operatori dello spettacolo risultano essere, prevalentemente, 
l’associazione no profit e la ditta individuale piuttosto che la cooperativa e la società.  
Si tratta di modelli organizzativi sicuramente più agili e meno complessi nella gestione economica 
ma, nello stesso tempo, meno adatti, per limiti intrinseci, ai complessi rapporti di tipo 
professionale con i mercati ai quali si rivolgono le produzioni spettacolari. 
La cooperativa è invece la forma organizzativa prevalente tra gli organismi del settore teatrale che 
si occupano di produzione. 

Questi primi elementi si ricollegano ad una delle caratteristiche di fondo più problematiche del 
sistema regionale dello spettacolo pugliese: un tessuto imprenditoriale estremamente 
frammentato, costituito prevalentemente da soggetti di piccole dimensioni e con un basso grado 
di specializzazione. Basato, per di più, ancora su modelli organizzativi in gran parte arretrati e poco 
adatti ad una produzione spettacolare che, obbligatoriamente, deve sempre più confrontarsi con 
mercati che richiedono stabilità e affidabilità organizzativa ma contemporaneamente anche 
capacità di reagire rapidamente ai mutamenti che subiscono gli elementi, tanto artistici quanto 
tecnico – organizzativi, che tali mercati regolano.  
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STRUTTURE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO  IN PUGLIA (2005) 

Fonte: progetto Vivo di Spettacolo 

A) STRUTTURE DI PRODUZIONE/ORGANIZZAZIONE 
 

Associazioni no-profit di produzione/organizzazione spettacoli  48 

Associazioni no-profit di produzione/organizzazione spettacoli di strada 8 

Associazioni no-profit di produzione/organizzazione spettacoli musicali 85 

Bande musicali 55 

Circhi 4 

Compagnie Teatrali amatoriali 61 

Cori 30 

Orchestre 11 

Organismi di Produzione / organizzazione spettacoli 103 

Totale 405 

B) SPAZI PER LO SPETTACOLO  

Luoghi di intrattenimento - Ristorazione  122 

Luoghi di spettacolo - Cineteatri 37 

Luoghi di spettacolo - Sale da Concerto/Auditorium  1 

Luoghi di spettacolo - Teatri 33 

Totale 193 

C) FORMAZIONE  

Conservatori 4 

Istituti musicali pareggiati 2 

Scuole di danza  150 

Scuole di danza sportiva  18 

Scuole di musica  76 

Scuole di musicoterapia  4 

Scuole di spettacolo 1 

Scuole Secondarie Statali di Primo Grado ad indirizzo musicale 77 

Scuole Secondarie Statali di Secondo Grado ad indirizzo musicale 6 

Totale 338 

D) SERVIZI  

Case discografiche 10 

Commercio / noleggio di strumenti musicali 79 

Commercio abbigliamento danza e accessori 6 

Editoria musicale 4 

Emittenti radiofoniche 200 

Emittenti televisive 63 

Produttori abbigliamento danza e accessori 8 

Produzione / allestimento scenografie  2 

Produzione / riparazione strumenti musicali 13 

Produzione software musicali 4 

Servizi per lo spettacolo  18 

Studi di Registrazione/produzione audio 29 

Promozione teatrale 1 

Totale 437 

TOTALE STRUTTURE SPETTACOLO DAL VIVO 1.373 

 
 

 
Come già rilevato non è questa caratteristica appannaggio del solo sistema pugliese; è invece un 
problema in media rilevabile sull’intero territorio nazionale ed elemento di costante debolezza 
dell’intero sistema spettacolare che risulta essere costituito da un nucleo abbastanza ristretto di 
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strutture all’avanguardia da un punto di vista artistico e organizzativo, affiancate da una quantità 
estremamente elevata di piccole e piccolissime aziende, costruite spesso intorno alla figura di 
artisti singoli, e che pur elaborando proposte culturali di pregio, a causa delle problematiche 
legate alla dimensione ed alla strutturazione interna, mostrano tuttavia grande difficoltà di 
sopravvivenza.  

Strettamente collegato all’elemento organizzativo e gestionale è la strutturazione del mercato del 

lavoro. 
Il sistema produttivo dello spettacolo, in Puglia come nel resto del territorio nazionale, risulta 
essere basato prevalentemente su forme di lavoro precario. 
L’indagine del progetto Vivo di Spettacolo, che rappresenta al momento attuale la fonte più 
attendibile e approfondita di dati sul mercato del lavoro in questo settore, rileva che, nel 2005, le 
collaborazioni in forma di lavoro non dipendente rappresentano il 77,7% dei casi e il numero di 
dipendenti a tempo indeterminato impiegati in media da ogni soggetto è di 1,9. 
Per quanto riguarda la composizione dell’impiego risulta prevalente, all’interno dei settori che 
riguardano lo spettacolo dal vivo, la presenza di figure professionali collegate all’area 
esecuzione/interpretazione. Si evidenziano invece grandi carenze di figure professionali in quelle 
aree che invece al momento presentano maggiore richiesta e la cui riorganizzazione assume un 
importanza strategica per lo sviluppo dell’intero comparto: l’organizzazione e la gestione degli 
eventi spettacolari.  
Queste sono le aree maggiormente trascurate  dai soggetti dotati delle tipologie organizzative 
meno evolute, che non stimolano, per problematiche legate tanto al contenimento dei costi 
quanto alla agilità di gestione, la specializzazione e la divisione di compiti all’interno delle 
strutture, costringendo, di fatto, ad un accentramento di competenze tra loro molto lontane.  

E’ inevitabile che questa forma di organizzazione del lavoro si rifletta, nel tempo, negativamente 
sulle capacità produttive e sulla stessa qualità dell’offerta spettacolare. 

L’effetto, a lungo termine, della combinazione di tipologie organizzative poco efficienti e stabili e 
di strutturazione del lavoro inadeguata è l’espulsione graduale dal mondo del lavoro collegato alla 
produzione spettacolare di quantità sempre maggiori di operatori spesso dotati di caratteristiche 
professionali elevate ma assolutamente sottoutilizzate all’interno della attuale strutturazione del 
settore. 

In uno scenario come quello descritto hanno trovato facile attecchimento e diffusione le figure 
border – line dei dilettanti e dei dopolavoristi, che risultano favoriti nella competizione, 
nell’ambito del mercato dello spettacolo, dalle modeste richieste economiche e dallo scarso o 
nullo interesse per lavori che rispettino le regole fiscali e previdenziali.  

Queste figure, enorme serbatoio di lavoro in nero, hanno ormai assunto,  nel settore musicale, la 
prevalenza assoluta, grazie anche a recenti inopportune scelte legislative nazionali (comma 118 
della finanziaria del 2006, riproposto in quella del 2007) che permettono a tali soggetti di essere 
presenti sul mercato del lavoro senza essere gravati di quegli oneri fiscali e previdenziali previsti 
per le figure professionali.  

Questa scelta, incongrua dal punto di vista giuridico e incomprensibile da quello politico, ben lungi 
dallo stimolare una sana attività creativa nel tempo libero, ha di fatto permesso il radicarsi di 
fenomeni importanti di evasione ed elusione fiscale e la creazione di privilegi illeciti che si stanno 
ripercuotendo rapidamente sull’intero sistema della produzione musicale, accelerando 
l’espulsione dal mercato di intere fasce di professionisti, molti dei quali rinunziano a continuare 
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una carriera artistica senza grandi possibilità di stabilizzazione, indirizzandosi parte a professioni 
collaterali (insegnamento) parte ad attività completamente diverse.  

E’ evidente in questi fenomeni il costo estremamente elevato, a carico dell’intero  tessuto sociale, 
derivante non solo dalla perdita di professionalità costate anni di investimenti e sacrifici ma anche, 
ovviamente, da pericolose derive nella qualità del prodotto offerto. 

I dati sull’occupazione, per quanto falsati dalla presenza massiccia di lavoro nero, mettono in 
evidenza che il mercato del lavoro nel settore dello spettacolo presenta in Puglia tassi di 
occupazione e di attività inferiori alla media italiana che, se da un lato contribuiscono ad 
aumentare la tendenza all’allontanamento delle giovani leve, sia artistiche che tecniche, verso 
centri di maggior attrazione dal punto di vista lavorativo, dall’altro costituiscono un importante 
fattore di rallentamento della dinamica della produttività. 

Negli ultimi 10 anni si è notevolmente incrementato il fenomeno della emigrazione di 
professionalità artistiche di spicco, soprattutto nella fascia di età tra i 20 ed i 30 anni, che, a causa 
delle ridotte possibilità lavorative che presenta il mercato regionale, unito alle difficoltà di 
inserimento in mercati nazionali rigidamente strutturati e con troppo scarse tutele sul lavoro, 
preferiscono scegliere di risiedere e produrre all’estero (Francia, Germania, Olanda, paesi nordici). 

Una scelta così drastica è controbilanciata da tutta una serie di vantaggi ed opportunità non 
ottenibili altrimenti:  

• attività di formazione professionale di elevato livello e riconosciute in tutti i mercati 
europei dello spettacolo; 

• inserimento nel mondo del lavoro estremamente semplificato e correlato direttamente 
alle attività di formazione; 

• tutele accurate e attentamente controllate delle attività lavorative dello spettacolo 
(previdenza, sussidio di disoccupazione, maternità, ecc..); 

• sistemi legislativi più avanzati, che concedendo notevoli sgravi fiscali ai professionisti dello 
spettacolo tenendo ben distinta la loro attività da quella effettuata dai dilettanti. 

 
Questa emigrazione di giovani artisti è diventata particolarmente evidente nel settore musicale: 
negli ultimi anni hanno fatto questa scelta alcune decine di giovani musicisti pugliesi, molti dei 
quali sono stati ammessi, dopo aver superato selezioni estremamente accurate, a frequentare i 
corsi specializzati dei prestigiosi ed elitari conservatori dell’Aja, di Amsterdam e di Parigi. 

Una tale sempre più rapida emorragia di talenti, che il nostro sistema dello spettacolo regionale e 
nazionale non hanno saputo impiegare adeguatamente, avvantaggia, nel medio periodo, i paesi 
esteri che hanno invece favorito il loro inserimento investendo risorse importanti sulla loro 
ulteriore qualificazione.  

Dalla analisi dei risultati ottenuti nell’ultimo ventennio dall’applicazione, negli stati 
precedentemente citati, di politiche culturali estremamente più lungimiranti e rigorose delle 
nostre, emerge chiaramente che la produzione di ricchezza materiale e culturale che viene 
innescata da questi meccanismi è sempre di molti ordini di grandezza superiore agli investimenti 
effettuati.  

Riguardo le dinamiche interne del sistema dello spettacolo regionale i dati relativi all’occupazione 
nel settore teatrale, analizzati nell’ambito del progetto “Vivo di Spettacolo” e riferiti al periodo dal 
2001 al 2005, danno ulteriori indicazioni di notevole interesse. 
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Nel 2005 sono stati 7.843 i lavoratori che, in Puglia, hanno trovato impiego nel settore del teatro. 

Il 46% di essi (3.612) appartengono alla categoria “artistici”, che evidenzia i valori inferiori per 
quanto riguarda le giornate lavorative in media effettuate (28,6) e la retribuzione annua (€ 2.130). 
La categoria “amministrativi” comprende 708 lavoratori con un media di giornate lavorative pari a 
219,8 ed una retribuzione di € 11.750. 
La categoria “tecnici” è costituita da 512 lavoratori che hanno sviluppato una media di 164,7 
giornate con una retribuzione di € 8.502. 

L’analisi dei dati relativi all’andamento dell’occupazione tra il 2001 ed il 2005 mette in evidenza 
fenomeni opposti e di non semplice interpretazione. 
A fronte di un numero complessivo di lavoratori piuttosto stabile, nell’ambito della categoria 
“amministrativi” si registra una crescita marcata in termini di numero di lavoratori (incremento 
medio annuo +9,3%), di giornate medie lavorate (+2,8%) e di retribuzioni (+5,8%). 
Al contrario per le figure artistiche si evidenzia, insieme alla costante riduzione del numero dei 
lavoratori, un decremento sia delle giornate lavorative (-4% l’anno), sia della retribuzione media 
pro capite (-3%). 

Un andamento così anomalo rispetto ai dati provenienti dalla SIAE, che mostrano, nello stesso 
periodo, un costante aumento nel numero degli spettacoli realizzati e nel volume d’affari da essi 
generato, deve, con tutta probabilità, essere messo in relazione con fenomeni sempre più 
importanti di lavoro sommerso.  

All’ENPALS le imprese dichiarano retribuzioni inferiori alla realtà, al fine di contenere il costo 
complessivo del lavoro o di aumentare illecitamente gli utili, molto spesso con il consenso degli 
stessi lavoratori che sanno di non poter  in ogni caso usufruire a fine carriera, a causa di normative 
inadeguate ed irrealistiche, di un trattamento pensionistico adeguato, e preferiscono perciò 
ottenere in nero una parte consistente del loro guadagno. 

In un settore che, è opportuno ricordarlo, è costituito da un nucleo abbastanza ristretto di aziende 
di grandi dimensioni e moderna strutturazione e da un elevatissimo numero di piccole o 
piccolissime imprese nella cui gestione entrano, a vario titolo, gli stessi lavoratori, molti e 
differenti sono i fattori che entrano in relazione tra loro nel determinare una situazione di così 
pesante violazione dei diritti più elementari: 
 

� requisiti contributivi eccessivamente penalizzanti, nel settore della previdenza, per i 
lavoratori precari dello spettacolo: 120 giornate l’anno per un minimo di 20 anni per 
accedere ad una pensione sono, oltre che richiesta irrealistica per la situazione italiana del 
settore, un forte disincentivo, per gli stessi lavoratori a pretendere, dai datori di lavoro, il 
rispetto degli obblighi previsti dalla legge; 

� mancanza di controlli adeguati e capillari sul territorio in grado di contrastare fenomeni, 
anche notevoli, di evasione ed elusione fiscale; 

� assenza di incentivi economici  (tra cui la defiscalizzazione degli investimenti privati nel 
settore) che siano in grado di favorire l’emersione del lavoro nero, semplicemente 
rendendo maggiormente vantaggioso quello effettuato in regola (e su questo punto le 
esperienze condotte nel resto del territorio europeo mostrano risultati eclatanti); 

� normativa confusa, e quindi soggetta ad interpretazioni non univoche, in materia di 
indennità di disoccupazione, per tutti i lavoratori del settore spettacolo; 
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� assenza di distinzioni nette tra professionismo e attività amatoriale, quest’ultima troppo 
spesso avvantaggiata nei mercati  in cui la ricerca del massimo contenimento dei costi ha la 
meglio sulle esigenze della qualità. 

 
In definitiva, quindi, la struttura dello spettacolo dal vivo ricalca, anche in Puglia, uno schema 
produttivo e distributivo ancora in gran parte legato ad elementi antichi - retaggio di un passato in 
cui ben diverse erano le condizioni di vita e le esigenze dei fruitori - ingabbiato in problematiche 
organizzative e strutturali che incidono pesantemente sulla capacità di relazionarsi alle nuove 
esigenze di un mercato che negli ultimi anni si è velocemente ed in alcuni casi radicalmente 
evoluto, inglobando tecnologie e linguaggi eterogenei e dimostrando di poter così catturare 
l’attenzione e l’apprezzamento di fasce di spettatori differenti da quelle a cui si sono sempre 
rivolte le programmazioni più tradizionali.  

Conseguenza diretta di questa situazione è la evidente difficoltà dell’intero sistema pugliese a 
tenere il passo con i più avanzati sistemi europei ed a guadagnare una competitività che si traduca 
anche in incremento quantitativo e qualitativo dell’impiego. 
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2.2     Il mercato dello spettacolo 
 

 

Indagare il nesso tra l’offerta spettacolare e la capacità dei mercati dello spettacolo di assorbire 
tale offerta offre ulteriori elementi di riflessione sulle problematiche del sistema dello spettacolo 
pugliese. 

Dall’esame dei dati forniti dalla SIAE e riferiti al 2007 si rileva un’attività spettacolare complessiva, 
riferita al totale del territorio nazionale, di 2 milioni 670.158 eventi. 
Il settore che ha fatto registrare il maggior numero di eventi è stato il cinema, con 1.266.000.000 
spettacoli. 

La seconda attività, per numero di eventi, risulta essere il settore “attività di ballo e concertini”, 
con circa 875.000 eventi. 

Lo sport ha fatto registrare poco meno di 200 mila eventi, mentre il teatro ha fatto registrare oltre 
169.000 spettacoli. 

Seguono le categorie: mostre ed esposizioni (39.900.000), concerti ( 38.200.000), e attrazioni dello 
spettacolo viaggiante (37.400.000). 

Rispetto all’anno precedente il numero di spettacoli mostra un incremento del 2,94 %. 
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Questi dati, per poter essere realmente utili in un analisi dei mercati dello spettacolo, necessitano 
di essere esaminati più approfonditamente, prendendo in esame le singole categorie alle quali 
sono riferiti. 

Nella categoria spettacoli teatrali la SIAE accorpa in realtà tipologie di eventi tra loro molto 
differenti: l’attività teatrale vera e propria, la lirica (che non viene conteggiata tra i concerti), la 
danza, gli spettacoli di burattini ed il circo. 
La categoria concerti inquadra gli eventi musicali in tre distinte tipologie: musica classica, leggera e 
jazz. 

Attività di ballo e concertini raggruppa due distinte categorie che utilizzano la musica (dal vivo o 
preregistrata) come elemento secondario di una prestazione principale differente: le attività 
sviluppate da sale da ballo, discoteche, balere, ecc… e gli eventi musicali che si realizzano 
all’interno di locali con tipologie commerciali differenti: birrerie, pub, locali notturni, ristoranti, 
sale da matrimonio. 

Riaggregando differentemente i dati delle singole categorie e prendendo in considerazione solo gli 
eventi che sono riferibili allo “spettacolo dal vivo” si ottengono ulteriori elementi di valutazione. 
 
 

SPETTACOLO DAL VIVO 2007 – numero spettacoli 

Macroaggregato Aggregato 2006 2007 
Var% 

2007/2006 

B Attività teatrale B1 - Teatro 81.556 83.738  

  B2 - Lirica 2.748 3.036 10,48  

  

B3 - Rivista e 

Commedia 

Musicale 

2.464 3.042 23,46  

  B4 - Balletto 6.365 6.825 7,23  

  
B5 - Burattini e 

Marionette 
3.174 3.346 5,42  

  B6 - Arte Varia 50.681 48.380 -4,54  

  B7 - Circo 21.494 20.859 -2,95  

B Attività teatrale Totale   168.482 169.226 0,44  

C Attività concertistica 
C1 - Concerti 

Classici 
13.623 14.530 6,66  

  
C2 - Concerti di 

Musica Leggera 
15.935 18.088 13,51  

  
C3 - Concerti 

Jazz 
5.076 5.557 9,48  

C Attività concertistica 

Totale 
  34.634 38.175 10,22  

E Attività di ballo e 

concertini 
E2 - Concertini 355.089 367.397 3,47  

Totale complessivo  558.205 574.798 2,98 

                      Elaborazione dai dati e dagli aggregati SIAE  
 
 

L’incremento effettivo, rispetto al 2006, delle attività riferibili allo spettacolo dal vivo risulta quindi 
essere, nella realtà, del 2,98%, con risultati particolarmente favorevoli per quanto riguarda 
l’attività concertistica. 
 



21 

 

L’esame dei dati suddivisi per aree geografiche rivela alcune delle caratteristiche peculiari del 
mercato dello spettacolo italiano. 
 
 

SPETTACOLO DAL VIVO 2007 – n° eventi per aree geografiche 

 Nord Ovest Nord Est Centro Sud Isole Totale 

Teatro 21.361 18.050 25.282 12.893 6.152 83.738 

Attività 
concertistica 

11.121 9.660 10.297 4.240 2.857 38.175 

Lirica 746 797 941 247 305 3.036 

Rivista 857 339 914 785 147 3.042 

Balletto 2037 1647 1.964 703 474 6.825 

Concertini 98.695 102.958 81.162 46.563 38.019 367.397 

Burattini e 
marionette 

669 478 870 729 600 3.346 

Arte varia 13.896 17.069 8.939 1.322 7.154 48.380 

Circo 4.409 2.342 5.393 7.199 1.516 20.859 

Totale spettacoli 149.382 153.340 136.392 74.681 57.224 574.798 

                                Elaborazione dai dati e dagli aggregati SIAE 
 
 

Il territorio nazionale risulta suddiviso in zone sensibilmente differenti per quanto riguarda 
l’attività spettacolare effettuata.  
Il Nord Est e il Nord Ovest mostrano la più elevata densità di eventi, seguiti a poca distanza dal 
Centro, dove però l’attività spettacolare è concentrata soprattutto in Lazio e Toscana. 
Il Sud dimostra un’attività nettamente inferiore, circa la metà di quella delle precedenti 
aree,concentrata soprattutto in Campania e Puglia. 

Apparentemente ancora più scarsa è l’attività effettuata nelle Isole, circa un terzo di quella del 
Nord Est. Questo dato però è dipendente dal territorio più limitato preso in considerazione in 
questo raggruppamento: sia la Sardegna che la Sicilia mostrano in realtà un’attività spettacolare 
ed un’affluenza di pubblico superiore a quelle della stessa Puglia. 
 

 
                        Elaborazione dai dati e dagli aggregati SIAE 
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Questa marcata differenza, quanto a realizzazione spettacolare, tra le diverse aree – che evidenzia 
anche una grande difformità sia per quanto riguarda la domanda che l’offerta di spettacolo – si 
traduce, logicamente, in una maggiori difficoltà organizzative e gestionali a carico delle imprese 
che operano nello spettacolo nell’area meridionale. 
La minore densità di spettacoli – che è in relazione sia con minor affluenza e spesa del pubblico 
che con investimenti privati e pubblici nel settore inferiori e dalle scarse ricadute, non favorisce la 
crescita artistica e tecnica delle imprese dello spettacolo meridionali, che nella maggior parte dei 
casi si adattano alla situazione abbattendo gli investimenti e rinunciando a mettere in atto 
strategie produttive ed organizzative di maggiore efficacia ma dal costo difficilmente sostenibile. 

Anche il collegamento a mercati extra regionali o extra nazionali risulta estremamente più 
complesso e oneroso a causa della distanza da coprire, che aumenta esponenzialmente i costi di 
trasferta riducendo notevolmente il numero di operatori in grado di creare relazioni stabili con 
mercati maggiormente remunerativi.  

Effetti negativi si manifestano anche sulla qualità del prodotto offerto che viene spesso modellato 
sulla domanda locale preponderante ma spesso rivolta ad eventi di basso profilo culturale. 
 

 
                    Elaborazione dai dati e dagli aggregati SIAE 
 

SPETTACOLO DAL VIVO 2007 – PUGLIA 
 Numero 

spettacoli 

Ingressi Presenze Spesa al 

botteghino 

Spesa del 

pubblico 

Volume d’affari 

Teatro 3.101 547.829 11.525 6.754.984,10 7.201.937,73 7.568.203,42 

Burattini 254 13.925 1.409 60.759,00 67.335,00 67.465,00 

Arte varia 319 20.754 7.882 226.411,81 433.922,01 564.031,71 

Circo 1.727 102.883 0 480.918,00 481.550,00 489.287,00 

Lirica 87 37.010 0 746.268,81 746.552,81 889.856,81 

Concerti Classici 735 111.648 1.126 955.556,29 1.064.038,79 1.225.280,79 

Concerti Musica 

Leggera 
505 345.899 26.346 6.970.044,30 8.198.512,07 8.560.587,73 

Concerti Jazz 176 22.395 4.346 311.752,00 385.993,20 420.101,66 

Rivista e Commedia 

Musicale 
83 54.099 0 1.127.899,38 1.191.146,38 1.235.721,38 

Concertini 10.170 10.404 688.824 104.096,00 9.880.079,68 9.883.399,18 

Balletto 221 51.670 5.788 538.923,86 604.449,86 640.615,36 

Totale 17.378 1.318.516 747.246 18.277.613,55 30.255.517,53 31.544.550,04 

                    Elaborazione dai dati e dagli aggregati SIAE 

spettacolo dal vivo 2007 - ingressi

1.445.321

12.150.640

4.533.308

145.346

6.897.858

1.926.565
1.395.623

6.956.612

9.013.072

2.218.255

4.726.019

949.202

205.246
607.986

3.764.750

109.699

2.065.762

4.211.061

1.038.779

4.447.984
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I dati forniti dalla SIAE possono essere riaggregati nelle tre tradizionali categorie dello spettacolo 
dal vivo:  

• attività teatrale   – comprendente gli aggregati SIAE teatro,burattini, arte varia e circo; 

• attività musicale – comprendente lirica, concerti classici, concerti di musica leggera,     

                                      concerti jazz, rivista e commedia musicale, concertini; 

• danza 

 

 

 

 
 

 

Le attività spettacolari preponderanti risultano essere in Puglia quelle di natura musicale, che, sia 
come numero di eventi che come pubblico (pagante) coinvolto, si attestano intorno al 65% del 
totale degli eventi spettacolari effettuati. 

 

 

 
 
 

Le attività riferite al settore teatrale si attestano intorno al 32% del mercato dello spettacolo, 
mentre le attività di danza rappresentano l’1% degli eventi ed il 3 % del pubblico. 

Per quanto riguarda i dati riguardanti l’affluenza di pubblico agli eventi spettacolari,va sottolineato 
che le rilevazioni della SIAE riescono a determinare con precisione questo dato solo relativamente 

spettacolo dal vivo 2007 - Puglia - n° eventi

5.401

11.756

221

Attività Teatrale

Attività Musicale

Danza

spettacolo dal vivo 2007 - Puglia - ingressi

706.207

1.302.097

57.458

Attività Teatrale

Attività Musicale

Danza
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alle manifestazioni che prevedono un biglietto di ingresso, mentre sono ancora largamente 
approssimative – e in alcuni casi del tutto inattendibili – nel monitorare gli eventi gratuiti. 
Questi ultimi rappresentano, nel periodo estivo, la netta maggioranza degli spettacoli realizzati 
sull’intero territorio nazionale, assumendo una preponderanza ancora maggiore nell’area delle 
regioni meridionali dove, in dipendenza di storiche carenze di spazi destinati allo spettacolo, la 
spettacolazione invernale, a sbigliettamento, è notevolmente più ridotta. 

Per le regioni meridionali questa problematica mette in evidenza un’altra caratteristica negativa 
dei loro mercati locali dello spettacolo: l’attività è carente e saltuaria durante i mesi invernali per 
avere un picco considerevole nei mesi estivi, grazie soprattutto ad investimenti complessivamente 
di gran rilievo derivanti dagli interventi economici degli enti regionali, provinciali e comunali. 

Un approfondimento occorre riservarlo per la categoria che la SIAE definisce come “concertini”. 
Si tratta di attività di spettacolo che prevedono la fruizione dell’esecuzione musicale come 
elemento aggiuntivo di una prestazione principale di altra natura. 
Sono infatti eventi che si svolgono, come precedentemente sottolineato, in luoghi non destinati, in 
origine, allo spettacolo (birrerie, pub, bar, ristoranti, pizzerie, ecc…), nella maggior parte dei casi 
privi sia della possibilità di una fruizione adeguata dell’evento musicale che delle caratteristiche di 
sicurezza richieste ai tradizionali spazi di spettacolo. 

L’attività musicale che si svolge in tali luoghi ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi trent’anni 
su modello di quanto avvenuto già precedentemente in altri paesi europei. 
Attualmente, con circa 10.000 eventi annui in Puglia, rappresenta il mercato musicale di gran 
lunga principale in quanto a numero di esibizioni. 

Dal punto di vista organizzativo e gestionale la situazione è piuttosto complessa e mobile.  
Se gli eventi musicali che si realizzano in tali luoghi coprono un ventaglio estremamente ampio di 
generi, la maggior parte dei gestori hanno interesse estremamente limitato in una 
programmazione di qualità e che sia aderente alle tutele previste per i lavoratori del settore, 
avendo come obiettivo principale la massima riduzione dei costi. 

Le attività sviluppate sono quindi effettuate quasi sempre in nero, approfittando della rarità dei 
controlli che l’ENPALS ha sempre maggior difficoltà ad effettuare su questa particolare tipologia di 
spettacolo. 
La stessa convenzione stipulata con la SIAE non ha fornito la possibilità di un controllo più 
approfondito di queste attività anomale e a basso costo, limitandosi a fornire la semplificazione 
delle pratiche per l’ottenimento del documento di agibilità (che testimonia l’assolvimento degli 
obblighi previdenziali, da parte del datore di lavoro, nei confronti dei lavoratori impiegati). 

Questo particolare settore dell’attività musicale, nelle regioni meridionali ancor più che sul resto 
del territorio nazionale, risulta quindi essere attualmente un enorme bacino di lavoro sommerso di 
difficile, se non impossibile, controllo. 
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2.3     Risorse economiche e finanziamenti pubblici 
 
 
 

All’interno di un quadro complessivo caratterizzato da un divario sempre più ampio tra 
l’evoluzione del settore e le sue rigidità organizzative, con problematiche strutturali e gestionali 
che si riflettono in una crescente difficoltà ad intercettare ed impiegare investimenti privati (e su 
questo pesa in maniera determinante l’assenza di una seria e accurata politica nazionale di 
incentivi fiscali che favoriscano gli investimenti di capitali privati nei settori collegati alla 
produzione culturale e spettacolare), il ruolo dei finanziamenti pubblici assume una importanza 
decisiva sia come elemento di riequilibrio rispetto a tendenze di mercato che premierebbero 
prevalentemente i prodotti di più facile smerciabilità, sia nella formazione e nella salvaguardia di 
posti di lavoro caratterizzati da elevate competenze e professionalità e, conseguentemente, da 
notevoli investimenti di capitali e tempo impiegati per la loro realizzazione.  

I meccanismi dell’azione pubblica che disciplinano il sostegno alle attività di spettacolo sono 
rappresentati tuttora, a livello nazionale, da un insieme farraginoso di leggi decreti, circolari e 
procedure che contribuiscono in maniera sostanziale ad irrigidire l’intero schema organizzativo del 
settore:  
“complessità e burocratizzazione delle procedure, preferenza per i profili dimensionali rispetto a 
quelli metodologici, assenza di monitoraggio e sanzione, disincentivi all'innovazione e alla 
razionalizzazione, indifferenza nei confronti della performance gestionale, forti barriere all'ingresso 
e all'uscita, ruolo opaco delle agenzie, norme che accentuano il divario tra forti e deboli, resistenza 
alle innovazioni legislative. Il quadro, già di per sé poco incoraggiante, è stato negli ultimi anni 
aggravato da uno stato di incertezza quanto alle attribuzioni tra i livelli di governo. 
E' necessario osservare che questa situazione non è il frutto di una scelta inefficace operata sotto la 
pressione di contingenze sfavorevoli, ma il risultato del consolidarsi progressivo di una relazione 
statica e comoda tra il settore pubblico e i destinatari della sua azione di sostegno. Si tratta di una 
relazione di "cattura regolatoria", ossia di una sorta di sindrome di Stoccolma in base alla quale i 
produttori di spettacolo accettano meccanicamente e senza riserve le norme regolamentari loro 
imposte, in cambio della garanzia di stabilità del sostegno e di chiusura del mercato”  
(M.Trimarchi – Le regole del gioco: azione pubblica e spettacolo dal vivo al bivio). 

Nella valutazione dei criteri e dei meccanismi di stanziamento e di erogazione di cui si avvale 
l’azione pubblica a sostegno dello spettacolo, tra i numerosi punti critici, particolarmente 
importanti appaiono i seguenti: 

� Il governo della spesa e degli interventi in materia di spettacolo è tuttora attribuito, nel 
livello nazionale, ad una molteplicità di istituzioni. Se la parte fondamentale della spesa è 
gestita dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso il FUS (500 milioni di euro), 
fondi secondari (circa 25 milioni di euro), gestiti al di fuori della spesa del Mbac, 
provengono dai proventi del lotto (attraverso i quali si finanzia, con circa 3 milioni di euro 
annui, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari), dalle quote destinate allo Stato italiano 
con l’otto per mille, dell’imposta sui redditi, nonché dalle somme filtrate attraverso la 
società Arcus; 

� Le correlazioni tra l’azione statale e quella delle regioni e degli enti locali sono connotate 
da reciproca indifferenza quando non da aperta concorrenza. Il paradossale risultato è la 
frequente coesistenza di molteplici fonti di finanziamento che incidono sullo stesso 
soggetto e, per giunta, finalizzate agli stessi obiettivi; 
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� L’assegnazione dei fondi avviene prevalentemente sulla base della qualità artistica dei 
programmi proposti piuttosto che sulla valutazione delle scelte gestionali adottate. Tale 
qualità è, nella sostanza, certificata dalle informazioni fornite dagli stessi candidati al 
finanziamento e, risultando impossibile tecnicamente e inopportuno politicamente vagliare 
tali informazioni, esse vengono assunte acriticamente ingenerando tutta una serie di 
ricadute pericolose. Per esempio l’incentivazione al conformismo ed all’uniformità delle 

progettazioni proposte, alla rinuncia ad innovazioni rischiose che possano risultare 
dannose nella competizione per il conseguimento dei finanziamenti pubblici; 

� La dimensione del finanziamento statale è rapportata direttamente agli oneri previdenziali 
e, quindi, alla sola dimensione quantitativa dell’occupazione, finendo per disincentivare la 
razionalizzazione delle risorse umane. 

 
Su questo assetto generale si è innestata la riforma del titolo V della Costituzione che ha assegnato 
alle Regioni un compito di grande responsabilità nella legislazione concorrente. 
La legislazione regionale ha così assunto un crescente rilievo nel campo della gestione delle attività 
culturali legate al territorio e, in assenza di una riforma strutturale di un quadro normativo 
nazionale sempre meno efficace, ha dovuto, in molti casi, supplire alle carenze e alle arretratezze 
ancora presenti nel sistema dello spettacolo italiano. 

Senza voler entrare nel merito di una problematica che esula da questo studio, è necessario 
comunque rilevare la necessità indiscutibile ed urgente di una riforma che attribuisca alle regioni 
più precise competenze in materia di attività culturali, collegandole però ad un quadro dettagliato 
di obiettivi strategici stabiliti a livello centrale 
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3.    IL FINANZIAMENTO REGIONALE ALLO SPETTACOLO IN PUGLIA  
         

 

 
 

 

Le normative vigenti a livello regionale in materia di finanziamento del settore dello spettacolo 
ricalcavano, sino al 2004, il quadro legislativo nazionale, preoccupandosi prevalentemente di 
stabilire criteri di distribuzione delle risorse a salvaguardia della situazione strutturale vigente al 
momento della loro approvazione piuttosto che di individuare ed indirizzare percorsi futuri, e  
denunciavano una generale inadeguatezza nel rispondere alle esigenze dello spettacolo dal vivo 
nei suoi complessi rapporti con una società in rapido mutamento. 

Inadeguatezza che si è manifestata pesantemente tanto nelle scelte di fondo dell’azione pubblica 
a sostegno dello spettacolo, quanto nella individuazione degli strumenti di tale azione. 
La giustificazione di fondo dell’intervento pubblico a sostegno della produzione spettacolare è 
stata, per molto tempo, di tipo assistenzialistico: il settore dello spettacolo non riesce, per sue 
caratteristiche intrinseche, a sostenersi con le sole risorse che ricava dal mercato, per cui il settore 
pubblico interviene a salvaguardia delle imprese coprendo il divario tra ricavi e costi.  
Si tratta di una argomentazione fragile e sin troppo abusata, che ha permesso la creazione di 
privilegi spesso non giustificati nemmeno dai livelli qualitativi delle produzioni sostenute, e che 
sovente è stata piegata ad usi puramente clientelari. 

La debolezza dell’impianto concettuale su cui si sono basate le norme regionali sino al 2004 si è 
riversata nei meccanismi operativi del finanziamento, traducendosi in una carenza e spesso in 
un’assenza di meccanismi di valutazione delle scelte gestionali adottate dagli operatori del settore. 
Gli unici meccanismi di valutazione introdotti prevedevano semplicemente la richiesta, per gli 
operatori, di una generica relazione attestante la qualità artistica  del progetto da realizzare. 
Nient’altro che un’autocertificazione dello stesso operatore destinatario del sostegno regionale, 
del tutto soggettiva e priva di reali elementi per una valutazione più approfondita e seria delle 
caratteristiche organizzative e gestionali così come delle ricadute sul lavoro e sul pubblico. 

Obiettivi così generici e confusi, uniti all’assenza sia di reali strumenti di monitoraggio sulla qualità 
e sulle ricadute che di sistemi di sanzione adeguati, rendevano queste norme del tutto prive di una 
concreta capacità incentivante.  

Il finanziamento pubblico veniva in questo modo ridotto ad un banale strumento di sostegno del 
reddito con l’unico obiettivo di garantire, per un ulteriore anno, la sopravvivenza dei suoi 
destinatari. 
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3.1    La Legge Regionale n.6 del 2004 
 

 
La Puglia ha sicuramente accumulato dei grandi ritardi nel dotarsi di finanziamenti e  leggi 
adeguate a fornire risposte ad una realtà in cui, a fronte di una ricchezza di proposte artistiche 
spesso apprezzate in ambiti nazionali ed europei, si è sempre registrato un deficit organizzativo di 
sistema, in grado di valorizzare l’attività degli operatori creando maggiori possibilità di crescita 

delle imprese e dell’occupazione delle diverse figure professionali. 

A questo ritardo si è cercato di porre rimedio, nel 2004, attraverso la elaborazione della Legge 

regionale n. 6/04, approvata il 29 aprile 2004 dalla Giunta Regionale presieduta da Fitto, un 
quadro di norme che per la prima volta si pongono l’obiettivo di superare una antiquata 
impostazione basata su semplici problematiche distributive delle risorse, per mettere in atto il 
tentativo di individuare più lungimiranti e produttivi percorsi di politica culturale, prevedendo: 

• sostegno a soggetti che operano stabilmente sul territorio regionale e producono 
spettacoli nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore; 

• particolare attenzione alle produzioni originali regionali; 

• attenzione alla promozione dell’identità culturale regionale; 

• formazione del pubblico, in particolare giovanile; 

• attuazione di forme di sperimentazione, di innovazione e di ricerca nell’ambito dei 
linguaggi dello spettacolo; 

• contributi  per restauro, adeguamento e riqualificazione di sedi e per attrezzature destinate 
alle attività di spettacolo; 

• contributi per l’innovazione tecnologica soprattutto ai fini della promozione e 
dell’informazione del pubblico; 

• istituzione dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo; 

• istituzione dell’Apulia Film Commission, con gli scopi di: -  valorizzare il patrimonio artistico 
e ambientale, le risorse professionali e tecniche, creando le condizioni per attirare sul 
territorio regionale le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed 
estere, - sostenere la produzione e circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive 
che promuovono l’immagine della Puglia, - valorizzare le risorse professionali e tecniche 
attive sul territorio; 

• istituzione dell’albo regionale dei soggetti che operano negli ambiti dello spettacolo 

 

Il regolamento, approvato nell’aprile del 2005, ha definito più approfonditamente gli obiettivi della 
legge, dettagliando le procedure di iscrizione all’albo e introducendo griglie di valutazione sia 
qualitative che quantitative che hanno iniziato a prendere in considerazione gli elementi gestionali 
e strutturali delle programmazioni spettacolari. 

La L.R. n.6/04, tuttavia, può essere considerata solo un punto di partenza nel tentativo di 
determinare un assetto organizzativo più moderno ed efficace in un settore per anni abbandonato 
alla episodicità e alla visione assistenziale e clientelare dei finanziamenti a pioggia i quali, ovunque, 
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si sono rivelati uno strumento assolutamente inefficiente per l’avanzamento qualitativo e 
quantitativo dell’offerta culturale, oltre che estremamente pericoloso perché in grado di 
determinare situazioni di aperta illegalità e di evasione contributiva e fiscale nei rapporti di lavoro. 

Il limite più pesante è da ricercare nella genesi stessa di questa legge: elaborata in collaborazione 
con le sole AGIS (a rappresentanza delle imprese) e Teatro Pubblico Pugliese, segnata dalla voluta 
esclusione di un dialogo con le parti sociali rappresentative del mondo del lavoro e realizzata 
ignorando le proposte provenienti dal Sindacato Lavoratori della Comunicazione della CGIL, 
appare pesantemente marcata da una visione incentrata sul mondo delle imprese, lasciando in 
secondo piano le problematiche dei lavoratori dipendenti e precari.  
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3.2       Il finanziamento allo spettacolo nel 2004 
 

 

 
 

Nonostante le positive innovazioni introdotte con la L.Rn.6/04, il primo anno di applicazione della 
legge è stato particolarmente problematico, non riuscendo a modificare nella sostanza gli schemi 
consolidati negli anni precedenti, in dipendenza sia della tardiva approvazione della legge stessa 
che della mancanza, sino all’aprile successivo, del regolamento. 
Il settore dello spettacolo è stato finanziato, per il 2004, con € 1.500.000, cifra modesta, in linea 
del resto con le decisioni già adottate negli anni precedenti dalla stessa amministrazione regionale, 
tendenti a ridurre significativamente i già scarsi investimenti su cultura e spettacolo.  
La difficoltà ad indirizzare adeguatamente le esigue risorse, in assenza di strumenti di valutazione 
e monitoraggio realmente efficaci, è stata aggirata ricorrendo alle metodologie di intervento del 
passato e creando notevoli barriere all’ingresso mediante i meccanismi consueti: attività 
continuativa pluriennale, elevato livello qualitativo degli spettacoli effettuati, elevato numero di 
giornate lavorative, ecc… 
Ancora una volta le strutture che sul territorio regionale producono spettacolo si sono trovate 
nella necessità di farsi una guerra a colpi di autocertificazioni sulla qualità dei propri prodotti, di 
versamenti contributivi e di borderò, pur di ottenere, attraverso l’accesso al meccanismo del 
finanziamento, la possibilità della sopravvivenza materiale. 
 
Pur attraverso un’applicazione estremamente ridotta e parziale delle nuove metodologie 
introdotte, l’intervento regionale individuava, per il 2004, un totale di 90 soggetti tra i quali 
distribuire le risorse. 
Il settore teatrale otteneva il 43% dei finanziamenti, quello musicale il 46%, la danza il 2% ed il 
cinema il 9%. 

 
 

Un’analisi più dettagliata, per fasce di finanziamento, fa emergere una evidente sperequazione : 6 
strutture, cioè il 7% dei soggetti finanziati, si aggiudicano il 40% delle risorse, 600.000 euro. 
Sommando le due fasce dei maggiori finanziamenti la situazione è la seguente: a 17 operatori (il 
18%) vanno 977.000 euro, il 65% delle risorse disponibili.  
In realtà la percentuale è ancora più alta se si considera che del 1.500.000 euro di stanziamento 
totale, agli operatori pugliesi ne arrivano 1.275.000, dato che 225.000 euro vengono assegnati a 
strutture extraregionali. 

Finanziamenti spettacolo 2004 (M.euro, %) 

Musica ; 696; 

46%

Teatro; 648; 

43%

Danza; 27; 2%

Cinema; 129; 

9%



 

La parte numericamente prevalente degli interventi finanziari (51) è concentrata nella fascia dei 
finanziamenti meno elevati, quelli compresi tra 
 
 

INTERVENTI 

FINANZIARI 2004 

Teatro 

Danza 

Musica  

Cinema 

totale 

totale finanziamenti 

% finanziamenti erogati 

% soggetti finanziati      

 
 
 

 

Le sei strutture beneficiarie dei finanziamenti più elevati sono: Cantieri Teatrali Koreja, Teatro 
Kismet Opera, Teatro Pubblico Pugliese, I.C.O. della Magna Grecia più due progetti extraregionali, 
Italian Peace Concert organizzato da Sinergie di Reggio Emilia e il progetto cinematografico “Mary” 
della De Nigris Productions di Roma.

Anche esaminando la distribuzione dei finanziamenti sul territorio, appare chiaro che le scelte 
effettuate attraverso la prima applicazione
spettacolare pugliese di maggior qualità (che il conferimento del finanziamento pubblico 
automaticamente riconosce) abbastanza desolante.

Il 40% dei finanziamenti (607.000 euro) sono distribuiti a soggetti
Se le province di Lecce e di Taranto mostrano stanziamenti significativi in virtù della presenza sul 
loro territorio di due strutture presenti nella fascia più elevata
Foggia e Brindisi rimangono confinate a briciole comprese tra il 4 ed il 5 % del totale dei fondi 
distribuiti. 

La parte numericamente prevalente degli interventi finanziari (51) è concentrata nella fascia dei 
finanziamenti meno elevati, quelli compresi tra gli 8.000 e i 2.000 euro. 
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40% 25,13% 18,33% 17% 
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Le sei strutture beneficiarie dei finanziamenti più elevati sono: Cantieri Teatrali Koreja, Teatro 
Kismet Opera, Teatro Pubblico Pugliese, I.C.O. della Magna Grecia più due progetti extraregionali, 

t organizzato da Sinergie di Reggio Emilia e il progetto cinematografico “Mary” 
della De Nigris Productions di Roma. 

Anche esaminando la distribuzione dei finanziamenti sul territorio, appare chiaro che le scelte 
effettuate attraverso la prima applicazione della L.R. n.6/04 danno un’immagine della offerta 
spettacolare pugliese di maggior qualità (che il conferimento del finanziamento pubblico 
automaticamente riconosce) abbastanza desolante. 

Il 40% dei finanziamenti (607.000 euro) sono distribuiti a soggetti presenti nella provincia di Bari.
e di Lecce e di Taranto mostrano stanziamenti significativi in virtù della presenza sul 

loro territorio di due strutture presenti nella fascia più elevata di assegnazione, le provinc
angono confinate a briciole comprese tra il 4 ed il 5 % del totale dei fondi 
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La parte numericamente prevalente degli interventi finanziari (51) è concentrata nella fascia dei 
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Le sei strutture beneficiarie dei finanziamenti più elevati sono: Cantieri Teatrali Koreja, Teatro 
Kismet Opera, Teatro Pubblico Pugliese, I.C.O. della Magna Grecia più due progetti extraregionali, 

t organizzato da Sinergie di Reggio Emilia e il progetto cinematografico “Mary” 

Anche esaminando la distribuzione dei finanziamenti sul territorio, appare chiaro che le scelte 
della L.R. n.6/04 danno un’immagine della offerta 

spettacolare pugliese di maggior qualità (che il conferimento del finanziamento pubblico 

presenti nella provincia di Bari. 
e di Lecce e di Taranto mostrano stanziamenti significativi in virtù della presenza sul 

di assegnazione, le province di 
angono confinate a briciole comprese tra il 4 ed il 5 % del totale dei fondi 
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Il sistema produttivo che si definisce attraverso la prima applicazione della LR6/04 denuncia 
caratteristiche di evidente squilibrio: 

• Le strutture più accreditate e destinatarie dei maggiori quantitativi di finanziamento, 
escludendo i soggetti extraregionali ed i comuni di Lecce e Taranto, sono soltanto 11: 

 

• La distribuzione territoriale dei finanziamenti risulta fortemente concentrata su strutture 
presenti nella provincia di Bari;  

• Tra i settori dello spettacolo finanziati la danza (2%) ed il cinema (9%) hanno un peso 
irrisorio, notevolmente inferiore alla loro effettivo contributo all’offerta spettacolare 
regionale. 

In sostanza il primo anno di applicazione della L.R. N.6/04 - all’epoca ancora priva del regolamento 
e quindi della maggior parte degli strumenti di valutazione e monitoraggio di nuova introduzione - 
non riesce che a confermare un sistema dello spettacolo costruito intorno ad un ristrettissimo 
nucleo di strutture che già da anni si aggiudicano la parte più consistente dei finanziamenti 
regionali in virtù sia dei riconoscimenti e dei contributi a loro assegnati a livello statale attraverso il 
FUS che della gestione di una sede operativa propria e di una programmazione continuativa. 

 

Spettacolo 2004 - soggetti finanziati
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Ancora una volta il meccanismo del sostegno regionale allo spettacolo confonde piani di 
finanziamento differenti e concede contributi in termini generici e per una molteplicità di fini 
perseguiti contemporaneamente, senza riuscire a monitorare e distinguere l’apporto di ciascun 
elemento (qualità artistica, capacità organizzativa, occupazione, formazione del pubblico, ecc..) 
alla realizzazione del progetto sostenuto. 

 

Finanziamenti regionali spettacolo 2004 

Principali strutture finanziate 

 
 
Finanziamento 

Camerata Musicale Barese (BA) 20.000 

Teatro Kismet Opera (BA) 100.000 

Centro Polivalente di Cultura Abeliano (BA) 40.000 

Fondazione N. Piccinni (BA) 40.000 

Teatro Pubblico Pugliese (BA) 100.000 

Cooperativa La Compagnia delle Formiche (BA) 65.000 

Cantieri Teatrali Koreja (LE) 100.000 

South Productions (LE) 20.000 

Astragali Teatro (LE) 30.000 

Camerata Musicale Salentina (LE) 20.000 

I.C.O. della Magna Grecia (TA) 100.000 

 

Anche nella distribuzione territoriale dei finanziamenti prevalgono logiche superate che 
permettono, ancora una volta, un notevole concentramento delle risorse sulle province di Bari e 
Lecce, senza riuscire a prendere in considerazione e nemmeno a censire né tantomeno ad 
incentivare le strutture e le offerte artistiche di più recente formazione emerse nei territori di 
Brindisi, Foggia e Taranto. 

Il numero maggiore di interventi finanziari (il 57%) è concentrato nella fascia di finanziamenti più 
bassa, quelli compresi tra gli 8.000 ed i 2.000 euro (17% del totale delle risorse), che riguardano 51 
progetti, prevalentemente musicali. 
Si tratta di una fascia di interventi a pioggia su strutture per la massima parte senza pretese 
professionali essendo costituite prevalentemente o esclusivamente da dilettanti, che, ad 
assegnazioni di così scarso livello, inutili ai fini di una stabilizzazione di proposte artistiche serie, 
rispondono con rendicontazioni carenti soprattutto per quanto riguarda le certificazioni fiscali e 
previdenziali sul lavoro impiegato. 
Inutile dire che gli inadeguati meccanismi di controllo sulle rendicontazioni pervenute a consuntivo 
dei progetti realizzati non permettono alcuna seria analisi delle documentazioni né alcuna azione 
sanzionatoria nei confronti di palesi violazioni delle leggi che tutelano i lavoratori del settore. 

In definitiva il primo anno di applicazione della L.R. n.6/04 si chiude con un bilancio 
sostanzialmente negativo: i meccanismi consolidati nel decennio precedente hanno di fatto  
bloccato, a livello di volontà politica tanto quanto a livello tecnico, una seria applicazione della 
maggior parte dei nuovi criteri introdotti. 
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3.3   Il finanziamento allo spettacolo nel 2005 
 
 
 
 

Come precedentemente ricordato, il 6 aprile 2005 viene approvato il regolamento che, come 
previsto dall’art.13, ha il compito di disciplinare le modalità e le procedure di attuazione della L.R. 
N.6/04. 
Le successive elezioni regionali, modificano profondamente lo scenario politico, portando, all’inizio 
dell’estate, all’insediamento della nuova Giunta Regionale presieduta da Nichi Vendola. 

La nuova amministrazione regionale si trova da subito in difficoltà nell’esaminare e decidere su 
numerose decine di richieste di finanziamento pervenute sulla base delle nuove norme introdotte 
dal regolamento ma già anticipate nel dicembre precedente dalla presentazione del “Programma 
temporaneo in materia di spettacolo”. 

Nonostante le griglie di valutazione inserite e le elevate soglie di entrata, sono numerosi i soggetti, 
sia pubblici che privati, che hanno presentato progetti, la cui valutazione evidenzia comunque 
“aspetti non trascurabili di disomogeneità e di squilibrio territoriale”, come scrive nella delibera 
2005/00010 Silvia Godelli, il nuovo Assessore al Mediterraneo e alle Attività Culturali, che 
continua: ”a questo aspetto, stimolando appropriatamente i diversi soggetti interessati, si cercherà 
di far fronte nel corso dei prossimi anni. E’ evidente che ciò comporterà un ulteriore incremento 
della domanda territoriale, cui bisognerà corrispondere anche sul piano finanziario”.  

Si tratta di una presa di posizione importante, in precisa controtendenza rispetto alle decisioni 
attuate dall’amministrazione precedente nei riguardi del settore dello spettacolo, e supportata da 
un immediato incremento nel livello delle risorse impegnate per lo stesso anno 2005. 
Sono 151 i progetti approvati, per il finanziamento dei quali vengono stanziati € 2.750.000. 
 

 
 

Dall’analisi dei finanziamenti effettuati, riaggregati per fasce di intervento, appare evidente la 
difficoltà di applicare le griglie di valutazione e di selezione dei progetti introdotte dal regolamento 
della L.R. N.6/04. 

La quantità maggiore di finanziamenti è ancora una volta concentrata nella fascia compresa tra gli 
8.000 ed i 2.000 euro (75 soggetti che si dividono 350.000 euro). 
Nella fascia di finanziamenti maggiore (tra i 400.000 ed i 90.000 euro) 6 strutture (il 4% del totale) 
sono finanziate con 935.000 euro ( cioè il 34% degli stanziamenti). 
 
 

Spettacolo 2005 - soggetti finanziati
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Prendendo in considerazione anche la fascia di finanziamenti che
appare evidente come 36 strutture (la somma delle due fascie di finanziamento più elevate) 
ottengono il 70 % delle risorse pubbliche disponibili.

 

INTERVENTI PER FASCE DI FINANZIAMENTO (K

400 – 90 89 -20 19 - 10 9 - 2 

3 9 16 23 

 1 1 3 

3 15 18 45 

 5 5 4 

totale 6 30 40 75 

totale finanziamenti 935 983 485 356 

 
 
 

Prendendo in considerazione anche la fascia di finanziamenti che vanno da 89.000 a 20.000 euro 
appare evidente come 36 strutture (la somma delle due fascie di finanziamento più elevate) 
ottengono il 70 % delle risorse pubbliche disponibili. 
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TI PER FASCE DI FINANZIAMENTO (K€) 
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vanno da 89.000 a 20.000 euro 
appare evidente come 36 strutture (la somma delle due fascie di finanziamento più elevate) 

 



 

Per quanto riguarda la distribuzione tra i settori della produzione spettac
maggiore di finanziamenti vanno, ovviamente al teatro ed alla musica. Se la danza continua ad 
essere rappresentata con appena il 2 % delle risorse totali, il cinema mostra un piccolo e poco 
significativo incremento. 
 

 
 

Anche la disaggregazione dei dati per provinc
avvenuto l’anno precedente, fatto salvo l’incremento complessivo dei finanziamenti erogati e dei 
soggetti sostenuti. 
 
 

Per quanto riguarda la distribuzione tra i settori della produzione spettac
maggiore di finanziamenti vanno, ovviamente al teatro ed alla musica. Se la danza continua ad 
essere rappresentata con appena il 2 % delle risorse totali, il cinema mostra un piccolo e poco 

gregazione dei dati per province non mostra differenze significative con quanto 
avvenuto l’anno precedente, fatto salvo l’incremento complessivo dei finanziamenti erogati e dei 
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Per quanto riguarda la distribuzione tra i settori della produzione spettacolare, la percentuale 
maggiore di finanziamenti vanno, ovviamente al teatro ed alla musica. Se la danza continua ad 
essere rappresentata con appena il 2 % delle risorse totali, il cinema mostra un piccolo e poco 

 

e non mostra differenze significative con quanto 
avvenuto l’anno precedente, fatto salvo l’incremento complessivo dei finanziamenti erogati e dei 

 



 

Il finanziamento pubblico al settore dello spet
caratteristiche di continuità con i meccanismi di distribuzione degli anni precedenti, confermando 
la sostanziale difficoltà ad applicare, anche solo in parte, le nuove normative.

L’unico dato veramente nuovo risulta l
però continuano ad essere erogati secondo valutazioni e modalità superate, ancora una volta 
senza riuscire ad individuare obiettivi precisi e alternativi alle solite autocertificazioni di qualità 
presentate dagli stessi soggetti beneficiari del sostegno. 

Una novità è in realtà anche rappresentata dall’entrata di alcune decine di nuove (rispetto a quelle 
finanziate negli anni precedenti) strutture, musicali e teatrali, con progetti però ancora 
scarsamente aderenti alle nuove finalità evidenziate dalla L.R. N.6/04 e confinate  perlopiù nella 
fascia di finanziamenti inferiori e pertanto inutili alle finalità evidenziate dalla legge.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il finanziamento pubblico al settore dello spettacolo evidenzia anche nel 2005 molte 
caratteristiche di continuità con i meccanismi di distribuzione degli anni precedenti, confermando 
la sostanziale difficoltà ad applicare, anche solo in parte, le nuove normative.

L’unico dato veramente nuovo risulta l’incremento nell’entità economica dei finanziamenti, che 
però continuano ad essere erogati secondo valutazioni e modalità superate, ancora una volta 
senza riuscire ad individuare obiettivi precisi e alternativi alle solite autocertificazioni di qualità 

sentate dagli stessi soggetti beneficiari del sostegno.  

Una novità è in realtà anche rappresentata dall’entrata di alcune decine di nuove (rispetto a quelle 
finanziate negli anni precedenti) strutture, musicali e teatrali, con progetti però ancora 

ente aderenti alle nuove finalità evidenziate dalla L.R. N.6/04 e confinate  perlopiù nella 
fascia di finanziamenti inferiori e pertanto inutili alle finalità evidenziate dalla legge.
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tacolo evidenzia anche nel 2005 molte 
caratteristiche di continuità con i meccanismi di distribuzione degli anni precedenti, confermando 
la sostanziale difficoltà ad applicare, anche solo in parte, le nuove normative. 
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senza riuscire ad individuare obiettivi precisi e alternativi alle solite autocertificazioni di qualità 

Una novità è in realtà anche rappresentata dall’entrata di alcune decine di nuove (rispetto a quelle 
finanziate negli anni precedenti) strutture, musicali e teatrali, con progetti però ancora 

ente aderenti alle nuove finalità evidenziate dalla L.R. N.6/04 e confinate  perlopiù nella 
fascia di finanziamenti inferiori e pertanto inutili alle finalità evidenziate dalla legge. 



 

3.4    Il finanziamento allo spettacolo nel 2006
 
 
 

Il finanziamento regionale allo spettacolo presenta nel 2006 alcuni elementi di novità rispetto 
all’anno precedente. 
Il dato più eclatante risulta essere sicuramente il 
il precedente anno, che raggiunge la rag

Questo stanziamento è comunque il frutto della somma di diverse delibere approvate tra la 
primavera e l’inverno del 2006, in risposta  ad un forte incremento nella domanda espressa dal 
territorio che si inizia, anche se anc
dalla L.R. N.6/04. 

Il dibattito tra gli operatori è anche molto vivace ed evidenzia precise richieste ad una 
amministrazione regionale che, in questo momento del suo percorso, mostra la volontà
soluzioni nuove alle esigenze ed alle difficoltà del comparto dello spettacolo, nonostante i tagli 
effettuati dal Governo proprio sulle risorse destinate alla produzione spettacolare.

Complessivamente sono 249 gli interventi di finanziamento ne
finanziati aumenta di 102 unità rispetto all’anno precedente: musica + 29, teatro + 18, danza + 9, 
cinema + 27. 

 

 

La distribuzione per settori mostra un decremento percentuale di risorse per il teatro (34%) 
rispetto alla parità per la musica (40%), mentre un incremento di non piccole dimensioni si nota 
per quanto riguarda il cinema e la danza.
 

0

1

s
e
tt

o
ri

3.4    Il finanziamento allo spettacolo nel 2006 

l finanziamento regionale allo spettacolo presenta nel 2006 alcuni elementi di novità rispetto 

Il dato più eclatante risulta essere sicuramente il raddoppio dell’investimento economico stanziato 
che raggiunge la ragguardevole cifra di € 5.098.000. 

Questo stanziamento è comunque il frutto della somma di diverse delibere approvate tra la 
primavera e l’inverno del 2006, in risposta  ad un forte incremento nella domanda espressa dal 
territorio che si inizia, anche se ancora timidamente, ad incanalare verso gli obiettivi individuati 

Il dibattito tra gli operatori è anche molto vivace ed evidenzia precise richieste ad una 
amministrazione regionale che, in questo momento del suo percorso, mostra la volontà
soluzioni nuove alle esigenze ed alle difficoltà del comparto dello spettacolo, nonostante i tagli 
effettuati dal Governo proprio sulle risorse destinate alla produzione spettacolare.

gli interventi di finanziamento nel 2006. Il numero di soggetti 
finanziati aumenta di 102 unità rispetto all’anno precedente: musica + 29, teatro + 18, danza + 9, 

La distribuzione per settori mostra un decremento percentuale di risorse per il teatro (34%) 
ità per la musica (40%), mentre un incremento di non piccole dimensioni si nota 

per quanto riguarda il cinema e la danza. 
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l finanziamento regionale allo spettacolo presenta nel 2006 alcuni elementi di novità rispetto 

raddoppio dell’investimento economico stanziato 

Questo stanziamento è comunque il frutto della somma di diverse delibere approvate tra la 
primavera e l’inverno del 2006, in risposta  ad un forte incremento nella domanda espressa dal 

ora timidamente, ad incanalare verso gli obiettivi individuati 

Il dibattito tra gli operatori è anche molto vivace ed evidenzia precise richieste ad una 
amministrazione regionale che, in questo momento del suo percorso, mostra la volontà di cercare 
soluzioni nuove alle esigenze ed alle difficoltà del comparto dello spettacolo, nonostante i tagli 
effettuati dal Governo proprio sulle risorse destinate alla produzione spettacolare. 

l 2006. Il numero di soggetti 
finanziati aumenta di 102 unità rispetto all’anno precedente: musica + 29, teatro + 18, danza + 9, 

 

La distribuzione per settori mostra un decremento percentuale di risorse per il teatro (34%) 
ità per la musica (40%), mentre un incremento di non piccole dimensioni si nota 

 



 

FINANZIAMENTI 

SPETTACOLO 2006 

 

Teatro 

Musica 

Danza 

Cinema 

Multidiscipline 
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finanziati

totale finanziamenti

Il confronto tra la suddivisione percentuale dei finanziamenti per fasce ed il numero degli 
operatori, mette in evidenza una distribuzione più omogenea nelle fasce di finanziamento 
intermedie, dove aumenta il numero degli operatori che accedono a sostegni economici di rilievo, 
mentre rimane molto elevata (riguardando addirittura la metà del totale degli interventi) l’entità 
numerica dei piccoli o piccolissimi stanziamenti “a pioggia”
della radicazione di progettualità che si sono mostrate

L’analisi degli stanziamenti distribuiti per province non mostra differenze di rilievo con quanto 
avvenuto negli anni precedenti per quanto riguarda la distribuzione percentuale. 

L’incremento nel numero degli inte
provincia di Bari che intercetta ancora una volta quasi la metà del finanziamento regionale.

Fasce di finanziamento (M€) 

450 - 90 89 -40 36 -20 19 - 10 

3 8 4 23 

3 7 9 8 

 1 2 2 

0 0 18 19 

0 0 3 5 

totale soggetti 

finanziati 
6 16 36 57 

totale finanziamenti 1.400 798 1.001 967 

 

 

ddivisione percentuale dei finanziamenti per fasce ed il numero degli 
operatori, mette in evidenza una distribuzione più omogenea nelle fasce di finanziamento 
intermedie, dove aumenta il numero degli operatori che accedono a sostegni economici di rilievo, 

rimane molto elevata (riguardando addirittura la metà del totale degli interventi) l’entità 
numerica dei piccoli o piccolissimi stanziamenti “a pioggia”, praticamente inutili dal punto di vista 
della radicazione di progettualità che si sono mostrate invece spesso degne di interesse.

 

 

 
 
 

L’analisi degli stanziamenti distribuiti per province non mostra differenze di rilievo con quanto 
avvenuto negli anni precedenti per quanto riguarda la distribuzione percentuale. 

L’incremento nel numero degli interventi finanziari non influisce sulla sostanziale egemonia della 
provincia di Bari che intercetta ancora una volta quasi la metà del finanziamento regionale.

39 

< 9 

31 

59 

8 

9 

8 

115 

506 

ddivisione percentuale dei finanziamenti per fasce ed il numero degli 
operatori, mette in evidenza una distribuzione più omogenea nelle fasce di finanziamento 
intermedie, dove aumenta il numero degli operatori che accedono a sostegni economici di rilievo, 

rimane molto elevata (riguardando addirittura la metà del totale degli interventi) l’entità 
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L’analisi degli stanziamenti distribuiti per province non mostra differenze di rilievo con quanto 
avvenuto negli anni precedenti per quanto riguarda la distribuzione percentuale.  

rventi finanziari non influisce sulla sostanziale egemonia della 
provincia di Bari che intercetta ancora una volta quasi la metà del finanziamento regionale. 



 

L’apparente recupero di Taranto è determinato esclusivamente dall’entrata nel conteggio dei 
finanziamenti del Festival della Valle d’Itria, a cui è riconosciuto un sostegno di 400.000 euro.

 

Il bilancio dell’intervento regionale nel 2006 mostra segnali positivi soprattutto per quanto 
riguarda l’entità degli stanziamenti ed il numero di progett

Nella sostanza le differenze rispetto a prassi e metodologie consolidate nei precedenti anni sono 
veramente poche. 
Il pur notevole incremento quantitativo non è, da solo, elemento in grado di spostare l’asse della 
produzione spettacolare nella direzione di una maggiore razionalizzazione e la competizione tra i 
produttori continua ad avere come principale obiettivo quello di evitare decrementi rilevanti 
rispetto a quanto ottenuto l’anno precedente.

L’apparente recupero di Taranto è determinato esclusivamente dall’entrata nel conteggio dei 
iamenti del Festival della Valle d’Itria, a cui è riconosciuto un sostegno di 400.000 euro.

 

 
 

 
 

Il bilancio dell’intervento regionale nel 2006 mostra segnali positivi soprattutto per quanto 
riguarda l’entità degli stanziamenti ed il numero di progetti approvati. 

Nella sostanza le differenze rispetto a prassi e metodologie consolidate nei precedenti anni sono 

Il pur notevole incremento quantitativo non è, da solo, elemento in grado di spostare l’asse della 
direzione di una maggiore razionalizzazione e la competizione tra i 

produttori continua ad avere come principale obiettivo quello di evitare decrementi rilevanti 
rispetto a quanto ottenuto l’anno precedente. 
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Nel frattempo la situazione è tutt'altro che statica e i bisogni e le esigenze manifestate dalla parte 
più avanzata del mondo dello spettacolo pugliese cercano risposte precise e innovative da parte 
dell’amministrazione regionale. 
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3.5   Il finanziamento allo spettacolo nel 2007 
 
 
 

La revisione della normativa regionale in materia di finanziamento allo spettacolo trova 
compimento nella seconda metà del 2006, quando l’assessore Godelli presenta agli operatori 
pugliesi il “Programma temporaneo in materia di spettacolo per il triennio 2007/2009”, una 
regolamentazione dettagliata e lungimirante che completa e precisa gli obiettivi della L.R. N.6/04, 
introducendo contemporaneamente precisi ed innovativi strumenti di valutazione ed intervento 
del finanziamento pubblico nel comparto dello spettacolo. 

Come direttive fondamentali del Programma sono stati individuati il  riequilibrio territoriale (“al 
fine di accrescere non soltanto la qualità di vita  delle popolazioni, ma anche il senso di 
appartenenza e di identità culturale e civile”), ed il superamento della frammentazione della 

domanda e dell’offerta di spettacoli. 

Il testo presentato dall’Assessore Godelli conteneva affermazioni di grande importanza che hanno 
generato aspettative notevoli nella direzione delle principali necessità espresse dagli operatori 
pugliesi e dalle organizzazioni sindacali : “L’intervento di sostegno e di promozione delle attività è 
pertanto finalizzato alla creazione di un sistema regionale dello spettacolo imperniato su poli 
produttivi/distributivi forti e capaci di assicurare adeguati livelli occupazionali, intorno ai quali 
sviluppare l’ampia ed articolata rete delle attività garantendone il consolidamento, lo sviluppo e 
l’innovazione sotto il profilo artistico, organizzativo e tecnico” 

L’intervento regionale in materia di spettacolo della prima amministrazione regionale presieduta 
da Vendola si è così immediatamente e nettamente distinto dai comportamenti delle precedenti 
amministrazioni, in particolar modo da quelli del precedente governo Fitto, e, attraverso una 
profonda rielaborazione dei regolamenti attuativi della LR n.6/04, ha iniziato a cercare soluzioni 
più concrete alle problematiche del settore, attuando una serie di scelte importanti riguardanti la 
regolamentazione degli investimenti e individuando con precisione obiettivi di importanza 

strategica per il futuro sviluppo del sistema spettacolare pugliese: 
 

• aumentare l’efficienza del sistema del finanziamento pubblico attraverso la realizzazione di 
un meccanismo di valutazione meritocratico, che permetta di orientare le risorse 
premiando qualità delle produzioni ed efficienza degli operatori, riducendo la dispersione e 
polverizzazione dei finanziamenti; 

• predisporre meccanismi che garantiscano maggiore trasparenza nell’erogazione dei 
finanziamenti regionali; 

• realizzare una distribuzione territoriale delle risorse più equilibrata e maggiormente 
rispondente alla reale offerta e domanda di spettacolo dei territori; 

• fornire un sostegno efficace alla produzione originale e di elevato livello qualitativo, 
soprattutto delle imprese che operano con continuità e stabilità; 

• favorire la ricerca e l’innovazione; 

• attivare più dettagliati meccanismi di controllo sulla realizzazione dei progetti finanziati, 
fornendo maggiore tutela ai lavoratori del settore attraverso una attenta verifica 
dell’applicazione dei contratti di lavoro “in collaborazione con le Organizzazioni Sindacali e 
gli Enti previdenziali ed assistenziali”; 



 

• testare ed incentivare le operazioni che dimostrano una maggiore ricaduta 
sull’occupazione come anc
tecnici, regionali; 

• incentivare la circuitazione e la distribuzione sui mercati regionali ed extraregionali delle 
produzioni originali; 

• superare la frammentazione della domanda e dell’offer
che incentivino e favoriscano il confronto e la collaborazione tra soggetti diversi 
caratterizzati dall’interdisciplinarità delle arti;

• monitorare con maggiore attenzione le ricadute sul territorio dei pro

• consolidare la domanda di spettacolo stimolando nuove fasce di pubblico.

 
Il 2007, primo anno dell’applicazione del Programma, ha mostrato risultati di rilievo: un intervento 
complessivo di 5.459.000 euro (più che triplo rispetto a quanto 
finanziamento di  un totale di 241 progetti

Il settore musicale conferma e stabilizza la prevalenza assoluta assunta, già dal 2006, all’interno 
degli interventi regionali, sia in termini di entità materiale dei finanziamenti ricevuti che come 
numero di soggetti finanziati.  

 

Nel 2007 il settore musica ha evidenziato un ulteriore dato estremamente interessante: è stato 
destinatario di 115 interventi di finanziamento (il 48
strutture che in precedenza non erano mai state destinatarie di sovvenzioni regionali, e che hanno 
invece dimostrato capacità progettuali ed organizzative tali da superare le complesse griglie di 
valutazione predisposte attraverso il Programma Temporaneo, progettando attività 
qualitativamente pregevoli, con costi moderati e ricche di contenuti artistici in molti casi 
innovativi. 

Questo fenomeno è la testimonianza della comparsa sempre più considerevole, sull’
territorio regionale, di strutture musicali meglio organizzate rispetto al passato, con capacità sia 
progettuali che gestionali di rilievo.

testare ed incentivare le operazioni che dimostrano una maggiore ricaduta 
sull’occupazione come anche sulla qualificazione professionale degli operatori, artistici e 

incentivare la circuitazione e la distribuzione sui mercati regionali ed extraregionali delle 

superare la frammentazione della domanda e dell’offerta di spettacoli elaborando politiche 
che incentivino e favoriscano il confronto e la collaborazione tra soggetti diversi 
caratterizzati dall’interdisciplinarità delle arti; 

monitorare con maggiore attenzione le ricadute sul territorio dei progetti sostenuti;

consolidare la domanda di spettacolo stimolando nuove fasce di pubblico.

Il 2007, primo anno dell’applicazione del Programma, ha mostrato risultati di rilievo: un intervento 
(più che triplo rispetto a quanto investito nel 2004), ha permesso il 

241 progetti (224 interventi a sostegno e 17 di promozione).

Il settore musicale conferma e stabilizza la prevalenza assoluta assunta, già dal 2006, all’interno 
sia in termini di entità materiale dei finanziamenti ricevuti che come 

 

ha evidenziato un ulteriore dato estremamente interessante: è stato 
interventi di finanziamento (il 48% del totale), oltre la metà dei quali erogati a 

strutture che in precedenza non erano mai state destinatarie di sovvenzioni regionali, e che hanno 
invece dimostrato capacità progettuali ed organizzative tali da superare le complesse griglie di 

predisposte attraverso il Programma Temporaneo, progettando attività 
qualitativamente pregevoli, con costi moderati e ricche di contenuti artistici in molti casi 

Questo fenomeno è la testimonianza della comparsa sempre più considerevole, sull’
territorio regionale, di strutture musicali meglio organizzate rispetto al passato, con capacità sia 
progettuali che gestionali di rilievo. 
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testare ed incentivare le operazioni che dimostrano una maggiore ricaduta 
he sulla qualificazione professionale degli operatori, artistici e 
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consolidare la domanda di spettacolo stimolando nuove fasce di pubblico. 

Il 2007, primo anno dell’applicazione del Programma, ha mostrato risultati di rilievo: un intervento 
investito nel 2004), ha permesso il 

(224 interventi a sostegno e 17 di promozione). 

Il settore musicale conferma e stabilizza la prevalenza assoluta assunta, già dal 2006, all’interno 
sia in termini di entità materiale dei finanziamenti ricevuti che come 

 

ha evidenziato un ulteriore dato estremamente interessante: è stato 
% del totale), oltre la metà dei quali erogati a 

strutture che in precedenza non erano mai state destinatarie di sovvenzioni regionali, e che hanno 
invece dimostrato capacità progettuali ed organizzative tali da superare le complesse griglie di 

predisposte attraverso il Programma Temporaneo, progettando attività 
qualitativamente pregevoli, con costi moderati e ricche di contenuti artistici in molti casi 

Questo fenomeno è la testimonianza della comparsa sempre più considerevole, sull’intero 
territorio regionale, di strutture musicali meglio organizzate rispetto al passato, con capacità sia 



 

Si tratta di un processo da seguire con estrema attenzione dato che per la prima volta vengono 
messe alla prova modalità di organizzazione differenti ed alternative rispetto a quelle 
tradizionalmente collegate alla strutturazione del settore teatrale.

Dal punto di vista delle ricadute sull’occupazione è importante rilevare che per la prima volta degli 
investimenti regionali nel settore dello spettacolo sono stati vincolati alla certificazione 
dettagliata, secondo le leggi in vigore, del lavoro effettuato, favorendo l’emersione di alcune 
migliaia di giornate di lavoro regolarmente retribuite e corredate di versamen
assistenziali.  

 
 

Ulteriore elemento di grande rilievo su cui porre l’attenzione è 
delle sovvenzioni, quelle al di sotto dei
Assolutamente condivisibile è la decisione di sopprimerle da
finalità messe in evidenza dal Programma Triennale.
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Gli interventi finanziari compresi tra 400.000 e 20.000 euro sono quest’anno 56: 12 per il settore 
teatrale, 28 per quello musicale, 2 pe
La parte numericamente più consistente è sempre localizzata nella fascia di finanziamenti 
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La vera novità è che tali interventi (quasi tutti di 10.000 euro) mantengono un livello sufficiente a 
permettere una organizzazione e gestione degli eventi programmati meno precaria rispetto al 
passato. 

E’ evidente un‘attenzione assolutamente nuova a progettualità effettuate da strutture di piccole 
dimensioni, rispetto a quelle presenti nelle fasce superiori, che tuttavia riesc
proposte ritenute di interesse regionale e degne di essere incentivate attraverso assegnazioni che, 
sia pur di dimensioni contenute, risultano comunque sufficienti a testarne gli effetti sul territorio.
 

 
 

Gli interventi finanziari compresi tra 400.000 e 20.000 euro sono quest’anno 56: 12 per il settore 
teatrale, 28 per quello musicale, 2 per la danza e 14 per il cinema. 
La parte numericamente più consistente è sempre localizzata nella fascia di finanziamenti 
inferiore. Dai 57 interventi dell’anno precedente si arriva a ben 164: 42 per il teatro, 84 per la 
musica (incremento particolarmente elevato, rispetto agli 8 del 2006), 7 per la danza, 28 per il 
cinema e 3 per lo spettacolo viaggiante.  
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La vera novità è che tali interventi (quasi tutti di 10.000 euro) mantengono un livello sufficiente a 
zazione e gestione degli eventi programmati meno precaria rispetto al 

E’ evidente un‘attenzione assolutamente nuova a progettualità effettuate da strutture di piccole 
dimensioni, rispetto a quelle presenti nelle fasce superiori, che tuttavia riesc
proposte ritenute di interesse regionale e degne di essere incentivate attraverso assegnazioni che, 
sia pur di dimensioni contenute, risultano comunque sufficienti a testarne gli effetti sul territorio.
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Gli interventi finanziari compresi tra 400.000 e 20.000 euro sono quest’anno 56: 12 per il settore 

La parte numericamente più consistente è sempre localizzata nella fascia di finanziamenti 
inferiore. Dai 57 interventi dell’anno precedente si arriva a ben 164: 42 per il teatro, 84 per la 

levato, rispetto agli 8 del 2006), 7 per la danza, 28 per il 

 

La vera novità è che tali interventi (quasi tutti di 10.000 euro) mantengono un livello sufficiente a 
zazione e gestione degli eventi programmati meno precaria rispetto al 

E’ evidente un‘attenzione assolutamente nuova a progettualità effettuate da strutture di piccole 
dimensioni, rispetto a quelle presenti nelle fasce superiori, che tuttavia riescono a elaborare 
proposte ritenute di interesse regionale e degne di essere incentivate attraverso assegnazioni che, 
sia pur di dimensioni contenute, risultano comunque sufficienti a testarne gli effetti sul territorio. 

 



 

Dei 241 interventi ben 224 sono 
cioè che l’intervento regionale non superi il 50% del costo totale del progetto presentato.  Il che 
vuol dire che con l’investimento di 4.912.000 euro si è attirato un finanziamento esterno 
(contributi privati, da altri enti, da sbigliettamento e da introiti vari) di una entità almeno pari.

Questo ha permesso non solo di realizzare progetti di maggior qualità e maggior numero, ma 
anche, almeno in linea teorica, di permettere livelli retributivi p
Si tratta di un meccanismo che, applicato con continuità, potrebbe nel futuro contribuire, insieme 
ad un attento controllo del rispetto degli obblighi previdenziali e fiscali, a rendere più stabile 
l’occupazione  per gli artisti ed i tecnici 

 

La distribuzione dei finanziamenti sui territori mette in evidenza la 
assegnazioni fatte a strutture presenti nella provincia di Bari
incremento sia in termini assoluti che percentuali rispetto agli altri territori, fermi ai valori 
dell’anno precedente. 
 

 

 

 

Dei 241 interventi ben 224 sono effettuati attraverso il meccanismo del sostegno, che prevede 
cioè che l’intervento regionale non superi il 50% del costo totale del progetto presentato.  Il che 
vuol dire che con l’investimento di 4.912.000 euro si è attirato un finanziamento esterno 

tributi privati, da altri enti, da sbigliettamento e da introiti vari) di una entità almeno pari.

Questo ha permesso non solo di realizzare progetti di maggior qualità e maggior numero, ma 
anche, almeno in linea teorica, di permettere livelli retributivi più dignitosi. 
Si tratta di un meccanismo che, applicato con continuità, potrebbe nel futuro contribuire, insieme 
ad un attento controllo del rispetto degli obblighi previdenziali e fiscali, a rendere più stabile 
l’occupazione  per gli artisti ed i tecnici che operano con continuità sul territorio regionale.

 

 

La distribuzione dei finanziamenti sui territori mette in evidenza la consueta
assegnazioni fatte a strutture presenti nella provincia di Bari, che anzi mostra anche un 

ia in termini assoluti che percentuali rispetto agli altri territori, fermi ai valori 
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L’obiettivo di una distribuzione territoriale più equilibrata e rispondente alla reale offerta e 
domanda di spettacolo dei territori, in questo primo anno di applicazione del programma 
triennale, non è quindi stato raggiunto.  

Uno degli elementi che sicuramente ha maggiormente determinato questo risultato è stata la 
mancanza di informazione sulle possibilità offerte dal nuovo programma triennale che, insieme 
alla difficoltà di rapportarsi a regole complesse e di non semplice applicazione, ha scoraggiato 
numerose strutture dal tentare un percorso che appariva avere poche possibilità di successo. 
 

 
 

I dati citati sono comunque sufficienti a formulare un giudizio positivo nei confronti degli obiettivi 
e dei risultati raggiunti attraverso l’applicazione del Programma temporaneo. 

Purtroppo la tendenza positiva evidenziata nel primo anno è stata parzialmente vanificata dai 
successivi atti dell’Assessorato al Mediterraneo ed alle Attività Culturali. 
Nell’aprile 2007 viene approntato il Regolamento che istituisce l’Albo Regionale dello Spettacolo, 
strumento fondamentale per orientare i futuri finanziamenti regionali, ma anche importante 
elemento di analisi del complesso sistema produttivo spettacolare pugliese. 

Il Regolamento rivela da subito delle carenze pericolose e dei limiti pesanti innanzitutto nella 
pretesa di incasellare un mondo produttivo estremamente mobile e complesso all’interno di 
categorie e schemi superati o eccessivamente semplicistici, mutuati dalla farraginosa 
regolamentazione del FUS nazionale e modellati sulla organizzazione del settore teatrale. 

I vari settori dello Spettacolo sono suddivisi in attività dai requisiti anche notevolmente (e 
misteriosamente) differenti.  
La modulistica allegata risulta in più punti oscura e incomprensibile rendendo così estremamente 
frequente l’errore nella compilazione. 
Anche la stessa lista dei documenti richiesti per supportare la richiesta di iscrizione all’albo è 
costruita in maniera lacunosa e di non facile comprensione. 

Al momento della scadenza dei termini per la presentazione della domanda la confusione regna 
sovrana. Moltissimi sono gli errori rilevati o i documenti presentati in maniera incompleta.  
Scattano a questo punto richieste di documentazioni aggiuntive a decine di strutture peraltro 
impegnate nel pieno dell’attività spettacolare estiva (siamo ormai a luglio).  
Molti rinunciano al tentativo di iscriversi all’albo, altri, cercando di capire come rispondere alle 
richieste dell’Assessorato, consegnano documenti ancora una volta errati. 

Il risultato è che 145 soggetti sono ammessi all’Albo e 38 esclusi per documentazioni incomplete o 
contenenti errori.  
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Ulteriore paradosso è che molte di queste strutture erano state ritenute idonee ad ottenere 
finanziamenti nel 2007 ma si sono viste negare l’iscrizione all’albo, nonostante i requisiti richiesti 
fossero i medesimi. 

I tre soggetti considerati “d’interesse regionale” sono: il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese (Bari), 
la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (Bari) e la Fondazione onlus Paolo Grassi 
(Martina Franca), responsabile dell’organizzazione del Festival della Valle d’Itria. 
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3.6   Il finanziamento allo spettacolo nel 2008
 
 
 

Le richieste per accedere ai finanziamenti previsti per l’anno 2008 sono arrivate molto più 
numerose di quanto all’Assessorato ci si attendeva, da parte dei soggetti iscritti all’albo ma anche 
da numerose strutture non iscritte o a cui l’iscrizione era stata negata.

Il 17 aprile la Giunta Regionale approva il Piano 2008 delle attività ammesse a finanziamento nel 
settore dello spettacolo. 
La lettura del documento evidenzia immediatamente alcuni fenomeni regressivi rispetto a qu
accaduto negli anni precedenti. 
Innanzitutto una sensibile riduzione delle risorse destinate al finanziamento dello spettacolo
strettamente collegata sia al pesante deficit regionale nel settore della sanità che a minori 
trasferimenti statali. 

Il finanziamento totale viene stabilito, ad aprile, in 

Successivi interventi integrativi riportano le risorse assegnate ai livelli del 2006:
Giunta Regionale approva due integrazioni a questo finanziame
(€ 77.000) ed a soggetti non iscritti all’albo regionale (€ 306.000).
Ulteriori integrazioni agli interventi di promozione sono approvate il 15 ottobre ed 12 novembre.

A fine anno il quadro degli interventi regionali 
 

FINANZIAMENTI REGIONALI SPETTACOLO 2008

a) Sostegno (soggetti con iscrizione all'albo)
b) Sostegno Enti Locali 
c) Promozione (soggetti privi di iscrizione all'albo)
d) Integrazione Enti Locali 
e) Integrazione Promozione (luglio)
f ) Integrazione Promozione (ottobre)
g) Integrazione Promozione (novembre)

Totale 

 

L’ammontare complessivo degli interventi regionali di finanziamento nel settore dello spettacolo 
risulta essere, nel 2008, di € 5.010.200
 

 

Va segnalato che, tra gli interventi di integrazione della promozione effettuati a fine anno, due 
particolarmente cospicui (295.000 euro), riferiti al settore del Cinema, sono, in realtà, assegnazioni 
a favore della Film Commission per il progetto “Festival per il Cinema italiano”.

to allo spettacolo nel 2008 

Le richieste per accedere ai finanziamenti previsti per l’anno 2008 sono arrivate molto più 
numerose di quanto all’Assessorato ci si attendeva, da parte dei soggetti iscritti all’albo ma anche 

te o a cui l’iscrizione era stata negata. 

Il 17 aprile la Giunta Regionale approva il Piano 2008 delle attività ammesse a finanziamento nel 

La lettura del documento evidenzia immediatamente alcuni fenomeni regressivi rispetto a qu
 

sensibile riduzione delle risorse destinate al finanziamento dello spettacolo
strettamente collegata sia al pesante deficit regionale nel settore della sanità che a minori 

anziamento totale viene stabilito, ad aprile, in 4.275.200 euro (- 21,7 % rispetto al 2007).

Successivi interventi integrativi riportano le risorse assegnate ai livelli del 2006:
Giunta Regionale approva due integrazioni a questo finanziamento, dirette a progetti di enti locali 
€ 77.000) ed a soggetti non iscritti all’albo regionale (€ 306.000). 

Ulteriori integrazioni agli interventi di promozione sono approvate il 15 ottobre ed 12 novembre.

A fine anno il quadro degli interventi regionali nel settore dello spettacolo è il seguente:

FINANZIAMENTI REGIONALI SPETTACOLO 2008 Teatro Musica Danza 

a) Sostegno (soggetti con iscrizione all'albo) 1.061 1.858,7 130 
66 320,5 20 

e (soggetti privi di iscrizione all'albo) 158 168 15 
32 40 5 

e) Integrazione Promozione (luglio) 105 115 14 
f ) Integrazione Promozione (ottobre) 10   
g) Integrazione Promozione (novembre) 4,5 42,5  

1.436,5 2.544,7 184 

L’ammontare complessivo degli interventi regionali di finanziamento nel settore dello spettacolo 
€ 5.010.200, distribuiti su 237 interventi. 

enti di integrazione della promozione effettuati a fine anno, due 
particolarmente cospicui (295.000 euro), riferiti al settore del Cinema, sono, in realtà, assegnazioni 
a favore della Film Commission per il progetto “Festival per il Cinema italiano”.
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Le richieste per accedere ai finanziamenti previsti per l’anno 2008 sono arrivate molto più 
numerose di quanto all’Assessorato ci si attendeva, da parte dei soggetti iscritti all’albo ma anche 

Il 17 aprile la Giunta Regionale approva il Piano 2008 delle attività ammesse a finanziamento nel 

La lettura del documento evidenzia immediatamente alcuni fenomeni regressivi rispetto a quanto 

sensibile riduzione delle risorse destinate al finanziamento dello spettacolo, 
strettamente collegata sia al pesante deficit regionale nel settore della sanità che a minori 

21,7 % rispetto al 2007). 

Successivi interventi integrativi riportano le risorse assegnate ai livelli del 2006: il 29 luglio la 
nto, dirette a progetti di enti locali 

Ulteriori integrazioni agli interventi di promozione sono approvate il 15 ottobre ed 12 novembre. 

nel settore dello spettacolo è il seguente: 

Cinema Totale 

282 3.331,7 

71 477,5 

125 466 

 77 

72 306 

245 255 

50 97 

845 5.010,2 

L’ammontare complessivo degli interventi regionali di finanziamento nel settore dello spettacolo 

 

enti di integrazione della promozione effettuati a fine anno, due 
particolarmente cospicui (295.000 euro), riferiti al settore del Cinema, sono, in realtà, assegnazioni 
a favore della Film Commission per il progetto “Festival per il Cinema italiano”. 
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La analisi del numero e dell’entità dei finanziamenti effettuati ripartiti per settori mostra una 
grande prevalenza di risorse destinate a progetti musicali a fronte di un calo marcato di interventi 
sul settore teatrale, tendenza già emersa negli anni precedenti. 

 
 

 

Dei 237 interventi complessivamente effettuati, 110, per complessivi € 3.331.700, sono riservati al 
sostegno di progetti presentati dalle strutture che hanno ottenuta l’iscrizione all’Albo Regionale 
dello Spettacolo. 

 

INTERVENTI REGIONALI SPETTACOLO 2008 Teatro Musica Danza Cinema Totale 

a) Sostegno (soggetti con iscrizione all'albo) 25 56 5 24 110 

b) Sostegno Enti Locali 7 20 2 5 34 

c) Promozione (soggetti privi di iscrizione all'albo) 14 16 2 9 41 

d) Integrazione Enti Locali 4 6 1  11 

e) Integrazione Promozione (luglio) 7 19 3 4 33 

f ) Integrazione Promozione (ottobre) 1   1 2 

g) Integrazione Promozione (novembre) 1 4  1 6 

Totale 59 121 14 43 237 

 
 

Agli Enti Locali sono indirizzati 45 interventi, finanziati con € 554.500.  
Il dettaglio della distribuzione di questi interventi per fasce di finanziamento evidenzia come oltre 
la metà di essi risultano concentrati nella fascia inferiore. Si tratta di interventi di entità compresa 
tra i 5.000 e gli 8.000 euro assegnati a manifestazioni di interesse essenzialmente locale e di 
matrice dilettantistica e che, per giunta, eludono quasi sempre gli obblighi previdenziali e fiscali. 
 

Finanziamenti spettacolo 2008 

Enti locali (K€) 

500- 90 89 - 20 19 - 10 < 10 

Teatro 0 0 5 6 

Musica 1 2 6 16 

Danza  0 0 2 1 

Cinema 0 2 1 2 

Totale interventi 1 4 14 25 

 

finanziamento regionale spettacolo 2008 

per settori
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31%
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Sono soltanto 5 i finanziamenti che superano la soglia dei 20.000 euro, uno dei quali è indirizzato 
al sostegno della I.C.O. della Provincia di Bari. 

Gli interventi di promozione, riguardanti i soggetti privi dell’iscrizione all’Albo, sono stati 82 per un 
totale di € 1.124.000. 
Uno solo di questi interventi rientra nella fascia di maggiore entità ed è il finanziamento di  
245.000 euro assegnato alla Film Commission per il progetto “Festival del Cinema Italiano”, 
successivamente integrato con ulteriori 50.000 euro a novembre. 
 
Ben 46 interventi di promozione sono assegnazioni estremamente basse comprese tra i 4.000 e gli 
8.000 euro effettuate su progetti essenzialmente musicali.  
Anche in questo caso è molto difficile percepire la logica che guida queste assegnazioni, troppo 
spesso effettuate su manifestazioni dalle caratteristiche e dagli esiti quantomeno dubbi. 
 
 
 

Finanziamenti spettacolo 2008 Promozione 

(K€) 

500- 90 89 - 20 19 - 10 < 10 

Teatro 0 3 11 9 

Musica 0 0 12 25 

Danza  0 2 1 4 

Cinema 1 4 2 8 

Totale interventi 1 9 26 46 

 
 
 
 

Analizzando i dati economici totali disaggregati per fasce di finanziamento e numero di soggetti 
finanziati si rileva che, sia dal punto di vista numerico che da quello della percentuale di risorse 
assegnate, la ripartizione dei finanziamenti compresi tra 500.000 e 20.000 euro risulta molto simile 
a quella dell’anno precedente: 44 interventi di finanziamento che ripartiscono il 70 % delle 
disponibilità economiche totali. 
 
 
 

FINANZIAMENTI REGIONALI 

SPETTACOLO 2008 
500- 90 89 - 20 19- 10 < 10 totale  

 finanziamenti erogati  2.244.200 1.176.000 686.000 904.000 5.010.200 

interventi di sostegno e promozione 10 28 50 97 185 

interventi di integrazione 1 5 9 37 52 

totale interventi 11 33 59 134 237 

% finanziamenti erogati 45,7 24 12,5 18  

% interventi effettuati 4,6 14,0 25,0 56,5  
 
 
 

Il dato allarmante che appare subito in evidenza è la presenza di 134 soggetti (il 52% del totale) a 
cui vengono assegnati finanziamenti estremamente ridotti (tra gli 8.000 e i 3.000 euro), in palese e 
totale contraddizione con i principi affermati all’atto della prima redazione del Programma 
Temporaneo, che sottolineava invece con forza la volontà del definitivo superamento della logica 
delle inefficaci assegnazioni a pioggia, per concentrare le risorse su poli produttivi da incentivare 



 

con opportune misure di intervento, il tutto nell’ambito di precise direttive strategiche tarate 
attraverso il monitoraggio costante delle ricadute sia tecnico 

 
 
 
Non è possibile valutare quanto il malumore delle parti politiche collegate all’attuale amministrazione 
regionale abbia condizionato queste scelte, fatto sta che, al momento att
Il pericolo di un ritorno ad un passato di finanziamenti a pioggia, inutili ai fini di sostenere esperienze 
artistiche innovative e collegamenti duraturi a nuovi mercati e nuovi pubblici e, per giunta, concessi al di 
fuori di ogni regola grazie a intermediazioni politiche quantomeno improprie.
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con opportune misure di intervento, il tutto nell’ambito di precise direttive strategiche tarate 
gestionali che artistiche. 
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REGIONE PUGLIA – FINANZIAMENTI SPETTACOLO 2008 

INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO 
Finanziamenti (K€) 

A) soggetti iscritti all'albo regionale 

TEATRO BA BR FG LE TA   TOT 

produzione 470   68 180 95   813 

distribuzione 120           120 

rassegne 59 9 6 47 7   128 

totale 649 9 74 227 102   1061 

MUSICA BA BR FG LE TA   TOT 

produzione lirica 500           500 

produz. Concertistica 33   35 120 125   313 

produz. Corale 5   5   5   15 

produz. Bandistica       8     8 

produz, d'aut. e pop. 35     7     42 

promozione e diffusione 155 60 70 57 35   377 

festival 19   11 11 469,7   510,7 

rassegne 47 11   27 6   91 

totale 794 71 121 230 640,7   1856,7 

DANZA BA BR FG LE TA   TOT 

produzione 80     35     115 

rassegne 15           15 

totale 95     35     130 

CINEMA BA BR FG LE TA   TOT 

esercizio 54   10 5     69 

festival 126           126 

rassegne 60   5 22     87 

totale 240   15 27     282 

B) Enti Locali BA BR FG LE TA   TOT 

TEATRO 
38 10 22 28     98 

MUSICA 
160   60 123 17,5   360,5 

DANZA 
10     15     25 

CINEMA 
  40 20 11     71 

totale 208 50 102 177 17,5   554,5 

INTERVENTI FINANZIARI DI PROMOZIONE BA BR FG LE TA extra reg. TOT 

TEATRO 174,5 30 20 23 25 5 277,5 

MUSICA 174,5 40 14 82   15 325,5 

DANZA 15   5   9   29 

CINEMA 434 8 5 14   31 492 

totale 798 78 44 119 34 51 1.124 
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Anche l’analisi della distribuzione delle risorse sui territori non mostra grandi scostamenti dalla tendenza 
già evidenziata per gli anni precedenti: la prevalente concentrazione di finanziamenti, sia come numero di 
interventi che come entità, nella provincia di Bari. 

Testimonianza del fermento e delle capacità sia di produzione che di offerta dei soggetti che 
operano su questo territorio, ma anche dimostrazione della ridotta efficacia delle misure regionali 
sin qui adottate in termini di incentivi allo sviluppo artistico e gestionale delle pur numerose 
strutture operanti nell’ambito degli altri territori. 
 

 
 

 

 

Altri segnali inquietanti si potevano notare  già nella revisione del Programma triennale diffusa 
nell’ottobre del 2007 e in vigore per gli anni 2008 e 2009:  
 

o la riduzione dei riferimenti, e dei relativi incentivi, allo sviluppo di collaborazioni artistiche 
ed organizzative tra strutture diverse o con soggetti extra regionali; 

o una pericolosa riduzione degli incentivi riservati alle produzioni originali ed alle 
progettazioni collegate alla ricerca nei linguaggi artistici, all’innovazione ed alla 
interdisciplinarietà delle arti; 

o griglie di valutazione sempre più scollate dalla realtà produttiva attuale, modellate come 
sono, per linguaggio e contenuti, sul solo modello dell’organizzazione teatrale; 

o un ritardo estremo nell’approvazione e formalizzazione delle delibere di finanziamento che 
si è ormai attestato intorno ai 5 mesi: se la L.R. 6/04 prevede questa scadenza entro fine 
gennaio, nella realtà – a causa delle problematiche legate ai meccanismi del bilancio 
provvisorio a cui l’amministrazione regionale ha dovuto far ricorso, le delibere sono 
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arrivate agli inizi di maggio e le strutture prescelte ne hanno ottenuto comunicazione 
ufficiale ancora dopo. Nessuna attività ha potuto quindi iniziare prima dell’estate ed anche 
per queste sono mancati i tempi tecnici per attivare contratti artistici e tecnici che 
richiedono conferma alcuni mesi prima degli eventi programmati. E’ ovvio che tale 
situazione di perenne emergenza incide in maniera sensibile sulla qualità artistica ed 
organizzativa degli eventi. 

 
A questi elementi si aggiungono le problematiche legate ad un’organizzazione del lavoro non 
sufficientemente efficiente all’interno degli uffici preposti al controllo delle rendicontazioni 
economiche e che da anni denunciano rilevanti carenze di organico. Questo ulteriore problema  
incide pesantemente nell’allungare in maniera abnorme i tempi di gestione delle pratiche e di 
liquidazione dei finanziamenti con ulteriori disagi a carico delle strutture - che subiscono l’aggravio 
di interessi passivi totalmente a loro carico - e degli stessi artisti e tecnici coinvolti nelle 
programmazioni. 
 
Alla prova dei fatti il programma triennale mostra quindi, al suo secondo anno di attuazione, 
pericolose derive che impediscono perfino un monitoraggio serio e approfondito sia degli effetti 
degli investimenti che delle ricadute sul territorio, così come un’analisi meno che superficiale dei 
consuntivi delle attività effettuate, indispensabile per evidenziare anomalie ed eventualmente 
sanzionare palesi violazioni delle leggi in materia di contratti di lavoro e previdenza. 

La verifica approfondita, prevista dalla regolamentazione del programma temporaneo, si svolge 
infatti su appena il 10% delle documentazioni presentate: troppo poco per mettere in evidenza 
l’effettivo rispetto delle norme in materia fiscale e previdenziale, in un settore che, come da anni 
evidenziano le organizzazioni sindacali  di categoria che fanno parte della CGIL, risulta utilizzare 
costantemente percentuali elevatissime di lavoro nero, anche laddove la presenza di finanziatori 
pubblici dovrebbe invece essere garanzia di precise tutele per i lavoratori impiegati. 
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3.7   Il finanziamento allo spettacolo nel 2009 
 
 
 

 

Il finanziamento totale allo spettacolo per l’anno 2009 (delibera della Giunta Regionale n.920 del 
26.5.2009, determina n.214 del 5.6.2009) risulta, escludendo dal conteggio i finanziamenti 
collaterali del “Patto per le attività culturali e di spettacolo” e di “Teatri Abitati”, essere di €  

5.578.000  (+ 11,33% rispetto al FURS 2008, +18% rispetto al 2007). 
 
 
 

FINANZIAMENTI REGIONALI SPETTACOLO 2009 

(K €) 
Teatro Musica Danza Cinema Totale 

a) Sostegno soggetti iscritti all'Albo Reg.  

     dello Spettacolo 
1.394,5 1.987 155 286,5 3.823 

b) Sostegno Enti Locali 97 308 15 5 425 

c) Promozione soggetti privi di iscrizione  

    all'Albo 
186 883 20 154 1.243 

d) Promozione Enti Locali 16 61 0 10 87 

Totale 1.693,5 3.239 190 455,5 5.578 

 
 
 
285 sono gli interventi di finanziamento (il numero più elevato nel quinquennio 2005- 2009), 187 
sono indirizzati al sostegno di progetti di strutture iscritte all’Albo e 97 alla promozione di eventi 
organizzati da strutture non iscritte. 
 
 

INTERVENTI REGIONALI SPETTACOLO 2009 

(n°) 
Teatro Musica Danza Cinema Totale 

a) Sostegno soggetti iscritti all'Albo Reg. dello  

    Spettacolo 
32 84 10 21 147 

b) Sostegno Enti Locali 13 23 3 1 40 

c) Promozione soggetti privi di iscrizione all'Albo 23 47 3 17 90 

d) Promozione Enti Locali 2 5 0 1 8 

Totale 70 159 16 40 285 

 

 

 

I progetti degli Enti Locali ammessi al finanziamento sono, complessivamente, 48 (40 a sostegno e 
8 a promozione). 
 
                           

 

 

 



 

 

 

L’incremento maggiore è, ancora una volta, 
totale) e 159 progetti finanziati. 
 
 

 

 

 

 

L’analisi dei dati disaggregati per fasce di finanziamento e numero di soggetti finanziati mette in 
evidenza l’aggravarsi dei fenomeni regressivi già notati ne
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L’analisi dei dati disaggregati per fasce di finanziamento e numero di soggetti finanziati mette in 
evidenza l’aggravarsi dei fenomeni regressivi già notati nel 2008: i finanziamenti della fascia 
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ottenuto dal settore musicale, con € 3.239 (58% del 

 

 

L’analisi dei dati disaggregati per fasce di finanziamento e numero di soggetti finanziati mette in 
l 2008: i finanziamenti della fascia 
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superiore (tra 600 e 90 migliaia di euro) rappresentano il 42% delle assegnazioni totali ma 
riguardano appena il 3% dei soggetti. 

 
 
 

I finanziamenti della fascia inferiore (al di sotto dei 9.000 euro, ma la parte maggiore non supera i 
5.000) rappresentano il 18% delle risorse totali.  

Ben il 63 % delle progettualità finanziate ricadono in questa fascia di intervento, a testimoniare un 
aumento significativo nella frammentazione estrema dei finanziamenti con ulteriore conseguente 
riduzione della loro efficacia. 

Si vanificano in questo modo i buoni risultati ottenuti negli anni precedenti e si rinuncia, di fatto, a 
creare stimoli concreti nella direzione di una necessaria razionalizzazione della produzione 
attraverso la creazione di poli produttivi di maggiori dimensioni e, conseguentemente, più 
efficienti e competitivi nell’ambito dei complessi rapporti con i mercati nazionali ed esteri. 

Si tratta, è necessario rilevarlo ancora una volta, di una scelta incomprensibile, tanto più grave in 
quanto priva di alcuna giustificazione tecnica e nettamente in contrasto sia con le finalità 
originarie del Programma, che con quanto avviene nei paesi più evoluti della Comunità Europea, 
dove imprese delle più varie dimensioni si sono da tempo riunite in consorzi capaci di interagire 
con maggiore efficacia con le dinamiche del mercato. 
 
 
 
 

 

 

FINANZIAMENTI REGIONALI SPETTACOLO 2009 fasce di finanziamento (K€) 

 
600- 90 89 - 40 39-20 19-10 < 10 

tot. 

Soggetti 

1.  SOSTEGNO       

                           a) Soggetti Albo Regionale Spettacolo 7 16 18 28 78 147 

                           b) Enti Locali 1 1 2 5 31 40 

Totale interventi Sostegno 8 17 20 33 109 187 

2.  PROMOZIONE       

                            a)Soggetti privati 1 0 5 14 69 89 

                            b) Enti Locali 0 0 1 4 3 8 

Totale interventi Promozione 1 0 6 18 72 97 

Totale soggetti finanziati (Sostegno + Promozione) 9 17 27 51 181 285 

Totale finanziamenti (.000) 2.338 888 710 633 1.009 5.578 

% soggetti finanziati      3,1 % 6, % 9,5 % 
17,9 

% 
63,5 % 100% 

% finanziamenti erogati 42 % 16 % 
12,7 

% 
11,3 

% 
18 % 100% 
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Grazie a questa elevata frammentazione degli interventi è facilmente prevedibile un ulteriore 
incremento nella complessità dei controlli, a consuntivo, delle manifestazioni finanziate, rendendo 
ancora più difficile la evidenziazione di anomalie e violazioni delle leggi riguardanti i contratti di 
lavoro, così come un più efficace monitoraggio delle ricadute sul territorio degli interventi 
effettuati. 

 

 
 

 

 

A tal proposito occorre anche rilevare un ulteriore incremento, rispetto ai due anni precedenti, nel 
numero e nella quantità dei finanziamenti assegnati agli enti locali, comuni e province. 

La notevole riduzione di tali assegnazioni nel 2007 (primo anno di applicazione del Programma) è 
stata testimonianza clamorosa della scarsa capacità e volontà di tali enti ad adeguarsi ai nuovi 
criteri introdotti in materia di serietà delle progettazioni e trasparenza della spesa. 

L’attuale ripristino di livelli di finanziamento, tra Regione ed Enti Locali, sempre più simili a quelli 
del passato è preoccupante in quanto, nella maggior parte dei casi, non è possibile collegarla ad 
una migliorata capacità progettuale di tali enti, che continuano invece a promulgare 
prevalentemente manifestazioni di interesse prettamente localistico, di scarso livello qualitativo e, 
soprattutto, organizzate eludendo sistematicamente le vigenti normative sul lavoro, 
comportamento di particolare gravità in quanto collegato ad investimenti di denaro pubblico. 
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REGIONE PUGLIA - SPETTACOLO 2009 

INTERVENTI FINANZIARI A 
SOSTEGNO 

              

A) soggetti iscritti all'albo regionale Finanziamento   €         

TEATRO BA BR FG LE TA  TOT 

produzione 498.000 0 80.000 172.000 60.000  810.000 

distribuzione 447.000 0 0 0 0  447.000 

rassegne 77.500 17.000 7.000 29.000 7.000  137.500 

totale 1.022.500 17.000 87.000 201.000 67.000  1.394.500 

MUSICA BA BR FG LE TA  TOT 

produz. Concertistica 72.000 0 35.000 120.000 120.000  347.000 

produz. Corale 8.000 0 5.000 0 5.000  18.000 

produz. Bandistica 0 0 0 8.000 0  8.000 

produz, d'aut. e pop. 45.000 0 0 28.000 0  73.000 

promozione e diffusione 179.000 68.000 78.000 55.000 50.000  430.000 

festival 199.000 22.000 80.000 0 480.000  781.000 

rassegne 190.000 19.000 10.000 30.000 66.000  315.000 

totale 693.000 109.000 208.000 241.000 721.000  1.972.000 

DANZA BA BR FG LE TA  TOT 

produzione 80.000 0 0 35.000 0  115.000 

rassegne 15.000 0 0 0 5.000  20.000 

festival 10.000 0 5.000 0 5.000  20.000 

totale 105.000 0 5.000 35.000 10.000  155.000 

CINEMA BA BR FG LE TA  TOT 

esercizio 22.000 8.000 11.500 5.000 0  46.500 

festival 136.000 0 0 11.000 0  147.000 

rassegne 62.000 0 9.000 22.000 0  93.000 

totale 220.000 8.000 20.500 38.000 0  286.500 

B) Enti Locali BA BR FG LE TA  TOT 

TEATRO 3.000 0 29.000 56.000 9.000  97.000 

MUSICA 141.000 22.000 34.000 106.000 5.000  308.000 

DANZA 5.000 0 0 10.000 0  15.000 

CINEMA 0 0 0 5.000 0  5.000 

totale 149.000 22.000 63.000 177.000 14.000  425.000 

INTERVENTI FINANZIARI DI 
PROMOZIONE 

BA BR FG LE TA 
extra 

reg. 
TOT 

TEATRO 81.000 0 35.000 16.000 28.000 26.000 186.000 

MUSICA 784.000 4.000 17.000 36.000 10.000 32.000 883.000 

DANZA 15.000 0 5.000 0 0 0 20.000 

CINEMA 107.000 0 8.000 8.000 5.000 26.000 154.000 

totale 987.000 4.000 65.000 60.000 43.000 84.000 1.243.000 

PROMOZIONE ENTI LOCALI BA BR FG LE TA 
extra 

reg. 
TOT 

TEATRO 16.000 0 0 0   16.000 

MUSICA 6.000 10.000 28.000 12.000 5.000 0 61.000 

DANZA 0 0 0 0 0 0 0 

CINEMA 0 0 0 10.000 0 0 10.000 

totale 22.000 10.000 28.000 22.000 5.000 0 87.000 
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3.8.1   Il Piano Regionale 2010 per lo Spettacolo  
 
 
 

Con delibera 2010/00009 la Giunta Regionale approva il “Piano annuale delle attività di spettacolo 
2010”, articolato nei seguenti punti: 

a) interventi a sostegno in favore dei soggetti privati iscritti all’Albo regionale dello 
Spettacolo  come aggiornato per l’anno 2009;  

b) progetti di attività triennale presentati da soggetti iscritti all’Albo Regionale, da attuarsi in 
regime di convenzione;  

c) progetti di promozione diretta; 

d) progetti presentati da Enti Locali e Soggetti Pubblici, da finanziare con fondi FESR Puglia 
2007/2013 – Asse IV – Azione 4.3.1 lettera B) e 4.3.2 lettera D), selezionati attraverso le 
procedure previste dalla L.R. 29 aprile 2004 n. 6, dal Regolamento Regionale n. 11/2007 e 
s.m. e dal Programma in materia di Spettacolo; 

e) progetti presentati da soggetti privati, da finanziare con fondi FESR Puglia 2007/2013 – 
Asse IV – Azione 4.3.2 lettera D) a seguito di avviso pubblico “Valorizzazione delle 
eccellenze, delle rassegne e dei festival musicali” di cui alla determinazione dirigenziale n. 
503 del 16/11/2009; 

f) progetti presentati dal Centro Artistico Musicale Paolo Grassi di Martina Franca e dal 

Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, da finanziare con fondi FESR Puglia 2007/13 – Asse IV 
– Azione 4.3.2., rispettivamente per gli interventi relativi alle lettere D e I. 

La spesa complessiva del Piano Regionale dello Spettacolo per il 2010 risulta essere di  € 
7.390.414,66 (059/DIR/2010/0079), con la seguente copertura finanziaria: 
 

a) cap. 813025 “Fondo Unico Regionale dello Spettacolo, art. 10 L.R.n.6/04” del bilancio 
regionale 2010 - € 3.200.000,00; 

b) cap. 1154030 “P.O. FESR 2007/2013 Spese per attuazione Asse IV – Linea di intervento 4.3 
– Sviluppo Attività Culturali  del bilancio vincolato-esercizio finanziario 2010 - € 
4.190.414,66. 

La Giunta Regionale ha utilizzato le quote del bilancio regionale “incomprimibili”, per finanziare i 
soggetti dell’Albo regionale dello Spettacolo, le Convenzioni triennali e i progetti promossi 
direttamente o compartecipati dalla Regione e destinato oltre quattro milioni di finanziamenti 
europei provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ai progetti degli Enti Locali e alla rete 
dei Festival e delle Rassegne. 
          Piano dello Spettacolo 2010: 

FINANZIAMENTI FURS 2010    (K €) Teatro Musica Danza Cinema Totale 

a)  Sostegno (soggetti con iscrizione  

      all'albo) 
406.500 1.097.500 173.000 324.000 2.001.000 

b)  Albo convenzione triennale 779.000 120.000 0 0   899.000 

c)  Promozione (soggetti non iscritti      

      all’albo)      
79.000 129.000 0 92.000   300.000 

Totale 1.264.500 1.346.500 173.000 416.000 3.200.000 

% 39,4% 42,0% 5,4% 13,0%  
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Gli interventi finanziati attraverso il FURS sono, complessivamente 189, 155 destinati al sostegno 
di attività di strutture iscritte all’Albo regionale dello spettacolo, 6 a progetti in convenzione 
triennale, 28 ad attività in promozione diretta organizzate da soggetti privi dell’iscrizione all’albo. 

Occorre ricordare che i progetti destinatari di finanziamento a sostegno non superano, come 
entità di risorse assegnate, la metà del costo complessivo dell’attività, a cui partecipano 
economicamente gli altri enti locali e/o fondi privati. I soggetti assegnatari di questi finanziamenti 
sono quelli che, attraverso una griglia dettagliata di certificazioni, hanno potuto ottenere 
l’iscrizione all’Albo regionale dello spettacolo, e la cui affidabilità e capacità organizzativa e 
gestionale è stata ufficialmente riconosciuta. 

Il finanziamento per promozione diretta viene invece assegnato a progetti che, pur presentati da 
strutture che non hanno ottenuto o richiesto l’iscrizione all’albo, sono ritenuti aderenti agli 
obiettivi regionali e quindi comunque degni di attenzione e finanziamento. 
 
Le strutture finanziate attraverso convenzione triennale sono 6: 
 

 
ALBO – Settore TEATRO– Convenzione triennale 

Attività Città Soggetto beneficiario 
Oggetto 

dell’intervento 
Importo 

assegnato 

Produzione Bari Cooperativa a r.l. Kismet Al limite ballare € 245.000,00 

Produzione Bari 
Società cooperativa Centro 

Polivalente di Cultura Gruppo 
Abeliano 

Stagione teatrale 
2010 

€ 140.000,00 

Produzione Foggia 
Società cooperativa a r.l. 

Cerchio di Gesso 
Tra palco e realtà € 92.000,00 

Produzione Lecce 
Società cooperativa a r.l. 

Koreja 
Strade maestre € 200.000,00 

Produzione Taranto 
Società cooperativa a r.l. 

C.R.E.S.T. 
Tradire e fare € 102.000,00 

Produzione 
concertistica 

Taranto 
Associazione Orchestra I.C.O. 

della Magna Grecia 
Stagione concertistica 

orchestrale 
€ 120.000,00 

TOTALE  € 899.000,00 

 
 
Si tratta delle 5 maggiori strutture teatrali iscritte all’Albo e che negli anni hanno sempre ottenuto i 
finanziamenti maggiori (tabella a pag. 75) ed una struttura musicale, la I.C.O. Orchestra della Magna Grecia. 

Quello della convenzione triennale è sicuramente uno strumento efficace che permette, alle strutture che 
ne possono usufruire, di investire sulla produzione e sulla programmazione senza la incertezza ed i ritardi 
dei bandi annuali. E’ una considerazione che vale sicuramente per le 5 strutture teatrali in questione, tutte 
dotate di propri spazi spettacolari e responsabili della fetta maggiore della produzione teatrale originale 
pugliese così come anche di intelligenti operazioni di coproduzione e gemellaggio con strutture al di fuori 
della regione. 

INTERVENTI  FURS  2010  (n°) Teatro Musica Danza Cinema Totale 

a) Sostegno   32 83 12 28 155 

b) Albo convenzione triennale 5 1 0 0 6 

c) Promozione  10 11 0 7 28 

Totale 47 95 12 35 189 

% 24,5% 50,5% 6,4% 18,6%  
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Meno comprensibile è l’inclusione in questo tipo di finanziamento per una struttura musicale, 
come  la I.C.O. Orchestra della Magna Grecia, che invece presenta tuttora troppe ombre: 
programmazione discontinua, irregolarità contrattuali per i lavoratori impiegati, elusione fiscale e 
previdenziale, risultati artistici di basso profilo, ecc., problematiche da anni sollevate ma che non si 
sono, sino ad ora, tradotte in verifiche più accurate degli organi regionali preposti. 

Dal FURS sono quest’anno scomparsi i finanziamenti destinati a progetti presentati dagli Enti 
Locali, Comuni e Provincie, che sono invece stati dirottati all’interno dei piani di finanziamento 
collegati al FESR.  I progetti degli Enti Locali finanziati (059/DIR/2010/0079) sono 35 per una spesa 
complessiva di € 1.591.000, ripartita tra i settori Cinema (186.500), Musica (1.084.000), Spettacolo 
Viaggiante (30.500) e Teatro (290.000). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 3 

P.O. FESR 2007/2013 Spese per attuazione Asse IV – Linea di intervento 4.3  

PR ENTI LOCALI PROGETTO 2010 SETTORE € 

FG Orsara FIVE FESTIVAL SUD SYSTEM 
(Orsara Jazz 30.000 
Carpino Folk Festival 85.000 
Suonincava 45.000 
Festival Teatro Civile 45.000 
Apuliae Festival 15.000) 

M 220.000 

LE Unione Grecia Salentina La notte della taranta M 195.000 

LE Otranto Luce d’Oriente  C 105.000 

BA Castellana Grotte Hell in the cave T 103.000 

BA Cons Nino Rota Rota Labs/Rota Concerts M 92.000 

LE Ist Cult Mediter Prov LE Salento Negroamaro M 91.500 

BA Locorotondo Locus Festival M 87.000 

BAT Andria Castel dei Mondi T 83.000 

FG Provincia di Foggia Festival Cinema Indipendente – X Ed C 55.500 

LE Conservatorio T.Schipa Magia dei luoghi M 41.000 

LE Ugento Orlando Innamorato II ed. T 38.500 

LE Prabita Arte in Parabita M 38.000 

LE Galatina Concerti del Chiostro M 35.500 

BA Alberobello Pensieri&Parole M 31.000 

BA Monopoli Acrobatics festival SV 30.500 

BR San Vito dei Norm Barocco Festival M 30.000 

BA Bitonto Traetta opera festival M 28.000 

BR Ceglie Messapica Anteprima Ghironda Summer Festival M 28.000 

LE Melendugno Lo sguardo di Omero C 26.000 

LE Gallipoli Opera buffa M 25.000 

FG Università di Foggia Note sul Mito M 23.000 

TA Grottaglie La Ghironda M 23.000 

TA Massafra Massafraestate 2010: T 22.500 

LE Alliste Il canto delle cicale M 20.500 

LE Cannole Masseria Torcito officina T 18.000 

LE Soleto Soletoperalnero M 15.500 

LE Uggiano Festival Uggiano nel Mediterraneo M 15.000 

BAT Canosa Shakespeare al parco T 13.500 

FG Bovino Bovino: borgo d’arte e T 11.500 

LE Sternatia La torta in cielo M 11.000 

BA Turi Folclore e suoni pugliesi M 8.000 

LE Alessano Festival di musica antica M 8.000 

LE Martano Faber Festival 2010 M 8.000 

BR Fasano Fasano Jazz 2010-XIII ed. M 6.000 

TA Fragagnano Fraganius Mediterraena Jazz Festival M 4.000 

TOTALE    1.591.000 
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progetti riguardanti il Cinema sono stati finanziati attraverso il FESR-4.3.1 lett B INTERVENTI PER 
LA PROMOZIONE DELLA CULTURA, i restanti 32 progetti attraverso il FESR – 4.3.2 lett D FESTIVAL E 
GRANDI EVENTI DI SPETTACOLO DAL VIVO. 

La scelta dell’Assessorato al Mediterraneo di inquadrare i finanziamenti dei progetti degli Enti 
Locali all’interno dei canali del FESR è probabilmente e comprensibilmente collegata  al tentativo 
di stimolare gli enti a progettazioni di maggiore qualità ed a certificazioni a consuntivo di più 
esteso dettaglio, indispensabili per sbloccare le assegnazioni comunitarie. 

Questo tuttavia non risolve del tutto il problema annoso, dal Coordinamento dello Spettacolo di 
SLC-CGIL Puglia insistentemente sollevato, di progettazioni carenti e dilettantistiche con ampi 
margini di elusione degli obblighi fiscali e previdenziali, a danno sia dei lavoratori impiegati che del 
pubblico a cui sono destinate. 
 
Una seconda tranche di finanziamenti comunitari è stata attivata tramite bando pubblico del 
novembre 2009 e ha riguardato l’Attività D del Programma Pluriennale di Attuazione 2007 – 2010 
dell’Asse IV del PO FESR 2007-2013 : “Valorizzazione delle eccellenze, delle rassegne e dei festival 

musicali”. 

Una commissione insediatasi il 13 gennaio 2010 ha valutato le proposte progettuali pervenute 
stilando una graduatoria tramite la quale i fondi stanziati, € 1.495.306,66 (059/DIR/2010/0079 del 
16 febbraio 2010), sono stati assegnati al finanziamento dei 17 progetti con maggiore punteggio. 
Si tratta di progetti riguardanti festival musicali organizzati da soggetti privati, quasi tutti già iscritti 
all’Albo regionale dello spettacolo, e finanziati per il biennio 2010 – 2011. 

 

FESR – 4.3.2 lett D FESTIVAL E GRANDI EVENTI DI SPETTACOLO DAL VIVO 2010 

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO –  SOGGETTI PRIVATI 

PR Soggetto Settore/albo Attività Intervento 

BA ABUSUAN M/Rassegne Bari in Jazz 90.000,00 

BA PRINCIGALLI PRODUZIONI M/Festival Le voci dell’anima 89.142,85 

TA Ass LA GHIRONDA M/Rassegne Ghironda Summer 89.142,85 

BA TIME ZONES M/Festival Sulle vie delle musiche possibili 65.000,00 

BA ATS L’ACQUA IN TESTA M/Festival Festival L’Acqua in testa 61.428,58 

FG Circolo FESTAMBIENTE SUD M/ - Festambiente Sud 56.365,72 

BR Ass PIETRE CHE CANTANO M/Festival Pietrechecantano Festival 51.169,52 

FG Ass COMITATO FOGGIA JAZZ M/Festival Foggia Jazz Festival 44.645,71 

BA Centro Studi MOUSIKE M/Festival Festival Mousike 41.650,79 

TA 
Ass AMICI DELLA MUSICA 

A.SPERANZA 
M/Prom .e Diffus. Giovanni Paisiello Festival 41.600,00 

BAT Ass PLAYED IN ITALY M/ - Barletta Jazz Festival 22.015,87 

BAT 
Ass AMICI DELLA MUSICA 

M.GIULIANI 
M/ - Barletta Piano Festival 21.269,84 

LE MIR PREKO NADA M/ - Popoli 19.142,86 

LE COOL CLUB M/Prom. e Diffus. Sud Est Indipendente 14.800,00 

FG Ass MO’ L’ESTATE M/Festival Mo’ l’Estate Gargano 13.055,56 

FG Ass FESTIVAL MONTI DAUNI M/Prom. e Diffus. Festival dei Monti Dauni 12.857,15 

BA Ass AGIMUS M/Prom. e Diffus. Agimus Festival 11.142,85 

 Totale finanziamenti 744.430,15 
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Nella graduatoria stilata a gennaio compaiono anche altri 20 progetti, ammessi, in base al 
punteggio ottenuto, ma, in quel momento, non finanziati. 

Il 13 aprile la Giunta Regionale, modificando il piano finanziario allegato alla delibera n.917 del 26 
maggio 2009, rende disponibile un altro milione di euro per finanziare interventi a valere sul PO 
FESR 2007-2013. 

Con Determinazione Dirigenziale del 29 aprile 2009 queste nuove risorse vengono assegnata al 
finanziamento dei 20 progetti che completavano la graduatoria di gennaio più ulteriori 12 attività 

culturali e di spettacolo recuperate tra quelle non finanziate attraverso il FURS. 

L’importo complessivo è di € 964.989,60, di cui 347.489,60 sono destinati agli altri 20 progetti 
della graduatoria del 16 gennaio 2010, riguardante Festival e grandi eventi di spettacolo. 

 
 

FESR – 4.3.2 lett  D  FESTIVAL E GRANDI EVENTI DI SPETTACOLO DAL VIVO 

(29/04/2010) 

PR SOGGETTO ALBO ATTIVITA’ INTERVENTO 

BA Ass. Euterpe Prom e diff Ritratti 18.457,14 

FG Ass.Spazio Musica Festival Fest. D’arte Apiliae 29.078,10 

FG Ass. Carpino Folk Fest. Festival Carpino Folf Fest 41.015,87 

LE Ass Concerti del chiostro - 
I Concerti del 

chiostro 
14.717,57 

LE 11/8 Records Produzione Livello 11/8 51.317,33 

BA ARCI com terr Bari Festival Festa dellaMusica 7.019,05 

BA Ass Art Promotion Festival/Cinema Menù Kebab 6.746,67 

BA Microbati Artisti Associati - Cube 10.057,14 

BA Ass La Stravaganza Festival Fest delle Murge 17.409,54 

BA Ass Daniele Lobefaro - Legature 2.545,71 

BA OTIUM Records & C Rassegne Acquavitae 23.508,57 

FG Ass Radici - Festival Radici 5.232,86 

FG Carovana Folkart Festival Apulia Ball Folk 18.333,33 

BA L’Albero dei Sogni Rassegne 
Take Five Jam 

Session 
11.997,46 

BA Circolo ARCI Tresset Festival* 
Giovinazzo Rock 

Festival 
12.758,45 

BR Ass Caeluim Rassegne 
Stag Concert 

Caeluim 
9.950,48 

LE Eventv Production - De finibus vocis 1.331,40 

LE Ass Idea Show - Gironda winter 33.657,14 

BA Ass INSOLISUONI Rassegne Autori 12.104,76 

   Totale 347.489,58 
                                     *iscritto all’Albo dal giugno 2010 

 
 
Nel frattempo il 9 marzo una ulteriore Deliberazione della Giunta Regionale aveva provveduto a 
rimodulare ulteriormente il piano finanziario riferito alla Linea 4.3. del PO FESR Puglia 20012013 
Asse IV, stabilendo nuove assegnazioni al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese (€ 524.108,00) ed al 
Centro Artistico Musicale Paolo Grassi organizzatore del Festival della Valle d’Itria (€ 580.000,00). 

Si tratta di due delle quattro strutture a cui è stata attribuita la qualifica di “soggetto d’interesse 
regionale”, insieme alla Fodazione Lirico Sinfocina Petruzzelli e Teatri di Bari e, da quest’anno, alla 
Fondazione “La Notte della Taranta”. 
 



 

 

A questo punto il quadro complessivo riferito alla notevole quantità di finanziamenti che la 
Regione fa convergere sul settore dello spettacolo è il seguente: 
tra Teatro (30%), Musica (60%), Danza (2%), Cinema (8%, escluso il finanziamento attribuito al di 
fuori di queste assegnazioni alla Apulia Film Commission), Spettacolo Viaggiante (0,4%)
 

 

FINANZIAMENTO REGIONALE SPETTACOLO 2010  FURS + FESR

FURS Teatro Musica

Sostegno 406.500,00 1.097.500,00

Convenzione 

trien. 
779.000,00 120.000,00

Promozione 79.000,00 129.000,00

Totali FURS 1.264.500,00 1.346.500,00

FESR – ENTI 

PUBBLICI 
290.000,00 1.084.000,00

FESR – PRIVATI  744.430,15

FESR – PRIVATI 

integr. 
 347.489,58

FESR – TPP  

FESR – CAM 

GRASSI 
 580.000,00

FESR – ATTIV 

CULT  E   SPETT 
70.000,00 277.500,00

Totali FESR 360.000,00 3.033.419,73

Totali FURS 

+FESR 
1.624.500,00 4.379.919,73

% finanziam. 30,0% 60,0%

 

3.8.2   Ripartizione degli interventi per settore
 

 

Esaminando gli interventi ripartiti pe
settore teatrale è sensibilmente inferiore, in percentuale, alle assegnazioni economiche, a 
testimonianza delle maggiori dimensioni medie dei finanziamenti che sono destinati alle strutture 
teatrali. 
 

A questo punto il quadro complessivo riferito alla notevole quantità di finanziamenti che la 
re dello spettacolo è il seguente: 270 interventi finanziari ripartiti 

tra Teatro (30%), Musica (60%), Danza (2%), Cinema (8%, escluso il finanziamento attribuito al di 
fuori di queste assegnazioni alla Apulia Film Commission), Spettacolo Viaggiante (0,4%)

FINANZIAMENTO REGIONALE SPETTACOLO 2010  FURS + FESR

Musica Danza Cinema Sp. Viag P. Spet dV

1.097.500,00 173.000,00 324.000,00  

120.000,00    

129.000,00  92.000,00  

1.346.500,00 173.000,00 416.000,00  

1.084.000,00  186.500,00 30.500,00 

744.430,15    

347.489,58    

    524.108,00

580.000,00    

277.500,00    

3.033.419,73  186.500,00 30.500,00 524.

4.379.919,73 173.000,00 602.500,00 30.500,00 524.108,00

60,0% 2,0% 8,0% 0,4% 

3.8.2   Ripartizione degli interventi per settore 

Esaminando gli interventi ripartiti per settori si nota che il numero dei progetti finanziati nel 
settore teatrale è sensibilmente inferiore, in percentuale, alle assegnazioni economiche, a 
testimonianza delle maggiori dimensioni medie dei finanziamenti che sono destinati alle strutture 
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A questo punto il quadro complessivo riferito alla notevole quantità di finanziamenti che la 
interventi finanziari ripartiti 

tra Teatro (30%), Musica (60%), Danza (2%), Cinema (8%, escluso il finanziamento attribuito al di 
fuori di queste assegnazioni alla Apulia Film Commission), Spettacolo Viaggiante (0,4%). 

FINANZIAMENTO REGIONALE SPETTACOLO 2010  FURS + FESR 

P. Spet dV Totali 

 1.996.000,00 

 899.000,00 

 300.000,00 

 3.200.000,00 

 1.591.000,00 

 744.430,15 

 347.489,58 

524.108,00 524.108,00 

 580.000,00 

 347.500,00 

524.108,00 4.134.527,73 

524.108,00 7.334.527,73 

  

r settori si nota che il numero dei progetti finanziati nel 
settore teatrale è sensibilmente inferiore, in percentuale, alle assegnazioni economiche, a 
testimonianza delle maggiori dimensioni medie dei finanziamenti che sono destinati alle strutture 

 



 

E’ questo un elemento che fornisce ulteriore testimonianza della migliore organizzazione, in 
media, di questo settore che, rispetto agli altri dello spettacolo dal vivo, realizza anche maggiori 
investimenti sugli spazi spettacolari, di proprietà o i
accuratamente preparate ed articolate.
 
 

 
 
 
 
 

INTERVENTI  PIANO  SPETTACOLO  2010  (FURS + FESR)

 

FURS: 

Sostegno 

Convenzione triennale 

Promozione 

totali FURS 

FESR - ENTI PUBBLICI 

FESR - PRIVATI 

FESR - PRIVATI integraz 

FESR - TPP 

FESR - CAM GRASSI 

FESR - ATTIV CULT E  

            SPETT 

Totali FESR 

Totali FURS+FESR 

% interventi 

 
 
Disaggregando i finanziamenti per fasce si mettono in evidenza i preoccupanti fenomeni già 
rilevati a partire dal 2008: 17 prog
ottengono finanziamenti congrui a programmazioni di qualità ed in grado di ulteriori  futuri 
sviluppi, 68 soggetti ottengono risorse sufficienti a dare l’avvio o a mantenere in piedi attività d
certo respiro, a 123 strutture, il 45% del totale, sono riservate le assegnazioni inferiori
1.300 euro, la metà delle quali non supera i 6.000 euro.

E’ questo un elemento che fornisce ulteriore testimonianza della migliore organizzazione, in 
media, di questo settore che, rispetto agli altri dello spettacolo dal vivo, realizza anche maggiori 
investimenti sugli spazi spettacolari, di proprietà o in affitto, e su programmazioni più 
accuratamente preparate ed articolate. 

INTERVENTI  PIANO  SPETTACOLO  2010  (FURS + FESR) 

Teatro Musica Danza Cinema Spett Viag 

Progr 

spett 

dal 

vivo

     

33 83 12 28  

5 1 0 0  

10 11 0 7  

47 95 12 35  

7 24  3 1 

 17    

 20    

     1

 1    

1 6    

8 68  3 1 

54 163 12 38 1 1

20,4 60,6 4,4 14 0,4  

Disaggregando i finanziamenti per fasce si mettono in evidenza i preoccupanti fenomeni già 
17 progetti assorbono il 43 % delle risorse complessive, 62 strutture 

ottengono finanziamenti congrui a programmazioni di qualità ed in grado di ulteriori  futuri 
sviluppi, 68 soggetti ottengono risorse sufficienti a dare l’avvio o a mantenere in piedi attività d

123 strutture, il 45% del totale, sono riservate le assegnazioni inferiori
e quali non supera i 6.000 euro. 
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E’ questo un elemento che fornisce ulteriore testimonianza della migliore organizzazione, in 
media, di questo settore che, rispetto agli altri dello spettacolo dal vivo, realizza anche maggiori 

n affitto, e su programmazioni più 

 

Progr 

spett 

dal 

vivo 

Totali 

  

 155 

 6 

 28 

 189 

 35 

 17 

 20 

1 1 

 1 

 8 

 81 

1 270 

 

Disaggregando i finanziamenti per fasce si mettono in evidenza i preoccupanti fenomeni già 
complessive, 62 strutture 

ottengono finanziamenti congrui a programmazioni di qualità ed in grado di ulteriori  futuri 
sviluppi, 68 soggetti ottengono risorse sufficienti a dare l’avvio o a mantenere in piedi attività di un 

123 strutture, il 45% del totale, sono riservate le assegnazioni inferiori, da 9.000 a 
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Anche se la situazione è sia numericamente che percentualmente migliorata rispetto allo scenario 
irrazionale del 2009 (181 finanziamenti di bassissimo livello, il 63% del totale dell’anno), la 
situazione continua a rimanere preoccupante e abbastanza incomprensibile.  

 

 
 

Su 270 progetti ammessi al finanziamento 123, il 45%, si suddividono appena il 10 % delle risorse: 
un finanziamento a pioggia totalmente inutile per il conseguimento delle finalità sbandierate nel 
momento della presentazione dei Piani Triennali.  

 

FINANZIAMENTI REGIONALI SPETTACOLO 2010 TOT  (FURS + FESR) 

finanziamenti erogati 600- 90.000 89 - 20.000 19- 10.000 < 10.000 totale 

interventi di sostegno  1 26 31 98 156 

interventi di promozione 0 1 12 14 27 

convenzione triennale 6 - - - - 

FURS tot 7 27 43 112 189 

interventi FERS Comuni e Provincie 5 22 6 5 38 

interventi FERS soggetti privati 5 19 13 6 43 

totale interventi  17 68 62 123 270 

totale finanziamenti FURS  1.019.000,00 993.500,00 524.000,00 663.500,00 3.200.000,00 

totale finanziamenti FESR 2.120.608,00 1.675.759,75 271.333,81 66.826,17 4.134.527,73 

Totale finanziamenti 2010 3.139.608,00 2.669.259,75 795.333,81 730.326,17 7.334.527,73 

% finanziamenti erogati 42,8% 36,4% 11,0% 10,0%  

% interventi 6,3% 25,0% 23,0% 45,5%  

 
 
Con tali livelli di investimenti, anche considerando che, nel caso dei contributi a sostegno bisogna 
prevedere un apporto di risorse da altri soggetti pubblici o privati almeno pari all’entità del 
finanziamento regionale, è totalmente impossibile dare l’avvio ad una attività spettacolare che 
abbia le sia pur minime caratteristiche di serietà e stabilità.  
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Prendendo atto che la spesa riferita ai compensi per il personale artistico e tecnico di una qualsiasi 
attività spettacolare dal vivo (comprensiva di oneri fiscali e previdenziali), si aggira almeno intorno 
al 35% del costo totale, non si ries
risibili assegnazioni possano svolgere delle attività che non violino le leggi in vigore (evadendo o 
eludendo i suddetti oneri) e che possano anche avere un qualche risultato artistico o fo

Una tale polverizzazione nei finanziamenti non può trovare una giustificazione nemmeno 
intendendola come una prima opportunità fornita a strutture giovani che sono all’inizio di un 
percorso organizzativo. 

Il meccanismo dei punteggi che, all’intern
un graduale accesso, di anno in anno, a finanziamenti più consistenti per le strutture che riescano 
a dimostrare capacità gestionale e risultati oggettivamente misurabili (afflusso di pubblico, abilità 
nell’intercettare altre risorse, pubbliche o private, collegamento ai mercati, ecc..), 
nella realtà, un procedimento di difficile applicazione ed estremamente lacunoso, non idoneo a 
fornire una valutazione oggettiva dell’operato dei sogget
ancor più preoccupante, capace di creare un percorso che permetta, a chi lo merita, di accedere, 
nel tempo, a risorse più consistent
propria offerta spettacolare. 

Risultato dei limiti evidenziati è un 
significativi, in cui il ricambio o l’alternanza sulla base di risultati e meriti è estremamente difficile: 
chi ha già raggiunto finanziamenti cos
mentre chi si trova nella fase iniziale di un percorso di produzione o programmazione spettacolare, 
anche nell’ipotesi di riuscire a dimostrare di anno in anno il pieno raggiungimento degli obietti
regionali, non avrà grandi possibilità di ampliare la propria attività.

In sostanza la parte maggiore delle risorse (circa il 50%) sono riservate ogni anno allo stesso nucleo 
composto da poco meno di una trentina di strutture 
devono suddividersi poco più del 10 % delle assegnazioni, senza alcuna realistica prospettiva di 
significativi sviluppi futuri e quindi senza alcun altro obiettivo che una stentata sopravvivenza anno 
per anno. 

600- 90 K € 89 

42,8%

36,4%

6,3%

finanziamenti assegnati e interventi per fasce di finanziamento

 
 

Prendendo atto che la spesa riferita ai compensi per il personale artistico e tecnico di una qualsiasi 
attività spettacolare dal vivo (comprensiva di oneri fiscali e previdenziali), si aggira almeno intorno 
al 35% del costo totale, non si riesce a capire come ci si aspetti che le strutture che ottengono tali 
risibili assegnazioni possano svolgere delle attività che non violino le leggi in vigore (evadendo o 
eludendo i suddetti oneri) e che possano anche avere un qualche risultato artistico o fo

Una tale polverizzazione nei finanziamenti non può trovare una giustificazione nemmeno 
intendendola come una prima opportunità fornita a strutture giovani che sono all’inizio di un 

che, all’interno della regolamentazione regionale, dovrebbe regolare 
un graduale accesso, di anno in anno, a finanziamenti più consistenti per le strutture che riescano 
a dimostrare capacità gestionale e risultati oggettivamente misurabili (afflusso di pubblico, abilità 
nell’intercettare altre risorse, pubbliche o private, collegamento ai mercati, ecc..), 
nella realtà, un procedimento di difficile applicazione ed estremamente lacunoso, non idoneo a 
fornire una valutazione oggettiva dell’operato dei soggetti assegnatari di finanziamenti, né, ed è 
ancor più preoccupante, capace di creare un percorso che permetta, a chi lo merita, di accedere, 
nel tempo, a risorse più consistenti grazie alle quali incrementare la qualità e la quantità della 

Risultato dei limiti evidenziati è un sistema estremamente rigido e refrattario a mutamenti annui 
, in cui il ricambio o l’alternanza sulla base di risultati e meriti è estremamente difficile: 

chi ha già raggiunto finanziamenti cospicui continuerà ad ottenerli in quantità simile ogni anno 
mentre chi si trova nella fase iniziale di un percorso di produzione o programmazione spettacolare, 
anche nell’ipotesi di riuscire a dimostrare di anno in anno il pieno raggiungimento degli obietti
regionali, non avrà grandi possibilità di ampliare la propria attività. 

la parte maggiore delle risorse (circa il 50%) sono riservate ogni anno allo stesso nucleo 
composto da poco meno di una trentina di strutture mentre circa la metà dei so
devono suddividersi poco più del 10 % delle assegnazioni, senza alcuna realistica prospettiva di 
significativi sviluppi futuri e quindi senza alcun altro obiettivo che una stentata sopravvivenza anno 
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Prendendo atto che la spesa riferita ai compensi per il personale artistico e tecnico di una qualsiasi 
attività spettacolare dal vivo (comprensiva di oneri fiscali e previdenziali), si aggira almeno intorno 

ce a capire come ci si aspetti che le strutture che ottengono tali 
risibili assegnazioni possano svolgere delle attività che non violino le leggi in vigore (evadendo o 
eludendo i suddetti oneri) e che possano anche avere un qualche risultato artistico o formativo. 

Una tale polverizzazione nei finanziamenti non può trovare una giustificazione nemmeno 
intendendola come una prima opportunità fornita a strutture giovani che sono all’inizio di un 

o della regolamentazione regionale, dovrebbe regolare 
un graduale accesso, di anno in anno, a finanziamenti più consistenti per le strutture che riescano 
a dimostrare capacità gestionale e risultati oggettivamente misurabili (afflusso di pubblico, abilità 
nell’intercettare altre risorse, pubbliche o private, collegamento ai mercati, ecc..), si è dimostrato, 
nella realtà, un procedimento di difficile applicazione ed estremamente lacunoso, non idoneo a 

ti assegnatari di finanziamenti, né, ed è 
ancor più preoccupante, capace di creare un percorso che permetta, a chi lo merita, di accedere, 

i grazie alle quali incrementare la qualità e la quantità della 

sistema estremamente rigido e refrattario a mutamenti annui 
, in cui il ricambio o l’alternanza sulla base di risultati e meriti è estremamente difficile: 

picui continuerà ad ottenerli in quantità simile ogni anno 
mentre chi si trova nella fase iniziale di un percorso di produzione o programmazione spettacolare, 
anche nell’ipotesi di riuscire a dimostrare di anno in anno il pieno raggiungimento degli obiettivi 

la parte maggiore delle risorse (circa il 50%) sono riservate ogni anno allo stesso nucleo 
mentre circa la metà dei soggetti finanziati 

devono suddividersi poco più del 10 % delle assegnazioni, senza alcuna realistica prospettiva di 
significativi sviluppi futuri e quindi senza alcun altro obiettivo che una stentata sopravvivenza anno 

finanziamenti assegnati e interventi per fasce di finanziamento

% finanziamenti 
assegnati

% interventi
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Tutto questo ricorda molto da vicino le politiche assistenziali di un passato nel quale il 
finanziamento allo spettacolo era considerato un fardello collegato ad opportunità politiche ed 
elettorali e non, come le ricerche nel campo dell’economia dello spettacolo hanno ampiamente 
dimostrato, un investimento in grado di produrre, opportunamente tarato e monitorato, ricchezza 
intellettuale e materiale. 
 
 
 
 

 

3.8.3    Ripartizione territoriale delle risorse regionali e comunitarie 
 

 

Rispetto all’anno precedente occorre sottolineare alcuni fenomeni collegati alla distribuzione della 
notevole quantità di finanziamenti, parte regionali, parte comunitari, che attraverso un piano dalle 
interazioni complesse, vengono investite nel settore dello spettacolo pugliese. 

Va notato, innanzitutto, che la quantità di risorse che si mobilitano attraverso il piano 2010 è 
superiore del 30% a quelle del 2009 mentre non aumenta il numero dei finanziamenti (diminuisce 
anzi di 15 unità). Benché aumenti il numero di strutture finanziate attraverso le assegnazioni della 
fascia superiore (da 600.000 a 90.000 euro) passando dalle 9 del 2009 alle 17 del 2010, la media 
delle risorse assegnate a queste stesse strutture diminuisce da 260  a 185 migliaia di euro. 

Nella fascia intermedia si evidenzia un aumento significativo nel numero dei progetti finanziati 
(130 nel 2010 contro 95 nel 2009) ed un parallelo ancor più consistente aumento di risorse 
assegnate (3.476.800 euro di quest’anno rispetto a 1.863.720 euro del 2009). 

E’ proprio in questa fascia intermedia di assegnazioni (comprese tra 90.000 e 10.00 euro) che si 
realizzano gli incrementi maggiori sia come numero di strutture finanziate sia, sia pur in maniera 
inferiore, come entità media delle attribuzioni 26.600 euro contro 23.500 del 2009). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle risorse, se dal semplice punto di vista del 
numero delle assegnazioni quelle di quest’anno rispecchiano abbastanza fedelmente la 
distribuzione del 2009, si devono invece notare delle differenze significative nelle quantità 
assegnate ai vari settori. 

Nella provincia di Bari gli interventi indirizzati ai due principali settori dello spettacolo, Teatro e 
Musica rimangono numericamente quasi identici a quelli del 2009 mentre sotto il profilo 
quantitativo ambedue arretrano, il Teatro di oltre 100.000 euro e la Musica di 40.000. 

PIANO  SPETTACOLO  2010  (FURS + FESR) N° 

 BA BR FG LE TA EXTRA TOTALI 

TEATRO 34 1 5 11 4 0 55 

MUSICA 81 11 20 35 17 0 163 

DANZA 7 0 2 1 2 0 12 

CINEMA 24 1 4 7 1 1 38 

SPETT VIAGG 1 0 0 0 0 0 1 

Prom spett d v 1       

TOTALI 147 13 31 54 24 1 270 



 

Su Brindisi una sostanziale parità di progetti finanziati vede un incremento di 60.000 euro sul 
settore della Musica. 
 

FINANZIAME

 BA BR

Teatro 1.009.000,00 22.000,00

Musica 1.606.506,28 212.120,00

Danza 113.000,00 

Cinema 320.000,00 8.000,00

Spett 

.Viagg. 
30.500,00 

Prom spett. 

dal Vivo 
524.108,00 

TOTALE 3.603.114,28 242.120,00

 

 
Nel territorio di Foggia Teatro e Mu
il Teatro arretra di 30.000 euro la Musica ha un incremento di 340.000.
Nella provincia di Lecce il teatro perde 4 finanziamenti ma guadagna circa 58.000 euro.   

              

 
 
La Musica, invece, perde 1 finanziamento ma incrementa le assegnazioni di ben 565.000 euro.
Anche su Taranto le differenze rispetto al 2009 sono marcate: Il Teatro perde 2 assegnazioni ma le 
4 restanti ottengono un incremento di oltre 40.000 euro, la Musica incrementa 
strutture finanziate e guadagna 230.000 euro.

una sostanziale parità di progetti finanziati vede un incremento di 60.000 euro sul 

 
FINANZIAMENTI SPETTACOLO 2010 PER PROVINCE 

BR FG LE TA EXTRA

22.000,00 120.500,00 331.500,00 141.500,00 

212.120,00 632.584,30 956.966,30 971.742,85 

 10.000,00 40.000,00 10.000,00 

8.000,00 75.000,00 184.500,00 5.000,00 10.000,00

    

    

242.120,00 838.084,30 1.512.966,30 1.128.242,85 10.000,00

Teatro e Musica perdono, rispettivamente, 4 e 3 assegnazioni però mentre 
il Teatro arretra di 30.000 euro la Musica ha un incremento di 340.000. 

il teatro perde 4 finanziamenti ma guadagna circa 58.000 euro.   

vece, perde 1 finanziamento ma incrementa le assegnazioni di ben 565.000 euro.
le differenze rispetto al 2009 sono marcate: Il Teatro perde 2 assegnazioni ma le 

4 restanti ottengono un incremento di oltre 40.000 euro, la Musica incrementa 
strutture finanziate e guadagna 230.000 euro. 
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una sostanziale parità di progetti finanziati vede un incremento di 60.000 euro sul 

EXTRA TOTALE 

 1.624.500,00 

 4.379.919,73 

 173.000,00 

10.000,00 602.500,00 

 30.500,00 

 524.108,00 

10.000,00 7.334.527,73 

sica perdono, rispettivamente, 4 e 3 assegnazioni però mentre 

il teatro perde 4 finanziamenti ma guadagna circa 58.000 euro.    

 

vece, perde 1 finanziamento ma incrementa le assegnazioni di ben 565.000 euro. 
le differenze rispetto al 2009 sono marcate: Il Teatro perde 2 assegnazioni ma le 

4 restanti ottengono un incremento di oltre 40.000 euro, la Musica incrementa di 4 unità le 



 

 

Per spiegare questi fenomeni occorre un’analisi più approfondita della strutturazione tecnica dei 
finanziamenti assegnati nel 2010, che, come appare da questi dati, si riflette non tanto sulla
distribuzione numerica dei finanziamenti quanto su quella quantitativa.

Come primo elemento bisogna constatare che i 
4.135.000 euro, vengono complessivamente distribuiti sul settore dello spettacolo pugliese, 
stati nello specifico assegnati per il 73% a progetti musicali

Come precedentemente evidenziato la parte maggiore di questi interventi sono stati infatti 
attribuiti attraverso l’Attività D del Programma Pluriennale di Attuazione 2007 
del PO FESR 2007-2013 : “Valorizzazione delle eccellenze, delle rassegne e dei festival musicali”

Queste risorse sono state assegnate a 
associazione), che hanno partecipato allo specifico band

L’altra sezione di interventi del FESR è stata quella indirizzata ai progetti degli 
E GRANDI EVENTI DI SPETTACOLO
riguardato comunque gli eventi musi
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Per spiegare questi fenomeni occorre un’analisi più approfondita della strutturazione tecnica dei 
finanziamenti assegnati nel 2010, che, come appare da questi dati, si riflette non tanto sulla
distribuzione numerica dei finanziamenti quanto su quella quantitativa. 

Come primo elemento bisogna constatare che i finanziamenti comunitari

, vengono complessivamente distribuiti sul settore dello spettacolo pugliese, 
per il 73% a progetti musicali. 

Come precedentemente evidenziato la parte maggiore di questi interventi sono stati infatti 
attribuiti attraverso l’Attività D del Programma Pluriennale di Attuazione 2007 

“Valorizzazione delle eccellenze, delle rassegne e dei festival musicali”

Queste risorse sono state assegnate a soggetti privati, con ragioni sociali varie (da impresa ad 
associazione), che hanno partecipato allo specifico bando del novembre 2009.

L’altra sezione di interventi del FESR è stata quella indirizzata ai progetti degli 
E GRANDI EVENTI DI SPETTACOLO. Anche in questa tipologia di assegnazioni la parte maggiore ha 
riguardato comunque gli eventi musicali. 
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Per spiegare questi fenomeni occorre un’analisi più approfondita della strutturazione tecnica dei 
finanziamenti assegnati nel 2010, che, come appare da questi dati, si riflette non tanto sulla 

finanziamenti comunitari che, nella misura di 
, vengono complessivamente distribuiti sul settore dello spettacolo pugliese, sono 

Come precedentemente evidenziato la parte maggiore di questi interventi sono stati infatti 
attribuiti attraverso l’Attività D del Programma Pluriennale di Attuazione 2007 – 2010 dell’Asse IV 

“Valorizzazione delle eccellenze, delle rassegne e dei festival musicali”. 
, con ragioni sociali varie (da impresa ad 
o del novembre 2009. 

L’altra sezione di interventi del FESR è stata quella indirizzata ai progetti degli Enti Locali: FESTIVAL 
. Anche in questa tipologia di assegnazioni la parte maggiore ha 
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3.9      La distribuzione territoriale delle risorse del FURS 
 
 
 
 

Esaminando la distribuzione delle risorse regionali sui diversi territori si nota una elevata 
concentrazione dei finanziamenti nella provincia di bari, sia in termini quantitativi che per numero 
di soggetti finanziati. 
I dati riguardanti la distribuzione territoriale dei soggetti collegati allo spettacolo, come riportati 
dalla ricerca effettuata nell’ambito del progetto Vivo di Spettacolo, mettono in evidenza 
discrepanze non irrilevanti tra strutture presenti in un territorio, spettacoli effettuati, spettatori 
coinvolti e finanziamenti pubblici investiti. 
 
 

POPOLAZIONE E SPETTACOLI IN PUGLIA  2007 

 Puglia Bari Brindisi Foggia Lecce  Taranto 

Popolazione 

residente 
4.071.518 38,7 % 10 % 17 % 20 % 14,3 % 

soggetti 

spettacolo 
1.996 46 % 10 % 16 % 16 % 12 % 

Numero 

spettacoli (tot) 
87.929 54,6 %  7,4 % 9,6 % 17,5 % 10,7 % 

Spettatori tot 7.831.888 51,8 % 6 % 10 % 20,8 % 12, % 

Finanziamenti 

regionali 

spettacolo 

 

 6.368.000 

 

57 % 4,7 % 7,3 % 15 % 14 % 

 
 
 

Il numero di strutture collegate al settore dello spettacolo risulta proporzionale alla popolazione 
residente nelle province di Brindisi e Foggia, mentre nella provincia di Bari si rileva una sensibile 
concentrazione di strutture, a fronte di presenze inferiori nei territori di Taranto e Lecce.  

Considerando invece il numero totale di spettacoli effettuati (teatro, musica, danza, cinema, 
spettacolo viaggiante), desunto dai dati della SIAE, le percentuali mostrano una concentrazione 
elevata di attività sul territorio di Bari, un sostanziale equilibrio su Lecce e Taranto e una attività 
inferiore su Foggia e Brindisi. 

Dall’analisi dei finanziamenti regionali allo spettacolo distribuiti nel 2007, emerge che le 
percentuali per province non si discostano eccessivamente dai dati rilevati dalla SIAE e 
sottolineano le profonde differenze in materia di offerta spettacolare tra i diversi territori della 
regione così come le differenti capacità dei soggetti di realizzare progetti finanziabili da fondi 
pubblici. 

Nella provincia di Bari sia il numero che la percentuale di soggetti capaci di produrre un’offerta 
spettacolare in linea con i parametri richiesti dai programmi di finanziamento regionale risulta di 
gran lunga superiore rispetto agli altri territori, evidenziando, quindi, la maggiore difficoltà delle 
strutture operanti nelle altre province a perseguire con efficacia gli obiettivi indicati dal 
Programma Temporaneo. 
 



 

Questo elemento è confermato anche dall’esame di tutte le serie storiche dei da
finanziamenti regionali allo spettacolo dal 2004 al 2009, che evidenziano molto chiaramente la 
crescita costante delle assegnazioni, sia in termini assoluti che percentuali, a strutture dello 
spettacolo presenti sul territorio di Bari risp
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Questo elemento è confermato anche dall’esame di tutte le serie storiche dei dati riguardanti i 
finanziamenti regionali allo spettacolo dal 2004 al 2009, che evidenziano molto chiaramente la 
crescita costante delle assegnazioni, sia in termini assoluti che percentuali, a strutture dello 

etto a quanto avviene negli altri territori.  

 



 

L’analisi dei dati conferma, nella sostanza, come ancora lontano l’obiettivo di una distribuzione 
territoriale delle risorse meno squilibrata e maggiormente aderente sia alle reali capacità degli 
operatori presenti che alla domanda di spettacolo delle popolazioni.

La ragione dello squilibrio, che emerge tanto dal numero di richieste di finanziamento provenienti 
dai diversi territori quanto dalle effettive assegnazioni, andrebbe ulteriormente appro
potendosi imputare esclusivamente a semplice carenza nelle capacità artistiche, gestionali e 
progettuali dei soggetti esterni al territorio di Bari, ma piuttosto spesso collegandosi alla 
problematicità di relazionarsi con percorsi burocratici c
reale difficoltà nell’ottenere informazioni precise sulla metodologia per richiedere ed ottenere i 
finanziamenti regionali. 

Una informazione ed un’assistenza agli operatori più adeguate, unite anche ad interventi di
formazione per le competenze maggiormente deficitarie sul territorio regionale, potrebbe dare 
risultati interessanti a tal proposito,
ultimi 5 anni, nelle regioni Emilia Romagna, Piemonte, Lomba
operatori si confrontano con le regolamentazioni introdotte dalle rispettive leggi regionali sullo 
spettacolo. 
 

L’analisi dei dati conferma, nella sostanza, come ancora lontano l’obiettivo di una distribuzione 
territoriale delle risorse meno squilibrata e maggiormente aderente sia alle reali capacità degli 

ori presenti che alla domanda di spettacolo delle popolazioni. 
 

 

 

 

 

La ragione dello squilibrio, che emerge tanto dal numero di richieste di finanziamento provenienti 
dai diversi territori quanto dalle effettive assegnazioni, andrebbe ulteriormente appro
potendosi imputare esclusivamente a semplice carenza nelle capacità artistiche, gestionali e 
progettuali dei soggetti esterni al territorio di Bari, ma piuttosto spesso collegandosi alla 
problematicità di relazionarsi con percorsi burocratici complessi nella loro novità, unita ad una 
reale difficoltà nell’ottenere informazioni precise sulla metodologia per richiedere ed ottenere i 

Una informazione ed un’assistenza agli operatori più adeguate, unite anche ad interventi di
formazione per le competenze maggiormente deficitarie sul territorio regionale, potrebbe dare 
risultati interessanti a tal proposito, come evidenziato dalle analoghe operazioni effettuate, negli 
ultimi 5 anni, nelle regioni Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Toscana, dove da più tempo gli 
operatori si confrontano con le regolamentazioni introdotte dalle rispettive leggi regionali sullo 
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territoriale delle risorse meno squilibrata e maggiormente aderente sia alle reali capacità degli 
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3.10        Interventi finanziari collaterali ai piani dello spettacolo  
 
 

Parallelamente al programma triennale sono stati attivati, nel corso degli anni, ulteriori e 
importanti percorsi di intervento, collaterali ai Piani Regionali dello Spettacolo e finanziati, parte 
da risorse regionali, parte da risorse statali, e, dal 2010, anche attraverso i fondi europei FESR. 

Alcuni dei progetti collaterali ai Piani Regionali dello Spettacolo: 

- Patto per le attività culturali di spettacolo 2007 - € 350.000 (MIBAC) 

- Patto per le attività culturali di spettacolo 2008 - € 1.550.000 (MIBAC) 

- Teatri Abitati: Residenze teatrali in Puglia (2008 -2015) 

2008 - 1.050.000 

2009 - €  2.411.144 

2010 / 2012 - € 3.070.359,68 

2013 / 2014 - € 1.944.973 

2015 - € 1.000.000 (FSC) 

- Puglia Night Parade (2008) - € 6.500.000 

- La Primavera dei Diritti (2010) - € 560.000 

- Puglia Show Time (2009-2010) - € 2.998.200 

- Puglia Location di Grandi Eventi (2010-2013) - € 3.000.000 

- Circuito delle Musiche e della Danza (2010-2014) - € 3.685.000 

- Medimex - Salone dell'Innovazione Musicale  -  € 800.000 (ediz. 2015) (FSC) 

- Teatro Attivo (2015) - € 400.000 

- Puglia Sounds (2009-2015) - € 15.782.000 (di cui FESR €12.871.000) 

- La filiera del teatro e della danza (2014) - € 600.000 

- Internazionalizzazione della ricerca teatrale e coreutica (2015) € 1.200.000 

- Rete regionale delle Residenze Teatrali (2012-2014) - € 1.427.000 

- Rete regionale delle Residenze Teatrali (2015-2016) - € 2.230.000 

- Servizi di valorizzazione integrata/  
Spettacolo dal vivo (territorio di Lecce - 2014) - € 380.000,00 

- La filiera del teatro e della  danza/ 

Puglia Green Hour - Misteri e Sacri Fuochi (2015)- € 600.000 

- Puglia Sounds focus internazionali (Export) 2016 - € 849.500,00 (FSC)  

- Puglia Sounds Live: Circuito delle musiche (2015) - € 1.600.000 (FSC) 
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- Puglia Sounds focus internazionali (Export) (2015) - € 2.330.000 (FSC) 

- Valorizzazione delle eccellenze della Rete dei Festival (2015-2016) - € 3.650.000 (FSC) 

Oltre ai progetti precedentemente riportati,  tutti affidati in gestione al Teatro Pubblico Pugliese e 
collegati in modo diretto alla promozione e circuitazione di produzioni o prodotti collegati allo 
spettacolo, è importante ricordare anche Puglia Events.  

Ambizioso intervento della Regione Puglia, attivato con il proposito di comunicare e promuovere, 
attraverso azioni di comunicazione integrata, in Italia e all’Estero le eccellenze delle produzioni 
culturali e di spettacolo pugliese, dei Festival, delle mostre e degli eventi, Puglia Events ha 
usufruito di un finanziamento FESR (2010-2015) di € 2.450.000. 

Le assegnazioni precedentemente riportate sono spesso solo indicative o parziali, in quanto, 
essendo rimasto inattivo dal 2010 l'Osservatorio Regionale dello Spettacolo, l'organismo previsto 
dalla LR6/04 per monitorare tutti i dati relativi agli investimenti regionali nel settore dello 
spettacolo, risalire alle singole delibere e determine di spesa è impresa estremamente complessa 
e a volte del tutto impossibile. 
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3.10.1       Patto per le Attività Culturali di Spettacolo  2007 – 2009 
 
 

La Regione Puglia ha presentato un Progetto triennale 2007/2009,  a seguito della legge del 27 
Dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) all'articolo 1 commi 1136 e 1137, che istituisce un 
Fondo presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009 al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte nel territorio nazionale, 
per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie. 

Il Patto per le Attività Culturali di Spettacolo  per il triennio 2007-2009 è stato approvato con 
decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 19 luglio 2007 e si avvale di un 
finanziamento statale di 1.000.000 di euro per ciascuno dei tre anni. 
Ulteriore cofinanziamento per 1.000.000 di euro è fornito parte dalla Regione, parte da altri Enti 
Locali: l'Amministrazione Provinciale di Lecce, l'Unione dei Comuni della Grecia Salentina ed il 
Comune di Andria. 

Il progetto è nato con l’intento di ridurre la frammentazione della domanda e dell’offerta di 
spettacoli in una chiave di riequilibrio territoriale attraverso lo sviluppo integrato delle comunità e 
degli operatori del settore, con particolare attenzione agli operatori culturali che investono nel 
settore dei nuovi linguaggi e le nuove progettualità organizzative.  

L’obiettivo è stato quello di favorire la diversificazione dell’offerta e la valorizzazione della 
contemporaneità attraverso la promozione di nuove fasce di pubblico, nonché di definire un 
nuovo modello di sostegno alla produzione, da un lato incentivando gli investimenti tecnico – 
organizzativi capaci di migliorare il progetto artistico, dall’altro favorendo le nuove produzioni di 
giovani formazioni. 

Il tutto mirato anche a “creare un collegamento organizzativo, soprattutto sul piano della 
promozione e dello scambio fra i pubblici, tra i festival più importanti ed i nuovi festival (rivolti 
soprattutto ai giovani talenti artistici ed al nuovo pubblico), così da formare una rete di 
appuntamenti prevalentemente estivi su tutto il territorio regionale.” 

Il documento ufficiale di presentazione del progetto specifica che per il 2007 l’intervento 
finanziario è rivolto “ai nuovi talenti del teatro e della danza, non finanziati dal Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, che negli ultimi anni hanno dato prova di affidabilità artistica ed 
organizzativa, ponendosi all’attenzione dei portatori d’interessi regionali e nazionali.” 

Per quanto riguarda la metodologia dell’intervento, viene individuato un soggetto capofila a cui è 
affidata la cabina di regia del progetto, il Teatro Pubblico Pugliese, scelto, si legge nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia n.99 del 11.7.2007, perché “garantisce una presenza diffusa su tutto 
il territorio regionale in relazione ai rapporti con gli Enti Locali territoriali (soci del TPP), con i 
soggetti coinvolti e con le attività di promozione e formazione di pubblici interessati.” 

Per il 2007 il cofinanziamento regionale dell’intervento statale è stato così articolato: 

 

Patto per le Attività Culturali di Spettacolo  2007 – cof. regionale 

Regione Puglia 350.000 

Provincia di Lecce 200.000 

Unione dei Comuni della Grecia Salentina 400.000 

Comune di Andria 50.000 

Totale 1.000.000 
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Il dettaglio del finanziamento regionale rispetto ai soggetti coinvolti è il seguente: 
 

PATTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DI SPETTACOLO 2007 

Cofinanziamento regionale 

Consorzio Teatro Pubblico Pugliese ente capofila 100.000 

Soc.Coop. Ari Anonima GR  Bari 15.000 

Assoc. Rex Estensa Bari 15.000 

Assoc. L'altra Danza Bari 10.000 

Qualibò - visioni di (P)Arte Bari 10.000 

Teatro Minimo Andria 15.000 

Compagnia delle Formiche Corato 15.000 

Assoc. Cult. Teatrermitage Molfetta 15.000 

Asssoc. Cult. La Pecora Nera Modugno 15.000 

Assoc. Cult. Tra il Dire e il Fare Ruvo 15.000 

Assoc. La Luna nel Pozzo Ostuni 20.000 

So. Coop. Ari Bottega degli Apocrifi Manfredonia 15.000 

circolo Gli Amici dei Parco di 
Legambiente 

Monte 
S.Angelo 

30.000 

Assoc. Cult. Carpino Folk Festival Carpino 10.000 

Soc. Coop. Ari Scenastudio Lecce 15.000 

Assoc. Cult. Nemesi Taranto 10.000 

Assoc. Cult. La Ghironda Martina 
Franca 

25.000 

Totale  350.000 

 
 

Nel 2008 il progetto “Le Musiche” si è rivolto ai soggetti intenti alla produzione, promozione ed 
educazione musicale, attraversando trasversalmente i diversi generi musicali, dalla produzione 
d’autore, pop e popolare alla lirica, dal jazz alla contemporanea e alla lirico-sinfonica. 
 
 

Patto per le Attività Culturali di Spettacolo 2008 

Regione Puglia 550.000 

Comune di Bari 120.000 

Comune di Andria 50.000 

Comune di Bitonto 35.000 

Comune di Locorotondo 50.000 

Comune di Carpino 30.000 

Comune di Cerignola 15.000 

Unione dei Comuni della Grecia Salentina 100.000 

Provincia di Lecce 50.000 

Totale 1.000.000 

 

Il finanziamento regionale del progetto “Le Musiche” ammonta a 550.000 euro ed stato così 
ripartito: 
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PATTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DI SPETTACOLO 2008 

LE MUSICHE 

COF. 
REGIONE 

MIBAC 
2008 

Ditta Princigalli Produzioni Bari 25.000 25.000 

Ass Cult Time Zones Bari 35.000 30.000 
Ass. Cult Abusuan Bari 30.000 55.000 
Ass. Cult. Controritmi Bari 7.500 12.500 
Ass. Temporanea di scopo L'Acqua in Testa Bari 17.500 12.500 
Ass. Centro Studi Musikè Bari 22.500 17.500 
Ass. Musicale Centro musica J.S.O. Bari 10.000 15.000 
Ass. Musicale Accademia dei Cameristi Bari 17.500 15.000 
Ass. Cult. Radicanto Bari 8.000 10.000 
Ass. Cult. Terrae Bari 6.000 10.000 
Comune di Andria: Festival Castel dei Mondi Andria 10.000 50.000 
Comune di Bitonto Bitonto 0 40.000 
Comune di Locorotondo: Locus Festival Locorotondo 20.000 35.000 
Ass. Cult. Pietre che Cantano Cisternino 17.500 15.000 
Comune di Pricena: Suoni in Cava Apricena 15.000 15.000 
Ass. Cult. Locomotive Sogliano Cavour 2.500 7.500 
Ass. Cult. Multiculturita Capurso 2.500 7.500 
Comunie di Carpino: Carpino Folk Festival Carpino 15.000 50.000 
Comune di Cerignola:Lirica sperimentale Cerignola 7.500 17.500 
Unione Comuni Gracia Salentina: La Notte della 
Taranta 

Calimera 40.000 140.000 

Provincia di Lecce: Salento Negramaro Lecce 10.000 60.000 

Ass. Cafè 1799 
Acquaviva delle 

Fonti 
10.000 10.000 

Ass. Cult. Il Giardino dei Suoni Andria 10.000 10.000 
Ass. Socio culturale La Macina Bitonto 7.500 12.500 
Ass. Cult. Diapason Cellamare 12.500 12.500 
Ass, Cult. Musicale Euterpe Corato 5.000 5.000 
Conservatorio di Musica Nino Rota Monopoli 19.500 17.500 
Ass. Musico cult.Aulos Noci 6.000 10.000 
A.C.A.M. Caelium Ceglie Messapica 4.500 7.500 

Comune di S. Vito dei Normanni: Festival Barocco 
San Vito dei 
Normanni 

2.500 12.500 

Assoc. Amici della Musica Giovanni Paisiello Lucera 8.000 10.000 
Comune di Orsara di Puglia: XIX Rass. Jazz d'Autore Orsara di Puglia 7.500 12.500 
Ass. Cult Arakne Martignano 10.000 10.000 
Ass. Cult La Ghironda Martina Franca 40.000 20.000 
Ass. Cult. Siddharta Jazz Art Taranto 8.000 10.000 

Consorzio Teatro Pubblico Pugliese 
Bari 

(ente capofila) 
80.000 200.000 

Totale  550.000 1.000.000 

 

 

Tra i meriti del Patto per le Attività Culturali di Spettacolo  bisogna senz’altro annoverare il 
controllo estremamente più accurato – rispetto a quanto avviene per il Programma Temporaneo 
Triennale - dei bilanci delle attività sviluppate. Questo dovrebbe permettere di monitorare con 
maggiore efficacia le ricadute sul territorio in rapporto agli obiettivi predeterminati e, 
conseguentemente, calibrare meglio le future scelte di intervento. 

Tra i problemi evidenziati dal primo anno di applicazione il principale rimane essere l’adozione di 
percorsi burocratici eccessivamente ed inutilmente complessi e dilatati nel tempo, con ulteriori 
problemi a carico dei soggetti finanziati, che per 12 mesi ed oltre non sono riusciti ad ottenere il 
recupero delle spese effettuate. 
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Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha, come si sa, bruscamente interrotto nel 2009 il 
progetto Patto per le Attività Culturali di Spettacolo, troncando così il terzo anno di un 
esperimento che ha mostrato molti lati positivi.  
La valutazione approfondita delle ricadute di questa progettazione culturale dai contorni e dagli 
obiettivi estremamente interessanti non è possibile se non accedendo ai dati completi e ufficiali 
che, al momento, né il Ministero né la Regione hanno resi pubblici. 

Dal punto di vista della quantità e qualità dell’occupazione, i  primi segnali sembrano comunque 
essere estremamente positivi per quanto riguarda l’aderenza alle normative vigenti.  
Il controllo più approfondito al quale sono sottoposte le documentazioni presentate ottiene, 
evidentemente, un risultato positivo anche su questo elemento, troppo spesso trascurato persino 
all’interno dei percorsi di finanziamento  degli enti pubblici. 
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3.10.2         Teatri abitati – Residenze Teatrali in Puglia 
 
 

Nel marzo del 2008 il Teatro Pubblico Pugliese dà avvio al progetto “Teatri abitati. Residenze 

Teatrali in Puglia”, sviluppato d’intesa con Regione e Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
finanziato attraverso l’Accordo di Programma Quadro “Sensi Contemporanei”. 

Si tratta di un’innovativa modalità di gestione pubblico/privata dei luoghi di spettacolo dal vivo in 

Puglia avviata attraverso un bando specifico con il quale sono stati selezionati 11 progetti di 

residenza teatrale individuale o multipla presentati da soggetti di produzione di teatro, di danza e 

di musica. 

I progetti si sono inizialmente sviluppati nell’arco di 18 mesi – da luglio 2008 a novembre 2009 – in 
11 teatri pubblici, luoghi a volte conosciuti, altre volte dimenticati o abbandonati.  

I soggetti selezionati hanno avuto il compito di gestire il teatro in toto (dal botteghino ai servizi di 
sala), promuovere il pubblico e le attività teatrali, produrre spettacoli. Il tutto creando una stretta 
correlazione con il territorio attraverso lo sviluppo di un’attività partecipata: stage, selezione di 
artisti, incontri, workshop. 

La “Residenza” si basa su un accordo pluriennale (protocollo d’intesa o convenzione) tra un 
soggetto di produzione (di teatro, di danza, musica) e uno o più Enti Locali territoriali (Comune, 
Provincia). Attraverso l’accordo, l’Ente Locale proprietario o gestore di uno spazio attrezzato per le 
attività di spettacolo dal vivo lo affida in gestione totale o parziale, con un apporto finanziario o in 
servizi (personale, utenze, ecc.) ad un soggetto di produzione che s’impegna a realizzare una serie 
di attività in proprio e a favore dell’Ente stesso. 

È garantita così la valorizzazione dello spazio e si assicura la massima fruizione dello stesso da 
parte dei cittadini nell’ambito di un’offerta culturale stabile ed articolata; favorendo 
l’insediamento sul territorio di imprese di produzione nonché la loro crescita professionale sia sul 
piano artistico che organizzativo. Il Programma Operativo ha previsto, nella sua fase di 
programmazione, interventi che consentiranno di “mettere a sistema” la produzione, i luoghi, il 
pubblico e le politiche di intervento degli Enti Locali nei settori dello spettacolo dal vivo (teatro, 
danza e musica). 

Il budget destinato al finanziamento dell’intero progetto è stato, per il periodo 2008 - 2009, di 
euro 1.050.000, a copertura di non oltre il 75% del totale dei costi a preventivo e consuntivo. 

I siti dove sono nate le residenze sono:  

• Teatro comunale di Manfredonia con le compagnie Bottega degli Apocrifi e Cerchio di 
Gesso; 

• Teatro Comunale di Mesagne con le compagnie Maccabeteatro e Thalassia;  

• Teatro Comunale di Torre Santa Susanna e Auditorium Grazia Deledda di Taranto con 
Teatro Crest e il Centro Artistico Musicale Paolo Grassi; 

• Teatro Van Westerhout di Mola di Bari con Diaghilev; 

• Teatro Comunale (ex Salone Polivalente) di Ruvo di Puglia con Tra il Dire e il Fare e 
Qualibò;  

• Teatro Curci di Barletta con Compagnia delle Formiche e l’Ass.Cult. La Pecora Nera;  
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• Teatro Comunale di Ceglie Messapica e Teatro Roma di Ostuni con Armamaxa, La luna nel 
pozzo, Teatro dell’Est;  

• Castello di Sannicandro di Bari con i Radiodervish; 

• Teatro Elio di Calimera con Eufonia Astragali;  

• Teatro Traetta di Bitonto e Sala Piccolo Osservatorio Garzia di Terlizzi con Teatro Minimo;  

• Teatro Comunale di Nardò e Teatro Don Tonino Bello di Presicce con Terrammareteatro.  

 
Durante gli anni successivi il progetto si è ampliato, arrivando a coinvolgere, in 12 residenze, 18 
soggetti della produzione e 15 compagnie tutorate, oltre a 14 enti territoriali. 
Il progetto è stato rinnovato nel 2012 attraverso la procedura ad evidenza pubblica "Innovazione 
nella rete delle residenze teatrali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e 
per l'innovazione tecnologica". La copertura economica è stata di 2.200.000 euro (fonte RAE 
2012). 

Un report commissionato nel 2011 alla Fondazione Fitzcarraldo ha evidenziato ricadute di estremo 
interesse: a fronte di un intervento regionale di € 1.515.000 Teatri Abitati ha generato risorse 
proprie per ulteriori 720.000 euro, consentendo di ampliare ulteriormente i servizi artistico - 
culturali offerti. Le presenze registrate sono state pari a 104.513 di cui 92.200 paganti.  
256 sono stati gli addetti occupati, tra artisti, tecnici e organizzatori, nelle attività di gestione, 
produzione, programmazione, promozione e formazione del pubblico, per complessive 20.506 
giornate lavorative. Si tratta di risultati decisamente importanti, ulteriormente ampliati durante gli 
anni successivi del progetto. 

Nel tempo sono emerse anche alcune criticità di rilievo: 

• forte dipendenza dai finanziamenti pubblici e necessità di attivare strategie di fund raising; 

• difficoltà nel processo di creazione di legami stabili con il territorio della residenza; 

• difficoltà nel processo di rendicontazione di attività promozionali; 

• difficoltà nel creare sinergie con il tessuto dei beni culturali e difficoltà nella promozione 

del territorio; 

• difficoltà nel conciliare l'attività progettuale di compagnia con quella gestionale della 

residenza; 

• esigenza di progettualità capaci di creare un collante con il territorio locale e capaci di 

creare sinergie a livello nazionale. 
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4.   La metodologia dei finanziamenti 
 
 
 
 
 

Un approfondimento particolare merita l’esame dello schema generale attraverso il quale si è 
sviluppato l'intervento regionale attuato attraverso la LR6/04 ed i suoi regolamenti attuativi. 
Esaminando con attenzione i dati forniti dai documenti ufficiali della Regione si rilevano diversi 
fenomeni su cui porre l’attenzione. 

Il primo è relativo alla presenza di una elevata rigidità delle assegnazioni (ovvero alla presenza di 
percentuali elevate di risorse assegnate sempre alle stesse organizzazioni) e alla conseguente 
tuttora scarsa trasparenza del sistema di finanziamento. 
Dall’analisi del complesso di regole introdotte con il piano triennale si desume che il sistema di 
finanziamento è formalmente basato su una logica di valutazione e selezione del singolo progetto 
presentato dalle strutture, il cui accesso alle sovvenzioni sembrerebbe così essere rimesso ogni 
anno in discussione. 

In realtà studiando i dati delle assegnazioni nel decennio in esame appare evidente che il margine 
di risorse non assegnate in maniera rigida è estremamente ridotto e riguarda la fascia dei 
finanziamenti di minore entità. 
Accanto ad organizzazioni che appaiono effettivamente sottoposte a selezione annuale sulla base 
del progetto presentato esiste un consistente gruppo di strutture che assorbono una parte 
rilevante delle risorse disponibili e che risultano di fatto ottenere finanziamenti stabili nel tempo e 
non messi in discussione. 

Tra queste strutture, oltre a soggetti particolari e considerati d’interesse regionale come la 
Fondazione Lirico Sinfonica, il Centro Paolo Grassi, organizzatore del Festival della Valle d’Itria, e il 
Consorzio del Teatro Pubblico Pugliese, si annoverano le I.C.O., diverse strutture che possiedono o 
gestiscono spazi spettacolari, nonché praticamente tutti i soggetti che già ottengono sovvenzioni 
attraverso il FUS nazionale. 

Sommando i finanziamenti ottenuti da queste strutture si nota che la percentuale di risorse 
assegnate in modo rigido, cioè alle stesse strutture anno dopo anno, subisce solo piccole 
variazioni, comprese  tra il 50 ed il 60 % dei finanziamenti totali (in realtà, considerando anche i 
finanziamenti di minore entità, le strutture finanziate con continuità sono ancora di più e la 
percentuale di risorse “bloccate” sale ad oltre il 70 %). 
 

Conseguenza di tale rigidità è che il sistema di assegnazione è scarsamente trasparente: tale 
rigidità infatti non è esplicita bensì è mascherata da un complesso di regole che fanno credere che 
i finanziamenti siano effettivamente assegnati esclusivamente prendendo in esame i progetti 
presentati, mentre in realtà entrano in gioco altri fattori. 
 
 

Bloccare una percentuale elevata delle risorse attraverso una assegnazione rigida nel tempo non 
rappresenta di per sé un fattore negativo, dato che è pratica ritenuta indispensabile per garantire 
soggetti che effettuano investimenti elevati sulla strutturazione e gestione di spazi destinati allo 
spettacolo e sulla organizzazione del lavoro. 

Tale pratica rivela però aspetti negativi se viene esaminata nel contesto della logica generale dei 
finanziamenti pubblici allo spettacolo: le risorse destinate dai vari livelli amministrativi, Stato, 
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Regione, Province, Comuni, sono assegnate spesso in modo del tutto generico, senza una 
definizione precisa di obiettivi, oppure sommando in modo confuso e difficilmente controllabile 
elementi estremamente eterogenei quali la gestione di spazi spettacolari, la qualità artistica dei 
programmi, la parte organizzativa ed amministrativa delle manifestazioni, la formazione del 
pubblico, il piano di comunicazione, la formazione professionale, ecc.. 

Questa confusa coesistenza di direttive differenti fa sì che sia oltremodo difficile, da parte degli 
stessi enti finanziatori, un monitoraggio preciso delle ricadute che le risorse distribuite ottengono 
su ciascun parametro, limitando notevolmente la efficacia degli interventi finanziari effettuati, 
anche quando gli stessi hanno dimensioni non trascurabili.   

Oltretutto, grazie anche alla mancanza di collegamenti efficienti e di una banca dati centralizzata, i 
vari livelli amministrativi si ignorano in modo pressoché totale per cui spesso enti pubblici diversi 
finanziano le stesse strutture per lo stesso progetto, all’interno del quale risulta impossibile 
controllare le effettive ricadute sui tanti e contrastanti elementi in gioco. 
Ulteriore conseguenza di tale situazione è il formarsi di posizioni di privilegio difficilmente 
giustificabili in termini di risultati concreti, i quali, del resto, non possono essere controllati con il 
dovuto dettaglio 

Soluzioni estremamente funzionali a questi problemi sono già state da decenni elaborate dalle 
legislature dei paesi europei più avanzati.  
La normativa francese, per esempio, prevede per il settore musicale tre differenti tipologie per i 
finanziamenti assegnati a livello regionale: 

a) il sostegno a progetti musicali che presentino elementi di innovazione artistica (a partire da 
9.000 €); 

b) il sostegno alla creazione di strutture organizzative stabili (a partire da 23.000 €); 

c) il sostegno a progetti in convenzione pluriennale con ensemble musicali (a partire da 
150.000 €). 
 

Tali finanziamenti sono tenuti ben distinti, come obiettivi, da quelli eventualmente ottenibili dalle 
stesse strutture da enti di altri livelli, e convogliano in un unico database nazionale che ne rende 
molto più semplice il controllo e la valutazione delle ricadute sul territorio, evitando la possibilità 
di accumulare risorse in modo ingiustificato. 

Altri elementi da valutare attentamente emergono dall’analisi della metodologia di ripartizione 
delle risorse del FURS: 

� il sistema non premia in modo soddisfacente l’innovazione ed il ricambio di strutture e 
metodologie organizzative, come emerge dal numero limitato di nuovi soggetti che 
riescono ad accedere al finanziamento regionale, e solo nella fascia inferiore; 

� il meccanismo del programma temporaneo, di fatto, non garantisce né premia a sufficienza 
la qualità, garantita esclusivamente dall’autocertificazione fornita dalle stesse strutture 
finanziate. 

 
All’interno del Fondo Unico Regionale dello Spettacolo emergono quindi, di fatto, tipologie 
differenti di ripartizione dei finanziamenti per quanto riguarda l’entità degli stessi, la loro 
continuità nel tempo e la loro subordinazione all’approvazione di un progetto. 

La prima modalità di finanziamento riguarda i soggetti considerati di particolare interesse 
regionale per la qualità e la continuità delle operazioni spettacolari prodotte: Fondazione 
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Petruzzelli, Centro Paolo Grassi, Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione La Notte della Taranta (dal 
2010), alle quali vanno aggiunte, per similitudine nella tipologia di finanziamento, le tre Istituzioni 
Concertistico Orchestrali di Bari, Lecce e Taranto. La modalità di finanziamento adottata per 
queste strutture si caratterizza per essere costante nel tempo, elevata e collegata solo 
formalmente all’approvazione di un progetto. 

La seconda modalità è rappresentata da un finanziamento che si può definire “stabile” (in linea 
con quanto evidenziato nello studio sul FUS coordinato da Luca Zan “Il finanziamento pubblico allo 
spettacolo dal vivo: una ricerca Empirica”). 
Le caratteristiche di tale finanziamento sono la continuità negli anni, la quantità mediamente 
elevata e la subordinazione, in realtà solo apparentemente,  al processo di selezione evidenziato 
dal programma triennale. Si tratta di finanziamenti garantiti con stabilità al fine di supportare le 
capacità produttive e occupazionali tutelando le strutture a cui è riservato dalle incognite di un  
confronto spesso problematico con il mercato.  
Questa modalità di assegnazione è rivolta ai soggetti che gestiscono con continuità spazi destinati 
allo spettacolo ed alle strutture di maggiori dimensioni di ogni settore, come si può desumere dai 
dati precedentemente riportati. 

Una terza modalità è costituita da un finanziamento discontinuo. Tale finanziamento risulta essere 
incostante, dato che non viene assegnato sempre alle stesse strutture, quantitativamente 
contenuto e realmente subordinato all’esame del progetto presentato di anno in anno. 

E’ abbastanza ovvio, oltre che dimostrato dai dati del periodo in esame, che in momenti di scarsità 
di risorse il taglio penalizzi gravemente soprattutto i soggetti a cui sono destinate le sovvenzioni di 
minore entità, con riduzioni sensibili sia nel numero delle attività che nella dimensione delle 
assegnazioni. 

La conseguenza immediata è la difficoltà estrema di un ricambio effettivo, nel tempo, all’interno 
dell’attuale strutturazione delle assegnazioni, risultando estremamente complesso, se non 
impossibile, per un soggetto che sia pur già riuscito ad entrare nel meccanismo dei finanziamenti, 
sopravvivere nel tempo sino ad arrivare alle fasce di sovvenzioni più elevate. 

Il pericolo è quindi quello della progressiva chiusura e sclerotizzazione dell’intero sistema che 
tende, nel tempo, a diventare sempre più stagnante ed autoreferenziale. 
 

Risulterebbe, quindi, quanto mai opportuno ed urgente anche nel nostro paese un intervento di 
semplificazione ed armonizzazione dei differenti quadri legislativi esistenti. 

A livello regionale, particolarmente importante sarebbe creare una distinzione ben netta ed 
opportunamente regolamentata, attraverso differenti meccanismi di finanziamento, tra le risorse 
destinate alla gestione di strutture e spazi spettacolari (che richiedono investimenti elevati e 
costanti nel tempo) e quelle distribuite per il sostegno di singoli progetti artistici, i quali siano 
sottoposti ad un effettivo vaglio su base annuale per tutta una serie di parametri che vanno meglio 
dettagliati e successivamente controllati. 

Questo permetterebbe un monitoraggio più rapido e realistico degli effetti degli interventi sul 
settore ed anche, in prospettiva, un ricambio maggiore dei soggetti, favorendo il graduale 
inserimento, nel meccanismo dei finanziamenti regionali, di strutture che adottino strategie 
produttive e gestionali, oltre che artistiche, maggiormente efficaci per quanto riguarda l’aderenza 
agli obiettivi individuati. 

Altrettanto importante, a livello di trasparenza ed efficacia, sarebbe scorporare del tutto dai fondi 
riservati annualmente al finanziamento alle attività di spettacolo, e percentualmente variabili di 
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volta in volta a seconda della disponibilità di risorse, quelli assegnati alle strutture ritenute di 
particolare interesse regionale (al momento attuale Fondazione Petruzzelli, Centro Paolo Grassi, 
Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione La Notte della Taranta, insieme a I.C.O. Orchestra Sinfonica 
Provincia di Bari, I.C.O. “Tito Schipa” di Lecce, I.C.O. della Magna Grecia di Taranto). 

Queste strutture, ritenute particolarmente degne di attenzione e tutele per la tipologia di attività 
effettuata, assorbono, di fatto, una percentuale cospicua delle risorse regionali destinate 
annualmente al finanziamento delle attività di spettacolo:  dal 15 % del 2004 al 34 % del 2010. 

 

Soggetti di interesse regionale e I.C.O. - finanziamenti - 1 

 città 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Consorzio Teatro Pubblico 
Pugliese 

Bari 100.000 355.000 385.000 154.000 200.000 447.000 

Fondaz. Lirico Sinf. 

Petruzzelli 
Bari - - - 300.000 500.000 600.000 

Centro Art. Mus. Paolo 
Grassi 

Martina Franca - - 455.000 465.000 469.700 480.000 

I.C.O. Orch. Sinf. Prov. di 
Bari 

Bari - - - 120.000 120.000 120.000 

Fondaz. I.C.O. Tito Schipa Lecce 15.000 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

I.C.O. della Magna Grecia Taranto 110.000 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

Fondazione La Notte Della 

Taranta 
Melpignano       

TOTALE FINANZIAMENTI  225.000 555.000 1.080.000 1.279.000 1.529.700 1.887.000 

Percentuale sul totale dei 
finanziamenti annuali 

 15% 20% 21% 20% 25% 34% 

 

 

Soggetti di interesse regionale e I.C.O. - finanziamenti - 2 

 città 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Consorzio Teatro Pubblico 
Pugliese 

Bari 524.188 100.000 355.000 385.000 154.000 200.000 

Fondaz. Lirico Sinf. 
Petruzzelli 

Bari 1.000.000 - - - 300.000 500.000 

Centro Art. Mus. Paolo 
Grassi 

Martina Franca 617.000 - - 455.000 465.000 469.700 

I.C.O. Orch. Sinf. Prov. di 
Bari 

Bari 120.000 - - - 120.000 120.000 

Fondaz. I.C.O. Tito Schipa Lecce 120.000 15.000 100.000 120.000 120.000 120.000 

I.C.O. della Magna Grecia Taranto 120.000 110.000 100.000 120.000 120.000 120.000 

Fondazione La Notte Della 

Taranta 
Melpignano 285.000 472.000 514.000 ? ? 889.595 

TOTALE 
FINANZIAMENTI 

 2.286.188 1.362.000 
1.442.00

0 
885.000 961.996 1.724.595 

Percentuale sul totale dei 
finanziamenti annuali 

 31% 22% 24% 18% 23% 37% 

 

Tali strutture risultano quindi necessariamente destinatarie di una assegnazione elevata e 
costante nel tempo, che, con grandi vantaggi per quanto riguarda la trasparenza e la 
semplificazione delle procedure, potrebbe essere effettuata e regolamentata attraverso 
meccanismi esterni rispetto a quelli previsti dal Regolamento e dal Programma Triennale, che si 



92 

 

preoccupano piuttosto di stabilire criteri adeguati per la valutazione di attività sottoposte al vaglio 
annuale dei progetti presentati. 

Occorre comunque evidenziare che il meccanismo applicato con un certo automatismo a queste 
strutture evidenzia, ad una analisi più approfondita, sperequazioni difficilmente condivisibili. 
In particolar modo risulta del tutto incomprensibile la identità di assegnazioni alle tre I.C.O., le 
quali appaiono caratterizzate sia da differenti metodologie produttive e gestionali, sia da esiti 
notevolmente dissimili.  

Tralasciando i risultati artistici, la cui valutazione non ci compete ma che pure andrebbero 
esaminati nelle sedi opportune, è invece necessario sottolineare le differenze gestionali tra la 
I.C.O. della Provincia di Bari e quelle dei territori di Lecce e Taranto, soprattutto per quanto 
riguarda la tipologia dei rapporti di lavoro attivati. 

Per quanto riguarda Ia prima, che da diversi anni sviluppa un’attività costante lungo tutto l’arco 
dell’anno, le assunzioni degli orchestrali avvengono, secondo quanto prescrive la legge, attraverso 
concorsi pubblici e audizioni e i rapporti di lavoro attivati sono aderenti ai contratti collettivi 
nazionali di riferimento.  

La I.C.O. della Magna Grecia, che sviluppa un’attività discontinua ed estremamente più ridotta sia 
in termini temporali che come numero di spettacoli effettuati, evidenzia invece un trattamento dei 
lavoratori al di fuori di ogni pur minimo rispetto delle normative vigenti: chiamate dirette senza 
concorsi, audizioni finte, musicisti obbligati a lavorare in assenza di contratti e di condizioni 
lavorative certe, contratti che, invece, vengono fatti firmare a lavoro effettuato e che non 
rispecchiano le condizioni in origine stabilite, esclusione dei lavoratori che pretendono il rispetto 
dei propri diritti, elusione di parti importanti delle contribuzioni previdenziali, assenza totale dei 
versamenti INPS (mettendo così i musicisti nell’impossibilità di ottenere dall’ente il sussidio di 
disoccupazione a requisiti ridotti previsto per la categoria di appartenenza). 
La I.C.O. Tito Schipa si colloca più o meno a metà strada tra le due precedenti. 

In presenza di così notevoli differenze e, soprattutto di tali e tante anomalie a danno dei lavoratori 
impiegati risulta assolutamente indispensabile un controllo approfondito delle metodologie 
gestionali delle tre strutture, evitando di premiare con congrui finanziamenti pubblici chi non fosse 
in grado di presentare risultati adeguati ai parametri richiesti a livello regionale e la totale 
aderenza alle leggi attualmente vigenti. 
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Parte seconda: Report 2016 
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5.    I Piani Regionali dello Spettacolo 2011 - 2015 
 

 
 

I Piani Regionali  per la distribuzione di risorse alle attività di spettacolo continuano a seguire le 

tendenze già evidenziate nel triennio precedente: 

� graduale riduzione di risorse provenienti dal bilancio regionale ordinario, sostituite dall'uso 

di risorse straordinarie, i fondi comunitari FESR; 

� marcato accentramento degli interventi finanziari: un nucleo estremamente ristretto (e 

privo di reale ricambio) di strutture (4-6%) gestisce ogni anno, il 40% circa delle risorse; 

� frammentazione eccessiva dei finanziamenti: oltre la metà dei soggetti finanziati si 

suddividono una quota irrisoria e marginale di risorse, tra l'11 ed il 14%; 

� insufficienti incentivi alla collaborazione artistica e gestionale dei progetti; 

� griglie di valutazione regolamentari eccessivamente rigide limitano lo sviluppo di 

progettualità interdisciplinari e multimediali; 

� riduzione degli incentivi alla produzione originale ed alla ricerca; 

� ritardo abnorme nell'esame delle rendicontazioni e nelle conseguenti liquidazioni che, per 

più del 50%  dei soggetti, slittano tra i 24 e i 36 mesi rispetto al momento della conclusione 

degli eventi; 

� controllo delle rendicontazioni insufficiente (per i finanziamenti del FURS) al fine di 

evidenziare irregolarità gestionali, fiscali e previdenziali; 

� mancanza di monitoraggio ed analisi dei dati economici e gestionali degli eventi finanziati. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1    Piano Regionale dello Spettacolo 2011

INTERVENTI REGIONALI SPETTACOLO  2011  (n°)

  

a)  FURS sostegno  

b)  FURS Albo - convenzione triennale

c)  FURS  promozione   

d)  FURS promozione Enti Locali

e)  FESR Enti locali 

f)  FESR Festival e grandi eventi

 

 

FINANZIAMENTI REGIONALI SPETTACOLO 2011    (

 

a)  FURS sostegno 

b)  FURS Albo - convenzione   

c)  FURS  promozione 

d)  FURS promozione Enti 
Loc. 

e)  FESR Enti locali 

f)  FESR Festival e grandi 
eventi 
              

Totale 1.383.000

% 

 

 

 

 

Piano Regionale dello Spettacolo 2011 

 

 
 

INTERVENTI REGIONALI SPETTACOLO  2011  (n°) 

Teatro Musica Danza Cinema

36 79 12 28 

convenzione triennale 5 1   

4 16 2 4 

promozione Enti Locali 3 6  1 

3 16  2 

ti  37   

Totale 51 155 14 35 

% 20% 61% 6% 13,7%

FINANZIAMENTI REGIONALI SPETTACOLO 2011    (€) 

Teatro Musica Danza Cinema 

427.000 1.066.500 116.500 323.000 

827.000 120.000   

31.000 80.000 4.000 41.000 

16.000 160.000   

54.000 1.495.000  152.000 

 1.095.866,36   

1.383.000 4.079.366 125.500 536.000 

22,6% 66,5% 2% 8,8% 
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Cinema Totale 

 155 

6 

26 

10 

21 

37 

 255 

13,7%  

Totale 

1.933.000 

947.000 

156.000 

176.000 

1.701.000 

1.095.866,36 

6.123.866 

 

 



 

 
 

strutture finanziate attraverso 

ALBO 

Attività Città 

Produzione Bari 

Produzione Bari 

Produzione Foggia 

Produzione Lecce 

Produzione Taranto 

Produzione 
concertistica 

Taranto 

 

Teatro
23%

Musica
66%

Danza
2%

Cinema 
9%

Finanziamenti regionali spettacolo 

2011

Teatro
25%

Musica
73%

Danza
2%

spettacolo dal vivo 2011  

finanziamenti

 

 

 
 
 
 

strutture finanziate attraverso convenzione triennale 

ALBO – Sostegno – Convenzione triennale 2011 

Soggetto beneficiario 
Oggetto 

dell’intervento 

Cooperativa a r.l. Kismet 
Il cielo brucia sopra di 

noi 

Società cooperativa Centro 
Polivalente di Cultura Gruppo 

Abeliano 

Stagione teatrale 
2011 

Società cooperativa a r.l. 
Cerchio di Gesso 

Teatro Su Misura 

Società cooperativa a r.l. 
Koreja 

Strade maestre 

Società cooperativa a r.l. 
C.R.E.S.T. 

Tradire e fare 

Associazione Orchestra I.C.O. 
della Magna Grecia 

Stagione concertistica 
orchestrale 

TOTALE  

Teatro
23%

Finanziamenti regionali spettacolo 

Musica
61%

Danza
6%

Soggetti finanziati 2011

spettacolo dal vivo 2011  

Musica
71%

Danza
6%

spettacolo dal vivo 2011 

finanziati
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Importo 
assegnato 

€ 260.000,00 

€ 150.000,00 

€ 97.000,00 

€ 220.000,00 

€ 100.000,00 

€ 120.000,00 

€  947.000 

Teatro
20%

Cinema 
14%

Soggetti finanziati 2011

Teatro
23%

spettacolo dal vivo 2011 - progetti 

finanziati
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PO FESR 2007-2013 - Linea di intervento 4.3 “Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”- 
Azione 4.3.2 Intervento Lettera D - Avviso Pubblico“Valorizzazione e potenziamento delle 
eccellenze delle rassegne e dei festival musicali con particolare riguardo alla musica lirica, colta e 
d’arte, alle musiche di tradizione e contaminazione”. 

 
FESR – 4.3.2 lett D FESTIVAL E GRANDI EVENTI DI SPETTACOLO DAL VIVO 2010 - 2011 

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO –  SOGGETTI PRIVATI 

PR Soggetto Settore/albo Attività Intervento 

2010 

intervento 

2011 

BA ABUSUAN M/Rassegne Bari in Jazz 90.000,00 90.000,00 

BA PRINCIGALLI PRODUZIONI M/Festival Le voci dell’anima 89.142,86 89.142,86 

TA Ass LA GHIRONDA M/Rassegne Ghironda Summer 89.142,86 89.968,86 

BA TIME ZONES M/Festival Sulle vie delle musiche 
possibili 

65.000,00 70.000,00 

BA ATS L’ACQUA IN TESTA M/Festival Festival L’Acqua in testa 61.428,57 61.428,57 

FG Circolo FESTAMBIENTE SUD M/ - Festambiente Sud 56.365,71 56.365,71 

BR Ass PIETRE CHE CANTANO M/Festival Pietrechecantano Festival 51.169,52 50.819,05 

FG Ass COMITATO FOGGIA 
JAZZ 

M/Festival Foggia Jazz Festival 44.645,71 44.645,71 

BA Centro Studi MOUSIKE M/Festival Festival Mousike 41.650,79 41.650,79 

TA Ass AMICI DELLA MUSICA 
A.SPERANZA 

M/Prom .e Diffus. Giovanni Paisiello Festival 41.600,00 43.428,57 

BAT Ass PLAYED IN ITALY M/ - Barletta Jazz Festival 22.015,87 22.015,87 

BAT Ass AMICI DELLA MUSICA 
M.GIULIANI 

M/ - Barletta Piano Festival 21.269,84 21.269,84 

LE MIR PREKO NADA M/ - Popoli 19.142,86 18.285,73 

LE COOL CLUB M/Prom. e Diffus. Sud Est Indipendente 14.800,00 14.800,00 

FG Ass MO’ L’ESTATE M/Festival Mo’ l’Estate Gargano 13.055,56 13.055,56 

FG Ass FESTIVAL MONTI DAUNI M/Prom. e Diffus. Festival dei Monti Dauni 12.857,14 12.857,14 

BA Ass AGIMUS M/Prom. e Diffus. Agimus Festival 11.142,85 11.142,85 

BA Ass. Euterpe Prom e diff Ritratti 18.457,14 19.428,57 

FG Ass.Spazio Musica M/Festival Fest. D’arte Apiliae 29.078,10 29.078,10 

FG Ass. Carpino Folk Fest. M/Festival Carpino Folf Fest 41.015,87 41.015,87 

LE Ass Concerti del chiostro M/- I Concerti del chiostro 14.717,57 14.717,57 

LE 11/8 Records M/Produzione Livello 11/8 51.317,33 51.317,33 

BA ARCI com terr Bari Festival Festa dellaMusica 7.019,05 7.019,05 

BA Ass Art Promotion C/Festival/Cinema Menù Kebab 6.746,67 6.746,67 

BA Microbati Artisti Associati _ Cube 10.057,14 3.771,43 

BA Ass La Stravaganza M/Festival Fest delle Murge 17.409,54 20.780,32 

BA Ass Daniele Lobefaro - Legature 2.545,71 2.440,95 

BA OTIUM Records & C M/Rassegne Acquavitae 23.508,57 23.508,57 

FG Ass Radici - Festival Radici 5.232,86 5.232,86 

FG Carovana Folkart M/Festival Apulia Ball Folk 18.333,33 18.333,33 

BA L’Albero dei Sogni M/Rassegne Take Five Jam Session 11.997,46 10.168,89 

BA Circolo ARCI Tresset M/Festival* Giovinazzo Rock Festival 12.758,45 12.758,45 

BR Ass Caeluim M/Rassegne Stag Concert Caeluim 9.950,48 11.326,98 

LE Eventv Production M- De finibus vocis 1.331,40 1.331,40 

LE Ass Idea Show M- Gironda winter 33.657,14 33.657,14 

BA Ass INSOLISUONI M/Rassegne Autori 12.104,76 12.104,76 

BAT Ass. Europa Giovane M/festival Arè Rock Festival 20.251,01 20.251,01 

   totale 1.091.919,72 1.095.866,36 

 
Festival e Rassegne musicali, scorporate dalle risorse regionali del FURS e finanziate attraverso i 
fondi FESR europei nel biennio 2010-2011. 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA’CULTURALI 16 febbraio 2010, n. 79 
 
 

PROGETTI L.R. n. 6/2004 AMMESSI A FINANZIAMENTO a valere su fondi Fesr 2007/2013 
FESR - 4.3.1 lett B INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA 

E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PRODUTTIVO PUGLIESE 
DETERMINAZIONE n.84 del 15/04/2011  CIFRA: 059/DIR/2011/000084 

 

PR soggetto progetto finanziamento sett 

FG Prov FG XI Festival del Cinema Indipendente 53.000,00 C 

LE Comune di Otranto Luce d'Oriente 99.000,00 C 

BA Comune di Bitonto Traetta Opera festival 25.000,00 M 

BA Comune di Locorotondo Locus FestivaL 86.000,00 M 

BR Comune di S.Vito dei 
Normanni 

Barocco Festival 30.000,00 M 

FG Comune di Accadia IV Appennino Festival 31.000,00 M 

FG Comune di Orsara di Puglia Five Festival Sud System 220.000,00 M 

FG Comune di Roseto Valfortore Rosetobanda 10.000,00 M 

LE Comune di Alliste Il Canto delle cicale 15.000,00 M 

LE Comune di Galatina I concerti del chiostro XIV ediz 32.000,00 M 

LE Prov Lecce Salento Negramaro 76.000,00 M 

LE Comune di Soleto Soletoperalnero 11.000,00 M 

LE Com. di Uggiano La chiesa Festiv Uggiano nel mediterr. 11.000,00 M 

TA Comune di Grottaglie Fest della musica mundi - la ghironda 22.000,00 M 

LE Fond La Notte della Taranta La Notte della Taranta 2011 320.000,00 M 

TA Fondazione Paolo Grassi Festival Valle d'Itria 500.000,00 M 

BA Comune di Monopoli Acrobatics festival 2011 21.000,00 M 

BAT Comune di Andria Festival Internazionale Castel dei mondi 85.000,00 M 

FG Comune di Bovino Bovino: borgo d'arte e di teatro 2011 10.000,00 T 

LE Comune di Poggiardo Rassegna sul teatro antico 29.000,00 T 

TA Comune di Massafra Massafra estate 2011: percorsi fra le arti 15.000,00 T 

 TOTALE  1.701.000,00  
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29 - 10000
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Finanziamenti spettacolo 2011

fasce di interventi (n°)
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FINANZIAMENTI REGIONALI SPETTACOLO 2011  (FURS + FESR) 

finanziamenti erogati > 89.000 85 - 30.000 29- 10.000 < 10.000 totale 

Teatro 5 4 14 29 48 

Musica 9 27 46 73 129 

Danza 0 1 2 10 13 

Cinema 1 3 12 19 31 

totale interventi  15 35 74 131 221 

Totale finanziamenti 2011 2.595.111,72 1.650.406,84 1.153.805,74 724.542,36 6.123.866,36 

% finanziamenti erogati 42,3% 27,0% 18,8% 11,8%   

% interventi 5,9% 13,7% 29,0% 51,3%   

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Teatro

Musica

Danza

Cinema

Teatro Musica Danza Cinema

>89000 5 9 0 1

85 - 30000 4 27 1 3

29 - 10000 14 46 2 12

<10000 29 73 10 19

Finanziamenti Spettacolo 2011

per settori e fasce di intervento (n°)



 

FINANZIAMENTI SPETTACOLO

PIANO  SPETTACOLO  2011  (FURS + FESR) N°
  

TEATRO 

MUSICA 

DANZA 

CINEMA 

TOTALI 133

FINANZIAMENTI SPETTACOLO 2011 

 BA BAT

Teatro 804.500,00 0,00

Musica 1.478.592,73 167.036,72

Danza 47.000,00 9.000,00

Cinema 282.000,00 10.000,00

TOTALE 2.612.092,73 186.036,72

>89.000

42,3%

5,9%

 

 

 

 

 

FINANZIAMENTI SPETTACOLO 2011 PER PROVINCE 

PIANO  SPETTACOLO  2011  (FURS + FESR) N° 

BA BAT BR FG LE TA 

32 0 3 4 8 5 

73 6 10 23 28 14 

7 1 0 1 3 2 

21 1 1 3 7 2 

133 8 14 31 46 23 

 

 

 

 

 
FINANZIAMENTI SPETTACOLO 2011 PER PROVINCE 

BAT BR FG LE TA 

0,00 20.500,00 123.000,00 305.000,00 130.000,00

167.036,72 169.146,03 644.584,28 866.109,17 753.897,43

9.000,00 0,00 4.500,00 56.000,00 9.000,00

10.000,00 8.000,00 67.000,00 159.000,00 10.000,00

186.036,72 197.646,03 839.084,28 1.386.109,17 902.897,43

 

 

 

 

85 - 30.000 29- 10.000 < 10.000
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18,8%

11,8%
5,9%

13,7%

29,0%
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SPETTACOLO 2011 

assegnazioni e interventi regionali 

per fasce di finanziamento  

% finanziamenti erogati % interventi

100 

 

TOTALI 

52 

154 

14 

35 

255 

TOTALE 

130.000,00 1.383.000,00 

753.897,43 4.079.366,36 

9.000,00 125.500,00 

10.000,00 536.000,00 

902.897,43 6.123.866,36 
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5.2    Piano Regionale dello Spettacolo 2012 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANZIAMENTI REGIONALI SPETTACOLO 2012    (K €) 

  Teatro Musica Danza Cinema Totale 

a)  FURS sostegno 402.500 994.500 172.500 294.500 1.864.000 

b)  FURS Albo - convenzione   872.500 120.000   992.500 

c)  FURS  promozione 35.000 138.500 3.000 40.000 216.500 

d)  FURS promoz. Enti Loc. 
 64.000  8.000 72.000 

  

e)  FESR Enti locali 196.000 1.731.000 14.000  1.941.000 

f)  FESR Festival e grandi  eventi 
 907.501,00   907.501,00 

           

Totale 1.629.254 3.821.554 200.193 342.500 5.993.501 

% 25% 66% 3% 6%  

 

 

 

 

 

 

1.629.254 

3.821.554 

200.193 342.500 

Teatro Musica Danza Cinema

FINANZIAMENTI REGIONALI SPETTACOLO 2012 (€)

INTERVENTI REGIONALI SPETTACOLO  2012  (n°) 

  Teatro Musica Danza Cinema Totale 

a)  FURS sostegno  38 93 16 32 179 

b)  FURS Albo - convenzione trienn 5 1   6 

c)  FURS  promozione   7 21 1 4 33 

d)  FURS promozione Enti Locali  9  1 10 

e)  FESR Enti locali 8 21 1  30 

f)  FESR Festival e grandi eventi 3 24 1  28 

Totale 58 173 18 37 286 

% 21% 60% 7% 13%  
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Progetti finanziati FURS 2012

Teatro Musica
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Finanziamenti spettacolo FURS 2012
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PO FESR 2007-2013 - Asse IV - Linea di intervento 4.3 “Sviluppo di attività culturali e dello 

spettacolo” - Azione 4.3.2 - Intervento “D” - Avviso Pubblico”Valorizzazione delle 
eccellenze 

dei festival e delle rassegne”  
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO 11 luglio 2012, n. 120 

Ass Cult CARPINOFOLKFESTIVAL CarpinoFolkFestival  FG 71.250 

LegambienteCircolo 

FESTAMBIENTESUD  

FestambienteSud FG 51.750 

S.r.l. BASSCULTURE  LocusFestival BA Rinuncia 

Ass Cult PIETRECHECANTANO  Pietrechecantano BR 36.720 

Ass Cult LA MARIA DEL PORTO  IDialoghidiTrani  BT 78.625 

Ass Cult LAGHIRONDA  GirondaSummer Festival  TA 90.750 

TIMEZONES TimeZones sulle vie delle musiche possibili  BA 73.440 

Ass ABUSUAN  BariinJazz  BA 90.750 

Ass INJAZZ BeatOntoJazz Festival  BA 10.584 

 MULTICULTURITAJAZZ SOCIETY  Multiculturita SummerJazzFestival BA 8.869 

Fondazione CITTA'BAMBINO  Maggioall'infanzia  BA 36.211 

Ass ARCITRESSETT  GiovinazzoRock Festival  BA 8.750 

Coop. A/HEROSTRATO Experimenta BA 19.950 

Ass Cult PLAYEDINITALY  BarlettaJazzFestival 2012  BT 23.800 

Ass Cult Musicale LOCOMOTIVE  JazzmovieVarietà  LE 12.819 

A.T.S. L'ACQUAINTESTA  L'Acquaintesta MusicFestival BA 56.000 

Ass Music FESTIVAL DEI MONTI 

DAUNI 

FestivalMontiDauni  FG 12.089 

Ass Amici della Mus MAURO 

GIULIANI  

BarlettaPiano Festival  BT 19.600 

Padovano Iniziative 

MusicaliA.G.I.MUS. 

AgimusFestival  BA 20.300 

Ass cult L'AMOROSO  AnimaMea  BA 21.420 

Ass Cult CAROVANAFOLKART  ApuliaBalFolk (Zingaria Capodanze)  FG 23.030 

CentroStudi MOUSIKE'  Mousiké BA 37.800 

Ass Cult  MO'L'ESTATE  Mo'l'estateGargano FG 8.506 

Ass ACCADEMIADELLA CHITARRA  20°Festival Internazionaledella Chitarra 
CittàdiMottola  

TA 12.968 

Ass UNIONEGIOVANILE TROIANA  FestivalTroiaTeatro  FG 8.418 

Ass TERRAVECCHIAINFOLK  Terravecchiainfolk festival FG 9.009 

Ass ARTE&BALLETTO  ApuliArteFestival BT 10.693 

Ass MIRPREKONADA  POPOLIGlobal meltingpot  LE 18.432 

S.r.l. IDEASHOW  GhirondaWinter Festival  TA 34.968 

    

 TOT  907.501 
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PO FESR PUGLIA 2007/2013 – Asse IV – Linea 4.3 – Azione 4.3.2 – 

Intervento D “Festival e grandi eventi di spettacolo dal vivo”. 
ATTO DIRIGENZIALE 0171 /DIR/2012/0000 del 30/04/2012 

 

 Attivita' Prov  Sett  

Fondazione LA NOTTE DELLA 

TARANTA 

La Notte della Taranta 
2012 

LE M 514.000 

Fondazione PAOLO GRASSI 38° Festival della Valle 
d'Itria 

TA M 518.000 

Comune di ANDRIA (Ba) Festival Castel dei Mondi BA T 66.000 

ROSETO VALFORTORE (Fg) Rosetosbanda II^ edizione FG T 11.000 

SOLETO (Le) Fest  Soletoperalnero 2012 LE M 6.000 

Comune di ORSARA DI PUGLIA 

(Fg) 

Five Festival Sud System 
2012 

FG M 152.000 

Comune di BOVINO (Fg) Bovino Borgo d'arte e di 
teatro 

BA T 10.000 

Comune di CASTELLANA GROTTE 

(Ba) 

Hell in the cave BA T 50.000 

Comune di GALATINA (Le) I Concerti del Chiostro LE M 33.000 

Comune di MOLA DI BARI (Ba) Acrobatics Festival 
Internazionale 

BA D 14.000 

Comune di LECCE Festival Internazionale dei 
Popoli 2012 

LE M 17.000 

Comune di UGENTO (Le) Festival Intern. Orlando 
Innamorato IV ediz 

LE T 12.000 

Comune di LOCOROTONDO (Ba) Locus Festival BA M 72.000 

Comune di RUVO DI PUGLIA (Ba) Talos Festival BA M 32.000 

Comune di BITONTO (Ba) Traetta Opera Festival BA M 23.000 

Comune di FASANO (Br) Fasano Jazz 2012 BR M 12.000 

Comune di ACCADIA (Fg) Appennino Art'in Fest 
2012 V^ ed. 

FG M 34.000 

Comune di CORATO (Ba) Imparolopera BA M 33.000 

Comune di ALLISTE (Le) Il Canto delle cicale LE M 17.000 

Comune di POGGIARDO (Le) Rassegna di teatro antico 
Baxta Festival 

LE T 20.000 

PROVINCIA DI BARI Attività Orch. Sinfonica 
della Provincia di Bari 

BA M 120.000 

UNIVERSITA' degli STUDI di 

FOGGIA 

Note sul mito, Il mito in 
note 

FG M 15.000 

Comune di GROTTAGLIE (Ta) Festival della Musica 
Mundi 

TA M 17.000 

Comune di PUTIGNANO (Ba) Cantiere aperto BA T 16.000 

Comune di ALESSANO (Le) Festival Musica Antica (Il 
Monte Sardo) 

LE M 4.000 

Comune di CEGLIE MESSAPICA 

(Br) 

Ceglie Jazz Open Festival BR M 6.000 

ISTITUTO CULTURE MEDITER. 

della Provincia di LECCE 

Le arti e le rivoluzioni- 
Rassegna Negroamaro 

LE M 60.000 

Comune di TRANI (Bat) Festival dell'Opera italiana 
e del Mediterraneo 

BAT M 35.000 

Comune di UGGIANO LA CHIESA 

(Le) 

Festival Uggiano nel 
Mediterraneo 

LE M 11.000 

Comune di VERNOLE (Le) Rina Durante "Ballata 
salentina" 

LE T 11.000 

  totale  1.941.000 
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BA BAT BR FG LE TA

Teatro 36 1 3 5 12 4

Musica 79 9 13 24 29 15

Danza 10 1 0 2 4 2

Cinema 24 1 1 4 6 1
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5.3    Piano Regionale dello Spettacolo 2013
 

INTERVENTI REGIONALI SPETTACOLO  2013  (n°)

  

a)  FURS sostegno  

b)  FURS Albo - convenzione triennale 

c)  FURS  promozione   

d)  FURS promozione Enti Locali 

e)  FESR Enti locali 

f)  FESR Festival e grandi eventi 

Totale

 

 

FINANZIAMENTI REGIONALI SPETTACOLO 2013   ( 

  

a)  FURS sostegno 

b)  FURS Albo - convenzione  

c)  FURS  promozione 

d)  FURS promozione  Enti Locali 

e)  FESR Enti locali 

f)  FESR Festival e grandi eventi 

Totale

%

ano Regionale dello Spettacolo 2013 

 
 

INTERVENTI REGIONALI SPETTACOLO  2013  (n°) 

Teatro Musica Danza Cinema 

33 84 14 25 

5 1 1 
 

4 15 1 3 

 
5 

  
5 20 

  
7 22 1 

 
Totale 54 147 17 28 

% 22% 60% 10% 11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANZIAMENTI REGIONALI SPETTACOLO 2013   ( €) 

Teatro Musica Danza Cinema 
Spett 

Viagg

342.100 877.200 111.900 180.000 

872.500 120.000 59.000  

17.500 44.500 2.700 26.500 

 80.000   15.000

148.500 1.230.500   

214.018 535.992 16.620  

Totale 1.594.618 2.888.192 190.220 206.500 15.000

% 33% 59% 6% 4% 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA’CULTURALI 0171/DIR/2013/000192 

PO FESR 2007/2013 - Asse IV – Azione 4.3.2/D ALL “B” 

Avviso Pubblico "Valorizzazione delle eccellenze dei festival e delle rassegne” - 

annualità 2013 

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO –  SOGGETTI PRIVATI 

PR Soggetto Settore/albo Attività Intervento 

2013 

BAT Ass. Cult. LA MARIA DEL 
PORTO 

T/Rassegne I DIALOGHI DI TRANI 80.000,00 

BA Ass Cult L'AMOROSO M/Festival Anima Mea 22.005,00 

TA Ass LA GHIRONDA M/Rassegne Ghironda Summer 80.000,00 

BA Ass Cult Mus LOCOMOTIVE M/Festival LOCOMOTIVE JAZZ 
FESTIVAL 

26.585,00 

BA ATS L’ACQUA IN TESTA M/Festival Festival L’Acqua in testa 49.300,00 

FG Circolo FESTAMBIENTE SUD M/ - Festambiente Sud 65.000,00 

BR Ass PIETRE CHE CANTANO M/Festival Pietrechecantano Festival 37.825,00 

FG Ass COMITATO FOGGIA JAZZ M/Festival Foggia Jazz Festival 33.900,00 

LE Fondazione FOCARA DI 
NOVOLI 

T/Festival FOCARA FESTIVAL 33.049,00 

FG Ass Cult Mus TERRAVECCHIA 
IN FOLK 

M/Prom .e Diffus. TERRAVECCHIA FESTIVAL 
2013 

10.680,00 

BAT Ass PLAYED IN ITALY M/ - Barletta Jazz Festival 22.120,00 

FG Ass MUSICA CIVICA M/ - MUSICA CIVICA 11.400,00 

FG Ass CAPPELLA MUSICALE 
ICONAVETERE 

M/ - FESTIVAL LA VIA 
FRANCIGENA DEL SUD VI 

ed 

7.737,00 

BAT Ass. Cult. LA STRAVAGANZA M/Prom. e Diffus. XIII FESTIVAL DELLE 
MURGE 

18.463,00 

FG Ass MO’ L’ESTATE M/Festival Mo’ l’Estate Gargano 8.400,00 

FG Ass FESTIVAL MONTI DAUNI M/Prom. e Diffus. Festival dei Monti Dauni 14.896,00 

BA Ass AGIMUS M/Prom. e Diffus. Agimus Festival 23.450,00 

BA Ass. Cult. TEATRERMITAGE T/Prom e diff TI FIABO E TI RACCONTO 23.920,00 

LE Soc. Coop. TERRAMMARE T/ PARTENZE D'AEREOPLANI 
XI ed 

14.613,00 

BAT Ass. Cult. SPORT. DILETT. 
ARTE&BALLETTO 

M/ APULARTE FESTIVAL 2013 16.620,00 

BA Ass Compagnia Teatrale 
COLPI DI SCENA 

T/ AMATtORI….. INSIEME 14.096,00 

BA Ass. Cult. Mus. DE FALLA M/ Ottava Rass. Chitarristica 
Internazionale  

13.551,00 

BA Fondazione CITTA' BAMBINO T/ MAGGIO ALL'INFANZIA 37.800,00 

BA Ass Mus DIAPASON _ URTIcanti 17.400,00 

BR Ass Mus CITTA' DI 
CISTERNINO 

M/ 17° Fest. Int. VALLE D'ITRIA 
BANDE MUSICALI 

8.040,00 

BA OTIUM Records & C M/Rassegne Acquavitae 13.200,00 

FG UNIONE GIOVANILE 
TROIANA 

T/ FESTIVAL TROIA TEATRO 
2013 

10.530,00 

FG Carovana Folkart M/Festival Apulia Bal Folk 29.640,00 

LE Ass Idea Show M- Ghironda winter 59.000,00 

   totale 766.630,00 
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STRALCIO L.R. n.6/2004 - PO FESR 2007/2013 - Asse IV - 4.3.2/D ALL B 
valutazione delle istanze sul programma attivita' di spettacolo 2010/2012 prorogato per 

il 2013 coerenti con l'azione 4.3.2/d 

 attività prov set intervento   
Fondazione Paolo Grassi Festival Valle d'Itria TA M 525.000   
Comune di S.Vito dei 

Normanni 

Barocco Festival BR M 24.000   

Comune di Ruvo di Puglia Talos Festival BA M 40.000   
Comune di Locorotondo Locus Festival BA M 68.000   
Comune di Orsara di Puglia Five Festival Sud System FG M 205.000   
Comune di Andria Festival Internazionale Castel dei 

mondi 
BAT T 66.500   

Comune di Galatina I concerti del chiostro XIV ediz LE M 34.000   
Comune di Roseto 

Valfortore 

Rosetosbanda FG T 10.000   

Provincia di Bari ICO Bari BA M 120.000   
Comune di Castellana 

Grotte 

Hell in the cave 2013 BA T 47.000   

Comune di Tricase Tricase inedita II ed LE M 5.000   
Comune di Ceglie 

Messapica 

Ceglie Jazz Open Festival IX ed BR M 7.000   

Comune di Poggiardo Rassegna di Teatro antico LE T 18.000   
Ist Culture Medit. Prov 

Lecce 

Rass Negramaro 2013 LE M 37.000   

Comune di Soleto Festival Soletoperalnero LE M 7.000   
Comune di Aradeo Festival Int dei popoli 2013 LE M 13.000   
Comune di Cisternino Itriajazz 2013 BR M 4.000   
Comune di Ugento Fest Int Orlando Innamorato V ed LE T 4.500   
Comune di Bitonto Traetta Opera festival IX ed BA M 18.000   
Comune di Fasano Fasano Jazz 2013 BR M 7.000   
Comune di Lecce Lecc'è Fest nel cuore del barocco LE M 28.000   
Comune di Alessano il Montesardo 2013 LE M 2.000   
Comune di Trepuzzi Festival Bande a sud LE M 11.000   
Univ Foggia Fac. Lettere e 

Filosofia 

Note sul Mito, il mito in note FG M 65.000   

Comune di Alliste Il Canto delle cicale 2013 LE M 10.500   
Comune di Putignano Cantiere aperto BA T 12.500   
    1.389.000   
Comune di Roseto 

Valfortore 

Rinuncia finanziamento   -10.000   

    1.379.000   
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Finanziamenti spettacolo 2013
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0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
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BAT

BR
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TA

BA BAT BR FG LE TA

Teatro 920 72 17 124 334 124

Musica 975 98 148 540 403 724

Danza 93 17 8 6 61 7

Cinema 161 0 7 14 25 0

Spett. V. 0 0 0 15 0 0

finanziamenti spettacolo 2013 per province  (K€)



116 

 

5.4    Piano Regionale dello Spettacolo 2014 
 

 

 

 
 

INTERVENTI REGIONALI SPETTACOLO  2014 (n°) 

  Teatro Musica Danza Cinema Spett viagg Totale 

a)  FURS sostegno  34 91 12 32 
 

169 

b)  FURS Albo - convenzione triennale 5 1 1 
  

7 

c)  FURS  promozione   6 17 2 1 
 

26 

d)  FURS promozione Enti Locali 
 

1 
  

1 2 

e)  FESR Enti locali 4 31 
   

35 

f)  FESR Festival e grandi eventi 3 18 1 
  

22 

Totale 52 159 16 33 1 261 

% 22% 56% 7% 14% 0,4% 
 

 
 

FINANZIAMENTI REGIONALI SPETTACOLO 2014   ( €) 

  Teatro Musica Danza Cinema Spett Viagg Totale 

a)  FURS sostegno 409.200 1.035.900 103.900 253.800 
 

1.802.800 

b)  FURS Albo - convenzione  839.400 120.000 49.400 
  

1.008.800 

c)  FURS  promozione 21.500 71.800 8.500 15.000 
 

116.800 

d)  FURS promozione  Enti Loc. 
 

2.000 
  

10.000 12.000 

e)  FESR Enti locali 157.200 842.600 
   

999.800 

f)  FESR Festival e grandi eventi 121.661,00 1.126.034,00 6.744 
  

1.254.439,00 

Totale 1.548.961 3.198.334 168.544 268.800 10.000 5.194.639,00 

% 34% 57% 3% 6% 0,20% 
 

 

 
 

 
 
 

1.548.961

3.198.334

168.544 268.800
10.000

Teatro Musica Danza Cinema Spett viagg

Finanziamenti regionali allo spettacolo 2014 (€)



 

ALBO –

Attività Città 

Produzione 
Teatrale 

Bari 

Produzione 
Teatrale 

Bari 

Produzione 
Teatrale 

Bari 

Produzione 
Teatrale 

Lecce 

Produzione 
Teatrale 

Taranto 

Produzione 
concertistica 

Taranto 

Produzione 
Danza 

BA 

56%

7%

15% 0%

Soggetti finanziati 2014

Teatro Musica Danza Cinema

 

 
–  Sostegno – Convenzione triennale 2014 

Soggetto beneficiario 
Oggetto 

dell’intervento 

Cooperativa a r.l. Kismet Rigenerazione 

Società cooperativa Centro 
Polivalente di Cultura Gruppo 

Abeliano 
Happy New Theatre 

Associazione Granteatrino Futuroteatro 

Società cooperativa a r.l. 
Koreja 

Strade maestre 

Società cooperativa a r.l. 
C.R.E.S.T. 

Tradire e fare 

Associazione Orchestra I.C.O. 
della Magna Grecia 

Stagione concertistica 
orchestrale 

Fondazione Concerti N. 
Piccinni 

Stagione Musicale e di 
Danza 2013 

TOTALE 

22%

Soggetti finanziati 2014

Cinema Spett viagg
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Importo 
assegnato 

€ 289.000,00 

€ 164.600,00 

€ 41.800,00 

€ 230.800,00 

€ 113.200,00 

€ 120.000,00 

€ 49.400,00 

€ 1.008.800 
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0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

BA

BAT

BR

FG

LE

TA

BA BAT BR FG LE TA

TEATRO 908.863 67.400 16.600 122.797 305.700 135.316

MUSICA 971.845 52.600 90.700 503.734 580.443 991.295

DANZA 93.444 7.500 2.900 2.200 62.500 2.900

CINEMA 198.300 19.900 6.300 17.500 21.600 5.200

FINANZIAMENTI REGIONALI SPETTACOLO 2014 PER PROVINCE (€)



 

5.5    Piano Regionale dello Spettacolo 2015
 

 

 

 

 

INTERVENTI REGIONALI SPETTACOLO  

  

a)  FURS sostegno  

b)  FURS Albo - convenzione triennale

c)  FURS  promozione   

d)  FURS promozione Enti Locali

e)  FESR Festival e grandi eventi

 
 

FINANZIAMENTI REGIONALI SPETTACOLO 2015   (K

  

a)  FURS sostegno 

b)  FURS Albo - convenzione  

c)  FURS  promozione 

d)  FURS promozione  Enti Loc. 

e)  FESR Festival e grandi eventi 

Totale 

% 

 

 

 

 

Piano Regionale dello Spettacolo 2015 

INTERVENTI REGIONALI SPETTACOLO  2015 (n°) 

Teatro Musica Danza 

32 101 13 

convenzione triennale 4 1 
 

5 18 1 

d)  FURS promozione Enti Locali 0 13 0 

e)  FESR Festival e grandi eventi 1 20 
 

Totale 42 153 14 

% 17% 62% 6% 

FINANZIAMENTI REGIONALI SPETTACOLO 2015   (K€) 

Teatro Musica Danza Cinema

269.300 1.506.200 108.500 197.800

755.400 108.000 0 0 

24.000 78.000 3.000 40.000

0 64.000 0 8000

15.120,00 1.479.460,00 0 0 

 1.063.820 3.235.660 111.500 245.800

 23% 69% 2% 5%

 

120 

Cinema Totale 

30 176 

0 5 

4 28 

1 14 

 
21 

35 244 

14% 
 

Cinema Totale 

197.800 2.081.800 

 863.400 

40.000 145.000 

8000 72.000 

 1.494.580,00 

245.800 4.656.780,00 

5% 
 

 



 

 

17%

63%

6% 14%

Finanziamenti regionali spettacolo 

2015 (% n°)

Teatro Musica Danza

0 200.000 400.000

BA

BAT

BR

FG

LE

TA

BA

Teatro 644.200 2.100

Musica 660.960 274.211

Danza 28.000 6.100

Cinema 184.800 13.500

Finanziamenti regionali per province 2015 (

 

 

 

 

Finanziamenti regionali spettacolo 

Cinema

70%

2% 5%

Finanziamenti regionali spettacolo 

2015 (% 

Teatro Musica

400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000

BAT BR FG LE

2.100 11.900 39.320 256.500

274.211 116.725 438.190 575.875

6.100 0 2.900 67.900

13.500 4.400 15.400 25.200

Finanziamenti regionali per province 2015 (€)
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23%

Finanziamenti regionali spettacolo 
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1 3 4 8

9 12 27 17

1 2 2

3 1 4 3

14 16 37 30

Finanziamenti regionali spettacolo 2015 per province (n

>90K 85-30K 29-10K

3,3 10,8 16,3

45,6 27,5 14,0

Spettacolo 2015

assegnazioni e interventi regionali per fasce di finanziamento
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TA

4

15

2

2

23

Finanziamenti regionali spettacolo 2015 per province (n°)

<10K

69,6

13,0

assegnazioni e interventi regionali per fasce di finanziamento
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6.    Le risorse e la loro distribuzione per settori 
 

 
Prendendo in esame i dati complessivi dei finanziamenti regionali erogati alle attività di spettacolo, 
compresi tra il 2004 (ultimo anno dell’amministrazione regionale presieduta da Fitto) ed il 2015 
(primo anno della amministrazione presieduta da Emiliano), sono numerosi gli elementi da 
prendere in considerazione per poter valutare gli effetti ottenuti attraverso la introduzione, 
durante le due amministrazioni Vendola, di profonde modifiche ai meccanismi ed alla filosofia 
stessa del finanziamento pubblico al comparto cultura-spettacolo. 

E' opportuno ricordare come gli interventi di finanziamento dell'ultimo decennio siano stati, sino a 
questo momento, coordinati attraverso gli strumenti del Programma Temporaneo in materia di 

Spettacolo, rinnovato ogni triennio, ed il Regolamento Regionale n. 11/2007. 

Si tratta di una articolata e innovativa regolamentazione attraverso la quale la amministrazione 
Vendola ha completato e precisato il quadro generale costruito dalla Legge Regionale n.6/2004, 
istituendo  l’Albo Regionale degli Operatori dello Spettacolo e definendo requisiti e criteri per la 
assegnazione di finanziamenti al settore cultura e spettacolo. 

Dalla analisi degli interventi di finanziamento effettuati, tra il 2005 ed il 2015 il risultato più 
evidente che ha caratterizzato l’intervento regionale nell’ambito dello spettacolo è sicuramente la 
quantità consistente e progressivamente crescente di risorse distribuite e di progetti sostenuti. 

 

 
 

 
A partire dal 2005, anno dell'insediamento del primo Governo Regionale presieduto da Vendola e 
momento di partenza di una profonda ristrutturazione delle politiche culturali regionali, 2.716 

sono stati gli interventi  effettuati in totale attraverso annuali piani di finanziamento che, a risorse 
regionali, hanno abbinato risorse di provenienza statale e , dal 2009, comunitaria. 
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616 sono stati, in totale, gli interventi di finanziamento per il settore teatrale, 1.483 per quello 
musicale, 150 per la danza, 391 per il cinema, 6 per lo spettacolo viaggiante. 

 

 
 

Per quanto riguarda la quantità di risorse distribuite, un picco particolarmente evidente si nota nel 
2010, in corrispondenza del primo anno di effettiva utilizzazione di risorse comunitarie del PO 
FESR 2007-2013 nel settore della produzione e offerta di spettacolo dal vivo, in aggiunta alle 
risorse derivanti dal bilancio regionale. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Teatro 31 52 69 66 59 69 54 51 61 54 52 32

Danza 6 5 14 12 13 16 12 14 19 16 17 13

Musica 48 78 110 120 155 159 163 155 169 147 159 101

Cinema 5 14 40 51 44 41 38 35 37 28 33 30

Spett Viag 3 1 1 1 0
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Il 2010 rappresenta anche il valore quantitativo massimo di utilizzazione dei Fondi Strutturali 
Europei, valore che, negli anni successivi, tende ad una graduale ma costante diminuzione. 

I fondi derivanti dal bilancio regionale. invece, dopo una sensibile riduzione rispetto al triennio 
2007 - 2009, si stabilizzano, sino al 2015, intorno al valore medio di 3 milioni di euro. 

Complessivamente, nel periodo 2005 - 2015, sono stati destinati allo spettacolo, attraverso i Piani 
Regionali dello Spettacolo coordinati attraverso la legge L6/04 ed i suoi regolamenti attuativi, 58 

milioni di euro, 43 milioni provenienti dai fondi ordinari del bilancio regionale e 15 milioni dai 
fondi strutturali europei. 

A queste risorse vanno sommati ulteriori 24 milioni, sempre con la stessa origine comunitaria 
nonché una ulteriore decina di milioni di origine statale (soprattutto Fondi di Sviluppo e Coesione), 
spesi per numerosi progetti collaterali, esterni ai piani di intervento riferiti alla LR6/04, e 
specificatamente indirizzati ai singoli settori dello spettacolo attraverso affidamento tramite 
convenzioni al Teatro Pubblico Pugliese,  

 

 

Grazie all'uso integrato di risorse regionali e fondi europei, nonostante il calo delle risorse 
regionali assegnate annualmente, il numero di eventi spettacolari finanziati si è mantenuto 
intorno a livelli costantemente elevati durante tutto il periodo esaminato. 

Per numero di progetti finanziati e risorse impiegate, il settore della Musica presenta la crescita 
proporzionalmente più rapida ed elevata, pur partendo da una posizione di svantaggio, nel 2004, 
rispetto al settore teatrale, tradizionalmente meglio organizzato e strutturato in compagnie e 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

FESR 0 4.134.528 2.796.866 2.848.501 2.145.630 2.254.239 1.494.580

Fondi reg. 5.578.000 3.200.000 3.212.000 3.145.000 2.748.900 2.940.400 3.162.200

0
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39.051

Fondi Regionali 2005/2015

Fondi Europei 2009/2015

Risorse assegnate attraverso i Piani Spettacolo della 

Regione Puglia  (2005 - 2015)
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cooperative che avevano la possibilità di una migliore connessione sia con i finanziamenti erogati 
dagli enti pubblici che con il mercato 

 
 

 
. 

La situazione di estrema polverizzazione della  produzione musicale, nella seconda metà degli anni 
'90 ancora disorganizzata e basata su piccole e piccolissime strutture dalla scarsa efficienza 
organizzativa e dal basso grado di progettualità, si è andata rapidamente modificando, sotto la 
spinta data dalle nuove possibilità di riconoscimento e finanziamento 

Per poter accedere a finanziamenti regionali per la prima volta cospicui e su base progettuale, 
molti operatori, non solo nel settore musicale, hanno gradualmente testato e sviluppato nuovi 
modelli organizzativi dando il via a profondi processi evolutivi che hanno coinvolto anche molte 
strutture già esistenti, stimolandole ad una maggior razionalizzazione e professionalizzazione. 
 
Questa spinta evolutiva ha creato profonde modifiche a parti consistenti dell'intero sistema dello 
spettacolo regionale, caratterizzato in passato da un ampio grado di personalismo e di 
frammentazione dell’offerta, rendendo possibile sia il miglioramento del livello qualitativo delle 
elaborazioni progettuali che quello della capacità gestionale di tali produzioni. 

Durante il decennio in esame la produzione musicale ha rapidamente incrementato la quantità di 
finanziamenti regionali intercettati, recuperando il divario iniziale e attestandosi intorno alla 
media del 65% della ripartizione di risorse pubbliche, in linea con la media nazionale del settore. 

Occorre sottolineare come il Governo regionale abbia scelto di canalizzare sui fondi comunitari il 
sostegno di festival e rassegne di qualità, soprattutto del settore musicale, organizzati sia da 
soggetti privati che da enti locali, il cui finanziamento è stato così sottratto dai fondi regionali. 

 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Teatro 648 1.280 1.657 1.719 1.562 1.684 1.625 1.355 1.629 1.595 1.549 1.064

Danza 27 53 370 220 184 190 173 121 200 190 168 111

Musica 696 1.109 1.969 3.000 3.010 3.239 4.380 4.017 3.822 2.888 3.198 3.236

Cinema 129 308 678 562 845 465 603 516 343 207 269 246

Spett Viag 0 0 183 0 0 0 30 0 0 15 10 0
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. 

La utilizzazione di fondi strutturali europei per finanziare operazioni di produzione e distribuzione 
spettacolare ha, comunque, sollevato numerose polemiche e anche problemi nei rapporti con gli 
organismi comunitari di controllo, dato che i FESR sono nati per essere utilizzati per interventi 
strutturali e non di finanziamento ad eventi di spettacolo.  

L'espediente che ha aperto le porte alla utilizzazione dei FESR è stato il collegamento con il 
"miglioramento dell'attrattività del territorio regionale a fini turistici", obiettivo specifico dell'Asse 
IV del PO FESR 2007-2013.  

Cosicché l'obiettivo di promuovere iniziative artistiche e culturali "in grado di mobilitare 
significativi flussi di visitatori e turisti" ha permesso di distribuire risorse consistenti ma ha anche 
causato, come si dirà più avanti, problemi e vincoli che, nel tempo, si sono dimostrati anche 
pesanti limiti per l'azione regionale a tutela e sostegno della produzione culturale. 

Se l'azione della prima amministrazione regionale presieduta da Vendola è stata fortemente 
innovativa nel profondo, moderno e radicale ripensamento dei meccanismi e delle finalità dei 
finanziamenti pubblici allo spettacolo ed alla cultura, generando consensi e fortissime aspettative 
da parte degli operatori del settore, tuttavia ha iniziato già dal 2008 a mostrare limiti e ambiguità 
sempre più consistenti. 

La scelta iniziale di non assegnare finanziamenti al di sotto della "soglia critica" dei 10.000 euro ha 
permesso, nel 2007, di ridurre la precarietà delle programmazioni di minore entità stimolando 
anche i soggetti di piccole dimensioni a incrementare la qualità sia delle proposte artistiche che 
della gestione.  

E' sembrato, all'epoca, che questa scelta potesse portare al definitivo superamento della logica 
delle inefficaci assegnazioni a pioggia, per concentrare le risorse su poli produttivi da incentivare 
attraverso le misure di intervento previste nel Programma Triennale e nel Regolamento. 
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Spett Viag 0 0 183 0 0 0 30 0 0 15 10 0
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Musica 696 1.109 1.969 3.000 3.010 3.239 4.380 4.017 3.822 2.888 3.198 3.236

Danza 27 53 370 220 184 190 173 121 200 190 168 111

Teatro 648 1.280 1.657 1.719 1.562 1.684 1.625 1.355 1.629 1.595 1.549 1.064
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Anche la riduzione estrema di finanziamenti assegnati ai Comuni, che spesso, sino ad allora, 
avevano utilizzato i fondi regionali per organizzare sagre ed eventi dalla scarsissima valenza 
culturale e dall'interesse esclusivamente localistico, è stato letto come un segnale della precisa 
volontà di un netto distacco dalle politiche assistenzialistiche delle precedenti amministrazioni 
regionali. 

Purtroppo queste scelte sono state presto pesantemente ridimensionate e, già dal 2008, si è 
assistito ad una massiccia ripresa delle assegnazioni di piccola entità, del tutto inefficaci al fine di 
perseguire gli ambiziosi obiettivi tracciati dalle nuove regole. 

 

 

La percentuale di tali finanziamenti al di sotto della soglia dei 10.000 euro rispetto al numero 
totale di interventi finanziari per anno, rappresenta una sorta di "indice di dispersione" che aiuta a 
capire quanta parte del notevole numero di interventi effettuati abbia le caratteristiche per essere 
considerata realmente efficace. 
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Nell'ultimo quadriennio la perc
finanziamento inefficace è costantemente al di sopra del 60% del totale delle assegnazioni 
effettuate. 

Per "efficace" non si intende qui soltanto la ricaduta sul miglioramento delle qualità delle 
finanziate, ma anche quella sulla qualità del processo produttivo e gestionale che, nel caso dello 
spettacolo, che tradizionalmente utilizza  forme di lavoro altamente qualificate e specializzate ma 
anche precarie, sottoretribuite e spesso prive d
lavorative migliori e contrastare il ricorso a rapporti di lavoro irregolari.

 

Esaminando la situazione dal punto di vista delle fasce di assegnazione rispetto al numero degli 
interventi effettuati, si nota come dal 2008 al 2015 una piccola parte di interventi (tra i 10 del 2013 
e i 17 del 2010) sia destinataria di una quantità di risorse comprese tra il 40 ed il 45% del totale 
delle assegnazioni annuali. 

Una fascia intermedia di risorse, il 30% del t
viene distribuita annualmente a circa una trentina di progetti.

La fascia di finanziamenti al di sotto dei 10.000 euro rappresenta, come si diceva 
precedentemente, il numero assolutamente prevalente di int
una media del 14 % delle risorse annuali.
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Nell'ultimo quadriennio la percentuale di interventi economici effettuati in una fascia di 
finanziamento inefficace è costantemente al di sopra del 60% del totale delle assegnazioni 

Per "efficace" non si intende qui soltanto la ricaduta sul miglioramento delle qualità delle 
finanziate, ma anche quella sulla qualità del processo produttivo e gestionale che, nel caso dello 
spettacolo, che tradizionalmente utilizza  forme di lavoro altamente qualificate e specializzate ma 
anche precarie, sottoretribuite e spesso prive di tutele, significa permettere e stimolare condizioni 
lavorative migliori e contrastare il ricorso a rapporti di lavoro irregolari. 

Esaminando la situazione dal punto di vista delle fasce di assegnazione rispetto al numero degli 
si nota come dal 2008 al 2015 una piccola parte di interventi (tra i 10 del 2013 

e i 17 del 2010) sia destinataria di una quantità di risorse comprese tra il 40 ed il 45% del totale 

Una fascia intermedia di risorse, il 30% del totale, comprese nella fascia tra 90 e 30.000 euro, 
viene distribuita annualmente a circa una trentina di progetti. 

La fascia di finanziamenti al di sotto dei 10.000 euro rappresenta, come si diceva 
precedentemente, il numero assolutamente prevalente di interventi effettuati e distribuisce solo 
una media del 14 % delle risorse annuali. 
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entuale di interventi economici effettuati in una fascia di 
finanziamento inefficace è costantemente al di sopra del 60% del totale delle assegnazioni 

Per "efficace" non si intende qui soltanto la ricaduta sul miglioramento delle qualità delle proposte 
finanziate, ma anche quella sulla qualità del processo produttivo e gestionale che, nel caso dello 
spettacolo, che tradizionalmente utilizza  forme di lavoro altamente qualificate e specializzate ma 

i tutele, significa permettere e stimolare condizioni 

 

 

Esaminando la situazione dal punto di vista delle fasce di assegnazione rispetto al numero degli 
si nota come dal 2008 al 2015 una piccola parte di interventi (tra i 10 del 2013 

e i 17 del 2010) sia destinataria di una quantità di risorse comprese tra il 40 ed il 45% del totale 

otale, comprese nella fascia tra 90 e 30.000 euro, 

La fascia di finanziamenti al di sotto dei 10.000 euro rappresenta, come si diceva 
erventi effettuati e distribuisce solo 
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La situazione è ancor peggiore se si considera che in questa fascia sono nettamente prevalenti le 
microassegnazioni comprese tra i 1.000 ed i 4.000 euro, interventi la cu
inspiegabile alla luce degli obiettivi enunciati nei Programmi Temporanei e nel Regolamento. 

La reintroduzione di tali massicce dosi di finanziamenti a pioggia, che non possono stimolare alcun 
tipo di miglioramento sugli elementi a
logica assistenzialistica primitiva e inadeguata che la nostra organizzazione sindacale ha da sempre 
osteggiato, è sicuramente frutto di precise valutazioni e scelte politiche.

Così come frutto di altrettanto meditate scelte non può non ritenersi il progressivo svuotamento 
di parti sostanziali del regolamento che, negli anni si dimostra sempre più incapace di stimolare i 
cambiamenti necessari all'intero sistema di costruzione spettacolare regionale per
espandere produzioni di qualità e metodologie gestionali innovative ed efficaci anche dal punto di 
vista della quantità e della qualità dell'occupazione.

Il complesso sistema di regole introdotto nel 2007, ridimensionato da modifiche effettuat
durante gli anni e da applicazioni parziali e non aderenti alle originarie motivazioni, determina un 
meccanismo di assegnazioni di elevata rigidità che, cioè, assegna elevate percentuali di risorse ad 
un piccolo nucleo di organizzazioni che ottengono nel
stabile e mai messa in discussione. 

Questo sistema, quindi, risulta essere anche scarsamente trasparente, date che teoricamente 
dovrebbe assegnare i finanziamenti attraverso una accurata valutazione dei progetti,
dovrebbe liquidarli dopo altrettanto accurati controlli dei rendiconti e valutazioni dettagliate delle 
ricadute ottenute dai progetti finanziati.

Questa modalità avrebbe potuto consentire la emersione, nel tempo, di nuove progettualità e, 
soprattutto, nuovi e più efficienti modelli gestionali, indispensabili per consentire a chi elabora 
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La situazione è ancor peggiore se si considera che in questa fascia sono nettamente prevalenti le 
microassegnazioni comprese tra i 1.000 ed i 4.000 euro, interventi la cui esistenza è del tutto 
inspiegabile alla luce degli obiettivi enunciati nei Programmi Temporanei e nel Regolamento. 

La reintroduzione di tali massicce dosi di finanziamenti a pioggia, che non possono stimolare alcun 
tipo di miglioramento sugli elementi a cui abbiamo precedentemente accennato, aderendo ad una 
logica assistenzialistica primitiva e inadeguata che la nostra organizzazione sindacale ha da sempre 
osteggiato, è sicuramente frutto di precise valutazioni e scelte politiche. 

rettanto meditate scelte non può non ritenersi il progressivo svuotamento 
di parti sostanziali del regolamento che, negli anni si dimostra sempre più incapace di stimolare i 
cambiamenti necessari all'intero sistema di costruzione spettacolare regionale per
espandere produzioni di qualità e metodologie gestionali innovative ed efficaci anche dal punto di 
vista della quantità e della qualità dell'occupazione. 

Il complesso sistema di regole introdotto nel 2007, ridimensionato da modifiche effettuat
durante gli anni e da applicazioni parziali e non aderenti alle originarie motivazioni, determina un 
meccanismo di assegnazioni di elevata rigidità che, cioè, assegna elevate percentuali di risorse ad 
un piccolo nucleo di organizzazioni che ottengono nel tempo finanziamenti in quantità piuttosto 
stabile e mai messa in discussione.  

Questo sistema, quindi, risulta essere anche scarsamente trasparente, date che teoricamente 
dovrebbe assegnare i finanziamenti attraverso una accurata valutazione dei progetti,
dovrebbe liquidarli dopo altrettanto accurati controlli dei rendiconti e valutazioni dettagliate delle 
ricadute ottenute dai progetti finanziati. 

Questa modalità avrebbe potuto consentire la emersione, nel tempo, di nuove progettualità e, 
tutto, nuovi e più efficienti modelli gestionali, indispensabili per consentire a chi elabora 
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La situazione è ancor peggiore se si considera che in questa fascia sono nettamente prevalenti le 
i esistenza è del tutto 

inspiegabile alla luce degli obiettivi enunciati nei Programmi Temporanei e nel Regolamento.  

La reintroduzione di tali massicce dosi di finanziamenti a pioggia, che non possono stimolare alcun 
cui abbiamo precedentemente accennato, aderendo ad una 

logica assistenzialistica primitiva e inadeguata che la nostra organizzazione sindacale ha da sempre 

rettanto meditate scelte non può non ritenersi il progressivo svuotamento 
di parti sostanziali del regolamento che, negli anni si dimostra sempre più incapace di stimolare i 
cambiamenti necessari all'intero sistema di costruzione spettacolare regionale per radicare ed 
espandere produzioni di qualità e metodologie gestionali innovative ed efficaci anche dal punto di 

Il complesso sistema di regole introdotto nel 2007, ridimensionato da modifiche effettuate 
durante gli anni e da applicazioni parziali e non aderenti alle originarie motivazioni, determina un 
meccanismo di assegnazioni di elevata rigidità che, cioè, assegna elevate percentuali di risorse ad 

tempo finanziamenti in quantità piuttosto 

Questo sistema, quindi, risulta essere anche scarsamente trasparente, date che teoricamente 
dovrebbe assegnare i finanziamenti attraverso una accurata valutazione dei progetti, così come 
dovrebbe liquidarli dopo altrettanto accurati controlli dei rendiconti e valutazioni dettagliate delle 

Questa modalità avrebbe potuto consentire la emersione, nel tempo, di nuove progettualità e, 
tutto, nuovi e più efficienti modelli gestionali, indispensabili per consentire a chi elabora 
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proposte artistiche di elevata qualità di confrontarsi adeguatamente con mercati in rapida 
espansione. 

E avrebbe, di conseguenza, potuto e dovuto favorire la stabilizzazione delle  figure professionali 
artistiche e tecniche coinvolte nelle varie fasi necessarie allo sviluppo del prodotto spettacolare, 
fornendo incentivi e percorsi per aumentare le tutele dei lavoratori del settore. 

In realtà, dopo una iniziale fase promettente, le scelte effettuate nell'applicazione delle nuove 
regole introdotte nel 2007 hanno di fatto determinato la assegnazione rigida della parte maggiore 
delle risorse disponibili mentre alla valutazione progettuale reale è stata riservata per lo più la 
fascia dei finanziamenti di minore entità. 

Conseguentemente, avendo di fatto rinunciato al controllo dettagliato dei risultati ottenuti dalle 
risorse assegnate (a causa della mancata attivazione dell'Osservatorio Regionale dello Spettacolo), 
è stato enormemente ostacolato proprio il necessario processo di sostegno alle organizzazioni più 
meritevoli e, di conseguenza, azzerata ogni possibilità di crescita qualitativa e quantitativa e 
l'indispensabile ricambio. 
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7.    Lo spettacolo dal vivo nel meridione nel periodo 2004-2014 
 

 
 

I dati che si analizzeranno di seguito provengono dai rapporti annuali della SIAE che raggruppa le 

discipline dello spettacolo dal vivo in due macroaggregati: l'attività teatrale (comprendente teatro, 

rivista e commedia musicale, lirica, balletto, burattini e spettacoli di arte varia) e l'attività 

concertistica (classica, leggera e jazz).  

Ai fini dell'analisi proposta è stata necessaria la parziale disaggregazione degli insiemi elaborati 

dalla SIAE e il successivo raggruppamento nelle categorie che storicamente definiscono lo 

spettacolo dal vivo moderno: Teatro (comprendente il teatro di prosa, il recital letterario, il teatro 

con burattini e marionette, ecc..), Musica (attività concertistica, lirica, ecc..), Danza. 

Gli indicatori utilizzati sono: il numero delle rappresentazioni, gli ingressi e la spesa al botteghino. 

Altri indicatori presi in considerazione dalla SIAE ma meno precisi sono: presenze (affluenza di 

spettatori in manifestazione senza il rilascio di titoli di accesso), volume d'affari (che comprende sia 

altre voci di spesa del pubblico sia proventi provenienti da soggetti che partecipano 

economicamente alla realizzazione dello spettacolo, come sponsorizzazioni e finanziamenti 

pubblici). 

Si tratta di due voci in sostanza generiche e basate su valutazioni soggettive, che non possono 

fornire l'accuratezza dei primi tre indicatori. 

Il primo dato da tener presente è la flessione nazionale nella offerta di spettacoli  nel decennio 

2004 - 2013,  il 18% in meno, 34.500 spettacoli, con il picco più elevato tra il 2008 ed il 2009 (una 

perdita di 10.000 spettacoli in un solo anno). 

 

Spettacolo dal vivo  
n° rappresentazioni 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

NORD 102.887 102.599 97.070 98.804 92.025 89.980 86.501 82.239 79.516 79.672 78.664 

CENTRO 48.344 46.940 47.170 49.207 45.726 43.980 44.389 43.892 42.516 43.122 42.325 

SUD 40.058 38.017 37.382 38.608 36.704 30.267 31.236 30.186 30.748 31.069 30.910 

ITALIA 191.289 187.556 181.622 186.619 174.455 164.227 162.096 156.317 152.780 156.863 151.899 
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L'andamento nell'area meridionale (che, dal punto di vista statistico accorpa 8 regioni, Abruzzo, 

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) è molto più accentuato della 

media nazionale: nello stesso decennio il saldo negativo, come numero di spettacoli realizzati, è 

del 23 %, oltre 9.000 eventi, il 24 % dell'intera perdita nazionale. 
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Questo dato fortemente negativo testimonia ulteriormente la intrinseca fragilità dei sistemi dello 

spettacolo delle regioni meridionali, sui quali gravano tare organizzative che penalizzano 

pesantemente le spesso notevoli proposte artistiche e che riguardano, da un lato, un sistema 

produttivo estremamente frammentato e basato su modelli organizzativi arretrati, dall'altro le grandi 

disomogeneità territoriali sulle quali l'assenza di una legislazione nazionale capace di fornire 

obiettivi ed indirizzi aggrava la estrema eterogeneità di leggi e regolamenti locali che non riescono 

a distribuire con razionalità ed efficacia risorse e finanziamenti pubblici. 

Spettacolo dal vivo - sud      (n°) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

var% 

2014-

2012 

Abruzzo 2.666 2.493 2.662 2.848 2.350 2.186 2.351 2.335 2.095 1.934 1.873 -10,6 

Molise 366 322 268 261 221 171 182 188 160 156 174 8,8 

Campania 10.726 10.834 9.702 9.770 9.340 9.018 8.658 7.664 8.260 8.120 8.015 -3 

Puglia 5.182 5.186 4.766 5.481 5.366 5.290 5.636 5.973 6.396 6.600 6.951 8,7 

Basilicata 1.171 842 730 739 593 683 654 613 718 745 621 -13,5 

Calabria 2.156 1.836 1.644 1.820 1.583 1.639 1.701 1.365 1.612 1.437 1.404 -12,9 

Sicilia 10.728 10.155 10.574 10.434 10.230 7.859 8.658 8.687 8.655 8.686 8.705 0,6 

Sardegna 7.063 6.349 7.036 7.255 7.021 3.421 3.396 3.361 2.852 3.391 3.167 11 

Totale 40.058 38.017 37.382 38.608 36.704 30.267 31.236 30.186 30.748 31.069 30.910 0,5 

 

La disaggregazione dei dati SIAE permette di mettere in evidenza con maggior precisione l'apporto 

di ogni unità territoriale e fa emergere tendenze estremamente diversificate.  
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Il calo maggiore nella offerta di spettacoli dal vivo si è avuto in Sardegna (con un crollo del 50% tra 

il 2008 ed il 2009,) in Campania ed in Sicilia (che mostrano successivamente una tendenza al 

recupero). 

L'unica eccezione al trend negativo dell'intera area è rappresentata dalla Puglia che, con una 

crescita nel decennio di oltre il 27% (oltre 1.400 eventi di spettacolo dal vivo) risulta anche essere 

l'unica regione sull'intero territorio nazionale con un andamento positivo per quanto riguarda il 

numero degli eventi spettacolari realizzati. 

Il dato è ancora più eclatante considerando che la crescita è pressoché costante durante tutto il 

periodo considerato, che rappresenta anche il culmine nello scenario internazionale della pesante 

crisi economica che ha falcidiato quasi tutti i settori produttivi italiani. 

 

n° spettacoli per 10.000 abitanti 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

NORD 38 36 35 34 33 32 29 29 29 28 

CENTRO 41 41 40 39 37 37 37 36 36 35 

SUD 18 18 18 18 14 15 14 15 15 15 

ITALIA 32 31 30 29 27 27 26 26 25 25 
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 offerta spettacoli per 10.000 abitanti 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Abruzzo 19 19 20 19 18 16 16 17 16 14 14 

Molise 11 10 8 7 7 5 5 6 5 5 6 

Campania 18 19 17 17 16 15 15 13 14 14 14 

Puglia 12 13 12 12 13 13 13 15 16 16 17 

Basilicata 18 14 12 11 10 12 12 10 12 13 11 

Calabria 10 9 8 8 8 8 8 7 8 7 7 

Sicilia 21 20 21 21 20 16 16 17 17 17 17 

Sardegna 42 38 42 42 42 20 20 20 17 20 19 

 

 

Occorre, a questo punto, soffermarsi sugli altri indicatori, che prendono in considerazione aspetti 

maggiormente economici. 

Per quanto riguarda il dato della partecipazione del pubblico, è opportuno ricordare che la 

rilevazione è stata effettuata conteggiando i biglietti staccati e quindi prendendo in considerazione 

solo quelle manifestazioni il cui accesso prevedeva lo sbigliettamento. Da questo dato sono così 

tagliate fuori sia moltissime manifestazioni estive con accesso gratuito, sia eventi che prevedono 

l'acquisto di consumazioni (soprattutto eventi musicali in discoteche, pub, ristoranti, ecc..). Si tratta 

di manifestazioni che attirano un pubblico spesso casuale e poco interessato all'evento artistico e 

che si possono comunque prendere in considerazione attraverso le valutazioni collaterali fornite 

dalla stessa SIAE. 

 

Spettacolo dal vivo - presenza spettatori paganti 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

NORD 16.136.255 16.144.953 18.413.541 17.829.735 17.916.357 17.881.907 17.775.038 16.718.020 17.552.304 17.255.569 

CENTRO 8.348.542 8.621.998 9.428.919 8.705.766 8.569.600 8.383.140 8.525.985 8.344.096 8.337.713 8.263.552 

SUD 6.404.160 6.221.612 6.974.447 6.554.176 6.635.212 6.706.793 6.584.942 6.254.412 6.231.195 6.401.335 

ITALIA 30.888.957 30.988.563 34.834.849 33.089.677 33.121.169 32.971.840 32.885.965 31.316.528 32.121.212 31.920.456 

 

 

I dati sull'affluenza del pubblico sono meno negativi, nel loro complesso, di quelli riguardanti la 

programmazione, e risultano meno discostanti dalla media nazionale, che mostra un calo, nel 

triennio 2010 - 2012, del 5%. 
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Molto sensibile risulta il calo di presenze in Sardegna (-25%) dove, rispetto al 2010, si perdono 

oltre 170.000 spettatori. 
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Il dato pugliese è, ancora una volta, singolare: la presenza 

al 2011 (13%) ma mostra dal 2012 una sensibile inversione di tendenza (

Ultimo indicatore fornito dalla SIAE riguarda la 

gli spettacoli. 

Il dato pugliese è, ancora una volta, singolare: la presenza del pubblico è in crescita costante sino 

al 2011 (13%) ma mostra dal 2012 una sensibile inversione di tendenza (-4,6%).

 

 

Ultimo indicatore fornito dalla SIAE riguarda la spesa del pubblico per l'acquisto di biglietti
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E' un dato in parte sovrapponibile a quello delle presenze e mostra, accentuandolo, lo stesso 

andamento negativo. 

 

spettacolo dal vivo 

spesa del pubblico (K €) 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NORD 296.761 292.800 286.581 343.136 342.829 362.560 367.109 366.706 335.977 381.808 

CENTRO 133.648 131.210 143.419 159.834 155.447 158.938 162.421 161.958 150.139 150.334 

SUD 90.305 93.372 86.377 103.936 93.985 105.412 100.604 95.736 85.518 91.977 

ITALIA 520.715 517.382 514.696 606.906 592.261 626.910 630.134 624.401 571.634 624.119 

 

 

 

 

Il dato complessivo italiano indica un forte incremento tra il 2004 ed il 2009 (+ 20%), una brusca 

flessione del 10% sino al 2012, una tendenza alla ripresa nel 2013. 

Nell'area meridionale il picco nell'incremento della spesa avviene nel 2009, per poi prendere un 

indirizzo negativo con leggera tendenza alla ripresa nel 2013. 
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spettacolo dal vivo - SUD 

spesa del pubblico (K €) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Campania 31.143 31.695 30.210 33.899 33.924 36.850 34.316 32.125 32.937 32.441 

Puglia 13.093 12.463 13.156 17.693 14.275 16.231 17.934 17.651 15.151 14.685 

Sicilia 25.622 30.377 25.635 31.876 26.941 32.713 28.076 26.941 22.653 29.911 

Sardegna 6.947 7.679 6.751 7.024 6.526 8.323 9.314 7.862 5.271 5.699 

 

 

I picchi maggiormente negativi si evidenziano nel 2012 e nel 2013, per tutte le regioni meridionali, 

ma molto meno accentuati per la Campania. Ripresa della spesa nel 2013 in Sicilia, ulteriore trend 

negativo invece in Puglia dove, sino al 2011 la crescita è costante e supera l'8%, per mostrare un 

flessione significativa dal 2012. 
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Sardegna 6.947 7.679 6.751 7.024 6.526 8.323 9.314 7.862 5.271 5.699

Sicilia 25.622 30.377 25.635 31.876 26.941 32.713 28.076 26.941 22.653 29.911

Puglia 13.093 12.463 13.156 17.693 14.275 16.231 17.934 17.651 15.151 14.685

Campania 31.143 31.695 30.210 33.899 33.924 36.850 34.316 32.125 32.937 32.441

Spettacolo dal vivo - sud  spesa del pubblico  (K€)
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Spettacolo dal vivo - spesa media per abitante 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NORD  11 10,6 12,6 12,5 13 13 13 12 14 

CENTRO  11,6 12,4 14,5 13,2 13 13 13 13 12 

SUD  4,5 4,2 5,5 4,5 5 5 5 4 4 

ITALIA 8,6 8,8 8,7 10,8 9,9 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

La spesa media per abitante continua, nel meridione, ad essere attestata a meno della metà della 

media nazionale e a meno del 40% rispetto a quella media del nord, a testimoniare ulteriormente 

una grande differenza nei livelli dei redditi e nelle scelte del pubblico nelle diverse aree geografiche 

nazionali. 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Campania 5 5,5 5,2 5,7 5,8 6 6 6 6 6

Puglia 3,2 3 3,2 4,2 3,5 4 4 4 4 4

Sicilia 5 6 5 6,4 5,3 6 6 5 5 6

Sardegna 4,2 4,6 5 6,5 4 5 5 5 3 3

Spettacolo dal vivo sud  - spesa media per ab. (€)



 

8.    Il Fondo Unico per lo Spettacolo
 
 

Il principale strumento di intervento statale sul settore dello spettacolo è rappresentato dal 
Fondo Unico per lo Spettacolo, istituito con la legge n.163 del 30 aprile 1985.

L'ammontare del Fondo, che interviene su Teatro, Fondazioni Lirico
Musicali,Danza, Circo e Spettacoli Viaggianti e Cinema, viene determinato annualmente dal 
Governo attraverso la legge finanziaria.

L'intervento è gestito attraverso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e si articola in 
contributi ai soggetti dalle caratteristich
in differenti tipologie di attività: produzione, distribuzione, ospitalità, promozione e formazione 
del pubblico. 

Il Decreto Valore Cultura ha assegnato al FUS, per il 2014,  uno stanziamento di
euro, così ripartito:  

• fondazioni liriche 46%, pari a 186.865.000 euro; 

• fondazioni liriche 46% , pari a 186.865.000 euro;

• musica 13,9%, pari a 56.465.000 euro; 

• danza 2,6%, pari a 10.562.000 euro; 

• prosa 15,83%, pari a 64.306.000 euro; 

• attività circensi 1,3%, pari a 5.281.000 euro; 

• cinema 20,2%, pari a 82.060.000 euro.

 

 

 
 
Lo stanziamento del 2014 ha aumentato del 5% quello del 2013 (389.077.276,00 Euro) 
allineandosi a quello del 2012 , 411.464.000,00 euro

Nonostante l'incremento sia sullo stanziamento dello scorso anno sia sulla iniziale previsione di 
380 milioni, la situazione dei finanziamenti statali allo Spettacolo continua a decrescere con 

Il Fondo Unico per lo Spettacolo 
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Governo attraverso la legge finanziaria. 

L'intervento è gestito attraverso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e si articola in 
contributi ai soggetti dalle caratteristiche conformi ai requisiti indicati nelle normative e inquadrati 
in differenti tipologie di attività: produzione, distribuzione, ospitalità, promozione e formazione 

Il Decreto Valore Cultura ha assegnato al FUS, per il 2014,  uno stanziamento di
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musica 13,9%, pari a 56.465.000 euro;  

danza 2,6%, pari a 10.562.000 euro;  

prosa 15,83%, pari a 64.306.000 euro;  

tività circensi 1,3%, pari a 5.281.000 euro;  

cinema 20,2%, pari a 82.060.000 euro. 

Lo stanziamento del 2014 ha aumentato del 5% quello del 2013 (389.077.276,00 Euro) 
411.464.000,00 euro. 

ullo stanziamento dello scorso anno sia sulla iniziale previsione di 
380 milioni, la situazione dei finanziamenti statali allo Spettacolo continua a decrescere con 
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, istituito con la legge n.163 del 30 aprile 1985. 

L'ammontare del Fondo, che interviene su Teatro, Fondazioni Lirico-Sinfoniche, Attività 
irco e Spettacoli Viaggianti e Cinema, viene determinato annualmente dal 

L'intervento è gestito attraverso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e si articola in 
e conformi ai requisiti indicati nelle normative e inquadrati 

in differenti tipologie di attività: produzione, distribuzione, ospitalità, promozione e formazione 

Il Decreto Valore Cultura ha assegnato al FUS, per il 2014,  uno stanziamento di 406 milioni di 

 

Lo stanziamento del 2014 ha aumentato del 5% quello del 2013 (389.077.276,00 Euro) 

ullo stanziamento dello scorso anno sia sulla iniziale previsione di 
380 milioni, la situazione dei finanziamenti statali allo Spettacolo continua a decrescere con 



 

rapidità impressionante e preoccupante, come appare chiaro traducendo gli stanziamenti annua
(a prezzi correnti) in prezzi costanti, equiparati al valore del finanziamento iniziale del 1985.

                   andamento dello stanziamento FUS (1985

                                   
 
 
 

Figura 2 Andamento del rapporto percentuale tra lo stanziamento FUS e il Prodotto

Lo stanziamento attuale, equiparato ai prezzi costanti del 1985, mostra una 
oltre il 56% rispetto a quello iniziale e, col
culturali e gestiti dagli enti territoriali, attribuisce all'intervento pubblico italiano sulla Cultura il 

rapidità impressionante e preoccupante, come appare chiaro traducendo gli stanziamenti annua
(a prezzi correnti) in prezzi costanti, equiparati al valore del finanziamento iniziale del 1985.

andamento dello stanziamento FUS (1985-2014) milioni di euro a prezzi correnti e costanti

2 Andamento del rapporto percentuale tra lo stanziamento FUS e il Prodotto
Interno Lordo (PIL) (1985-2014) 

 
Lo stanziamento attuale, equiparato ai prezzi costanti del 1985, mostra una 

rispetto a quello iniziale e, collegato agli investimenti previsti per gli altri settori 
culturali e gestiti dagli enti territoriali, attribuisce all'intervento pubblico italiano sulla Cultura il 
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rapidità impressionante e preoccupante, come appare chiaro traducendo gli stanziamenti annuali 
(a prezzi correnti) in prezzi costanti, equiparati al valore del finanziamento iniziale del 1985. 

2014) milioni di euro a prezzi correnti e costanti 

 

2 Andamento del rapporto percentuale tra lo stanziamento FUS e il Prodotto 

 

Lo stanziamento attuale, equiparato ai prezzi costanti del 1985, mostra una variazione negativa di 
legato agli investimenti previsti per gli altri settori 

culturali e gestiti dagli enti territoriali, attribuisce all'intervento pubblico italiano sulla Cultura il 
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poco invidiabile primato del più basso investimento europeo sul settore, superiore solo a quello 
della Spagna, ed inferiore, come spesa per abitante, persino a quello della Grecia. 

 

La spesa statale per la cultura in Europa 

 
% del Pil Spesa per abitante (euro) 

Danimarca 0,91 262,3 

Svezia 0,31 86,5 

Finlandia 0,32 80,0 

Francia 0,24 63,7 

Grecia  0,26 50,7 

Italia  0,11 25,4 

Spagna 0,10 22,8 

Fonte: elaborazione da dati Federculture 

 

Prendendo in considerazione i dati specifici sugli stanziamenti del FUS per l'anno 2014, gli ultimi 
dati elaborati forniti dall'Osservatorio dello Spettacolo del MIBAC, queste sono le assegnazioni 
destinate alle regioni, in dati assoluti e come spesa per abitante: 

Ripartizione FUS 2014 per regioni 

  
contributo 

contributo 

per abitante 

Abruzzo 3.931.243,09 3,5 

Basilicata 393.680,04 0,51 

Calabria 1.049.181,56 0,86 

Campania 21.407.326,35 3,93 

Emilia Romagna 28.513.562,06 6,73 

Friuli  13.533.257,22 11,23 

Lazio 92.576.101,35 18,95 

Liguria 13.727.021,60 9,51 

Lombardia 47.524.207,57 4,96 

Marche 6.092.487,89 3,92 

Molise 110.593,00 0,39 

Piemonte 22.310.484,87 4,81 

Puglia 12.227.031,89 3,07 

Sardegna 11.495.373,90 6,35 

Sicilia 21.890.980,84 4,64 

Toscana 26.834.854,63 7,16 

Trentino Alto Adige 3.671.029,11 3,28 

Umbria 4.533.459,41 4,75 

Valle d'Aosta 34.482,89 0,25 

Veneto 43.810.722,43 8,98 

 
A fronte di un ammontare complessivo del FUS 2012 di 411.464.000 euro le regioni meridionali 
riescono ad ottenere risorse per € 72.505.410, pari al 17.6 % del totale. 



 

Esaminando la ripartizione delle risorse suddivise per la popolazione residente nelle diverse aree 
geografiche, le regioni mostrano questa situazione: 

 
 

Le regioni meridionali, con una popolazione di 20.619,697 di abitanti (il 34 % della popolazione 
totale italiana), ottengono nel 2014 il 17,6 % delle risorse distribuite attraverso il FUS.

 

 

Esaminando la ripartizione delle risorse suddivise per la popolazione residente nelle diverse aree 
fiche, le regioni mostrano questa situazione:  

 

Le regioni meridionali, con una popolazione di 20.619,697 di abitanti (il 34 % della popolazione 
totale italiana), ottengono nel 2014 il 17,6 % delle risorse distribuite attraverso il FUS.
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Esaminando la ripartizione delle risorse suddivise per la popolazione residente nelle diverse aree 
 

 

Le regioni meridionali, con una popolazione di 20.619,697 di abitanti (il 34 % della popolazione 
totale italiana), ottengono nel 2014 il 17,6 % delle risorse distribuite attraverso il FUS. 



 

 
Nel 2015, l'ammontare del FUS è stato di 

 

- Fondazioni lirico sinfoniche, euro 181.990.592 

- Attività musicali, euro 56.872.060 

- Attività teatrali, euro 67.027.785 

- Attività di danza, euro 11.374.412 
 
Inoltre, per Progetti multidisciplin
4.621.532,70 euro; per Attività circensi e spettacolo viaggiante 4.468.519 euro; per le Attività 
cinematografiche 77.183.510 euro, cui si aggiungono 23.473.546 euro non utilizzati nel 2014 per
agevolazioni fiscali; per Residenze e Under 35, euro 2.000.000.

 
                                                FUS - spettacolo dal vivo: finanziamenti per regione

 
 
La distribuzione dei finanziamenti è concentrata, per la parte maggiore, nelle reg
del Nord. Lombardia, Emilia Romagna,Lazio e Toscana, regioni nelle quali anche l'anno precedente 
era concentrata una consistente parte dei finanziamenti, registrano un aumento delle 
assegnazioni. Anche Sicilia e Veneto vedono aumentare in

mmontare del FUS è stato di 406.299.000 euro, così ripartito: 

Fondazioni lirico sinfoniche, euro 181.990.592  

Attività musicali, euro 56.872.060  

Attività teatrali, euro 67.027.785  

Attività di danza, euro 11.374.412  

Inoltre, per Progetti multidisciplinari, Progetti speciali e Azioni di Sistema sono stati stanziati 
4.621.532,70 euro; per Attività circensi e spettacolo viaggiante 4.468.519 euro; per le Attività 
cinematografiche 77.183.510 euro, cui si aggiungono 23.473.546 euro non utilizzati nel 2014 per
agevolazioni fiscali; per Residenze e Under 35, euro 2.000.000. 

spettacolo dal vivo: finanziamenti per regione 

La distribuzione dei finanziamenti è concentrata, per la parte maggiore, nelle reg
del Nord. Lombardia, Emilia Romagna,Lazio e Toscana, regioni nelle quali anche l'anno precedente 
era concentrata una consistente parte dei finanziamenti, registrano un aumento delle 
assegnazioni. Anche Sicilia e Veneto vedono aumentare in modo consistente le risorse assegnate 
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ari, Progetti speciali e Azioni di Sistema sono stati stanziati 
4.621.532,70 euro; per Attività circensi e spettacolo viaggiante 4.468.519 euro; per le Attività 
cinematografiche 77.183.510 euro, cui si aggiungono 23.473.546 euro non utilizzati nel 2014 per le 

 

La distribuzione dei finanziamenti è concentrata, per la parte maggiore, nelle regioni del Centro e 
del Nord. Lombardia, Emilia Romagna,Lazio e Toscana, regioni nelle quali anche l'anno precedente 
era concentrata una consistente parte dei finanziamenti, registrano un aumento delle 

modo consistente le risorse assegnate 



 

mentre Trentino e Sardegna registrano una consistente diminuzione. Mentre per la Puglia si nota 
un leggero aumento, Calabria e Basilicata subiscono una drastica e drammatica riduzione.
 
 

 
                                   Distribuzione del FUS per regione e per settori

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mentre Trentino e Sardegna registrano una consistente diminuzione. Mentre per la Puglia si nota 
un leggero aumento, Calabria e Basilicata subiscono una drastica e drammatica riduzione.

Distribuzione del FUS per regione e per settori 
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un leggero aumento, Calabria e Basilicata subiscono una drastica e drammatica riduzione. 
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9.    L'occupazione nel sistema dello spettacolo pugliese  
 

 

 

 
Le marcate differenze tra le imprese e le strutture che agiscono all'interno del sistema dello 
spettacolo regionale, insieme alla molteplicità dei contratti nazionali di riferimento e, 
conseguentemente la varietà delle tipologie dei rapporti di lavoro attivati, rendono lo Spettacolo 
un campo di indagine particolarmente problematico. 

Questa indagine si avvale degli ultimi dati resi disponibili dall'ENPLAS prima del suo accorpamento 
all'INPS, riguardanti gli anni 2008, 2009 e 2010. 

I dati disponibili sui quali si è potuto effettuare un’elaborazione riguardano sostanzialmente tre 
indicatori: il numero dei lavoratori dello spettacolo, il numero medio giornate lavorate all’anno, la 
retribuzione media annua. 

Secondo la classificazione Enpals i lavoratori dello spettacolo sono suddivisi in diversi gruppi 
professionali (si veda la circolare ENPALS n. 8 del 30/3/2006). In ogni gruppo vi sono diverse 
categorie di appartenenza, ad ognuna delle quali viene attribuito un codice. 

Ai fini dell’analisi, per poter fornire dati aggregati e “sintetici”, i vari gruppi professionali sono stati 
a loro volta raggruppati in tre macrocategorie: Artistici, Amministrativi, Tecnici. 

La rielaborazione dei dati, rispetto a quanto fornito dall'ENPALS, è stata effettuata dall'IRES - 
Puglia (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali) 

 

N. Lavoratori dello spettacolo    
  2008 2009 2010 
artistici 6.011 6.041 6.685 
amministrativi 888 1.002 1.083 
tecnici  943 972 1.135 
totale  7.842 8.015 8.903 
    
N. medio giornate lavorate     
  2008 2009 2010 
artistici 32 36 36 
amministrativi 214 199 203 
tecnici  141 137 133 
media  66 69 69 
    
Retribuzione media annua    
  2008 2009 2010 
artistici € 2.272 € 2.504 € 2.570 
amministrativi € 13.016 € 12.393 € 12.577 
tecnici  € 7.699 € 7.681 € 7.502 
media  € 4.142 € 4.368 € 4.416 
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Numero lavoratori dello spettacolo per categoria professionale 
 

 
 

 

 

 

Lavoratori dello spettacolo per categoria professionale (%) 
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N. medio giornate lavorate all’anno  per categoria professionale 
 

 
 

 

Retribuzione media annua lavoratori artistici dello spettacolo 
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Retribuzione media annua lavoratori amministrativi dello spettacolo 
 

 
 

 

 

 

 

                                            Retribuzione media annua tecnici dello spettacolo 
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9.1     Settore spettacolo dal vivo 
 

N. Lavoratori dello spettacolo dal vivo    

  2008 2009 2010 

artistici 5.948 5.921 6.571 

amministrativi 118 250 281 

tecnici  320 331 442 

totale  6.386 6.502 7.294 

 

    

N. medio giornate lavorate all’anno      

  2008 2009 2010 

artistici 32 35 35 

amministrativi 145 134 130 

tecnici  82 90 81 

totale  37 42 41 

    

Retribuzione media annua     

  2008 2009 2010 

artistici € 2.212,77 € 2.447,04 € 2.516,10 

amministrativi € 10.143,19 € 9.087,50 € 8.933,83 

tecnici  € 5.575,40 € 6.102,07 € 5.457,32 

totale  € 2.527,81 € 2.888,43 € 2.941,57 

 

 

 

 

                Numero lavoratori ( spettacolo e spettacolo dal vivo)  nell’anno 2010 
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Numero medio di giornate lavorate (spettacolo e spettacolo dal vivo) nell’anno 2010 
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9.2     Cinema e Audiovisivo 
 

 

 

N. lavoratori  artistici  nel cinema e nel settore audiovisivo  per  gruppo professionale 

  2008 2009 2010 

attori  11 42 29 

registi e sceneggiatori 10 16 13 

produzione cinematografica, audiovisivi  30 42 39 

direttori scena e doppiaggio  12 12 23 

scenografi, arredatori, costumisti 0 8 10 

artistici 63 120 114 

    

 

 

N. medio di giornate lavorate  dai lavoratori artistici  del cinema e dell’audiovisivo per gruppo 

professionale 

  2008 2009 2010 

attori  20 7 17 

registi e sceneggiatori 174 97 125 

produzione cinematografica, audiovisivi  125 151 138 

direttori scena e doppiaggio  59 23 29 

artistici 101 72 73 
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Retribuzione media annua lavoratori artistici del cinema e del settore  per gruppo professionale 

 

 2008 2009 2010 

attori  € 2.940 € 904 € 1.598 

registi e sceneggiatori € 13.241 € 7.548 € 10.653 

produzione cinematografica, audiovisivi, spettacolo € 8.997 € 9.825 € 9.933 

direttori scena e doppiaggio  € 5.232 € 2.010 € 2.397 

artistici € 7.896 € 5.387 € 6.980 
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Retribuzione media annua lavoratori artistici del cinema e del settore  per gruppo professionale 
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Retribuzione media annua lavoratori artistici del cinema e del settore  per gruppo professionale  
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9.3    Musica 
 

 

N. lavoratori  artistici  nel settore musica per  gruppo professionale 

 2008 2009 2010 

canto 481 509 520 

conduttori e animatori 1.056 1.458 1.235 

direttori e maestri d'orchestra 56 45 70 

concertisti e orchestrali 2.038 1.967 1.983 

lavoratori autonomi esercenti attività musicali 301 411 521 

artistici 3.932 4.390 4.329 

 

N. lavoratori  artistici  nel settore musica per  gruppo professionale (val % di colonna) 

  2008 2009 2010 

canto 12,2% 11,6% 12,0% 

conduttori e animatori  26,9% 33,2% 28,5% 

direttori e maestri d'orchestra 1,4% 1,0% 1,6% 

concertisti e orchestrali 51,8% 44,8% 45,8% 

lavoratori autonomi esercenti attività musicali 7,7% 9,4% 12,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Numero medio di giornate lavorate  dai lavoratori artistici del settore musica per gruppo 

professionale 

  2008 2009 2010 

canto 27 39  31  

conduttori e animatori  30  34  31  

direttori e maestri d'orchestra 24 42  95  

concertisti e orchestrali 31 32  37  

lavoratori autonomi esercenti attività musicali 19 17  19  

artistici 32 35 35 
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Retribuzione media annua lavoratori artistici del settore musica per gruppo professionale 

  2008 2009 2010 

canto € 3.034 € 4.293 € 3.530 

conduttori e animatori  € 1.269 € 1.427 € 1.107 

direttori e maestri d'orchestra € 6.657 € 10.693 € 15.443 

concertisti e orchestrali € 2.644 € 2.669 € 3.207 

lavoratori autonomi esercenti attività musicali € 1.191 € 997 € 1.085 

artistici € 2.213 € 2.447 € 2.516 

 

 

 

 

9.4    Teatro/Danza  
 

 

N. lavoratori  artistici  nel teatro per  gruppo professionale 

  2008 2009 2010 

attori  822 665 723 

conduttori e animatori  779 852 1.144 

registi e sceneggiatori 40 27 27 

ballo figurazione e moda  343 306 306 

totale  1.984 1.850 2.200 

 

 

N. lavoratori  artistici  nel teatro per  gruppo professionale (val % di colonna) 

  2008 2009 2010 

attori  41,4% 35,9% 32,9% 

conduttori e animatori  39,3% 46,1% 52,0% 

registi e sceneggiatori 2,0% 1,5% 1,2% 

ballo figurazione e moda  17,3% 16,5% 13,9% 

totale  100,0% 100,0% 100,0% 
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Numero medio di giornate lavorate  dai lavoratori artistici del teatro per gruppo professionale 

 2008 2009 2010 

attori  34 43 39 

conduttori e animatori  44 45 41 

registi e sceneggiatori 69 121 117 

ballo figurazione e moda  19 26 25 

artistici  36 42 39 

 

 

 

Retribuzione media annua lavoratori artistici del teatro per gruppo professionale 

 2008 2009 2010 

attori  € 2.311 € 3.033 € 2.877 

conduttori e animatori  € 1.860 € 1.819 € 1.563 

registi e sceneggiatori € 8.590 € 9.284 € 10.884 

ballo figurazione e moda  € 1.129 € 1.514 € 1.686 

artistici  € 2.056 € 2.314 € 2.126 
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9.5    Occupazione 
 

Nella comparazione tra 2010 e 2009, l'occupazione nel settore musicale mostra un incremento del 

45% e addirittura del 68% se riferita ai dati del 2008.  

E' un dato che può essere messo in relazione, da un lato, all'effettivo incremento nel numero di 

spettacoli realizzato, dall'altro agli effetti del Piano Triennale regionale  e dei programmi finanziati 

con i fondi FESR, che hanno sicuramente permesso l'emersione, a partire dal 2007, di migliaia di 

giornate lavorative generate attraverso i progetti sovvenzionati.  

Occorre però sottolineare che questo dato necessita di essere abbondantemente ridimensionato 

in considerazione di almeno due elementi fondamentali: 

� la parte numericamente prevalente dei progetti finanziati sono di piccola o piccolissima 

entità e quindi hanno generato poca quantità di nuovo lavoro; 

� i soggetti maggiormente finanziati hanno invece mantenuto una attività paragonabile a 

quella del passato, con la sostanziale differenza che, negli ultimi anni, per i vincoli imposti 

dai bandi regionali ed europei, testimoniano attraverso percorsi trasparenti ciò che nel 

passato transitava in gran parte attraverso i canali del lavoro sommerso e dell'evasione ed 

elusione fiscale. 

Secondo i dati ufficiali dell'ENPALS, rielaborati dal Coordinamento Spettacolo in collaborazione con 

IRES Puglia, il numero ufficiale dei lavoratori artistici operanti sul territorio regionale e conteggiato 

attraverso le posizioni assicurative attive nel 2010, è di 4.329 unità, + 9% rispetto al 2008 e, 

addirittura,  – 1,5% rispetto al dato del 2009.  

A questa categoria vanno sommati i lavoratori del settore amministrativo (poche decine di unità) e 

gli addetti al settore tecnico, in numero  difficilmente valutabile a causa della trasversalità, con 

altri settori dello spettacolo, delle competenze di queste particolari tipologie di lavoratori.  

In ogni caso il totale dei lavoratori tecnici e amministrativi, per tutto il settore dello spettacolo dal 

vivo, non supera, ufficialmente, le 720 unità. 

Queste due categorie di lavoratori, a differenza di quelli artistici, mostrano un leggero incremento 

numerico, nel 2010, rispetto sia al 2008 che al 2009, ma accusano una flessione sensibile sia per 

quanto riguarda la media annua delle giornate lavorate che per le retribuzioni annue. 
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A questi numeri (circa 5.000 lavoratori) vanno sommati i dati che riguardano gli operatori che 

lavorando esclusivamente nel sommerso, sfuggono ai conteggi statistici. La percentuale di questa 

tipologia di lavoratori, prevalentemente dilettanti o dopolavoristi, secondo stime ISTAT, sembra 

non essere inferiore al 30% del totale degli addetti censiti. 

Un altro problema che caratterizza il mercato del lavoro regionale è, per il settore della Musica,  il 

basso numero di lavoratori direttamente dipendenti dalle imprese. 

Le cifre e l'analisi dell'organizzazione del lavoro nel settore musicale sembrano evidenziare che  la 

scarsa quantità di dipendenti risulti essere in stretta relazione con la tuttora notevole arretratezza 

dell'organizzazione, tuttora a carattere artigianale, della maggior parte delle imprese del settore. 

L'efficienza determinata da una diversificazione e specializzazione delle mansioni è spesso 

sacrificata all'esigenza di comprimere al massimo i costi rinunciando a servirsi di figure 

professionali specifiche che occupino aree strategiche come la progettazione, l'amministrazione, le 

relazioni con i media, il management, ecc.. 

Questa situazione è ulteriormente aggravata dal generale sottosviluppo del mercato italiano delle 

produzioni musicali, distorto dalla prevalenza di rapporti di lavoro in nero, non solo nell'ambito 

degli investimenti di risorse private, ma spesso anche di quelle pubbliche gestite da Comuni e 

Provincie, nella maggior parte privi di una seria regolamentazione della materia. 

E' anche opportuno evidenziare come la parte di gran lunga preponderante del lavoro prodotto 

dal settore dello spettacolo, in Italia, abbia le caratteristiche giuridiche del lavoro subordinato o 

parasubordinato e come tale è disciplinato dalle leggi attualmente in vigore. 

Eccezioni a questa situazione sono rappresentate, da un lato, da un numero estremamente esiguo 

di professionisti di elevato profilo che utilizzano partite iva individuali per i loro rapporti di lavoro, 

dall'altro, da una figura intermedia creata alcuni anni or sono all'interno delle tradizionali 

categorie ENPALS.  Stiamo parlando dei cosiddetti “lavoratori autonomi esercenti attività 

musicali”, figure ambigue dagli incerti contorni giuridici, ideate con il dichiarato scopo di scaricare 

gli oneri previdenziali e fiscali sulle spalle di lavoratori dall'occupazione precaria e dalla carriera 

instabile, sgravando le grandi imprese dello spettacolo da tali incombenze. 

Questa categoria, artificiosamente mantenuta in vita attraverso pratiche aggressive e ricattatorie  

messe in atto dall'Agenzia delle Entrate attraverso le sue sedi provinciali, è risultata un completo 

fallimento.  
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Nella nostra regione, nel 2010, i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” raggiungevano le 

520 unità ma con una media annua di sole 19 giornate lavorate, elemento che ne segnala in modo 

definitivo la poca utilizzazione nell'attuale mercato del lavoro, decretandone una prevedibilmente 

rapida estinzione. 

Altro considerazioni interessanti arrivano dall'esame delle medie delle giornate lavorate e delle 

retribuzioni dei lavoratori del settore. 

Riaggregando i dati ENPALS emergono situazioni estremamente preoccupanti: se il numero medio 

di giornate lavorate (nel 2010) per i lavoratori del raggruppamento tecnici ammonta ad 81 e 

quello degli amministrativi raggiunge 130, i lavoratori del gruppo artistici non supera le 35 

giornate. 

Simile è la situazione considerando la retribuzione media annua:     gli amministrativi raggiungono , 

in media, € 9.000, i tecnici 5.500, gli artistici appena 2.500. 

Al di là della distorsione creata dalla abbondante presenza, nella categoria dei lavoratori artistici, 

di figure di non professionisti che emergendo per pochissime giornate l'anno abbassano 

pesantemente la media dell'intero raggruppamento, questi dati fotografano in maniera impietosa 

la drammatica situazione di migliaia di professionisti costretti a confrontarsi quotidianamente con 

un mercato locale dominato da rapporti lavorativi privi  di contribuzione sociale e di garanzie 

assicurative. 

La già citata competizione con non professionisti, privi di ogni interesse nei confronti delle 

garanzie previdenziali, porta ad un continuo e drammatico ridimensionamento dei compensi 

contrattati e rende sempre più salde le maglie ricattatorie del lavoro sommerso. 

 

9.6    Imprese 
 

Lo studio più recente sul sistema dello spettacolo pugliese, riferito al settore della Musica, 

realizzato nel 2012 dall'Istituto Media e Giornalismo dell'Università di Lugano su commissione di 

Puglia Sounds, rileva, sul territorio regionale, 793 strutture attive nel settore della musica, + 24% 

rispetto alla analoga rilevazione del 2004 (incompleta ed effettuata con metodologie discutibili) 

effettuata attraverso il progetto “Vivo di Spettacolo”, affidato al Teatro Pubblico Pugliese.  
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Il dato esposto suscita però forti dubbi se consideriamo che nel sistema spettacolare più avanzato 

e meglio finanziato in Italia nonché tra i primi posti in Europa, quello dell'Emilia Romagna, le 

equivalenti imprese attive nel settore musicale sono solo 217 e il totale delle imprese che operano 

nell'ambito dello spettacolo dal vivo sono 524 (Report Osservatorio Spettacolo Emilia Romagna).  

La discrepanza con quanto è stato rilevato nella nostra regione è eccessiva: con tutta probabilità i 

mezzi di indagine consueti (registrazione alla Camera di Commercio, soggetti finanziati attraverso 

finanziamenti pubblici, interviste a campione, ecc..) non sono stati sufficienti a fornire un quadro 

attendibile della situazione. 

Le imprese censite hanno mostrato ragioni sociali e tipologie organizzative estremamente 

disomogenee e più consone al mondo del no profit e del volontariato (associazioni culturali senza 

scopo di lucro, ditte individuali, ecc..) che alle esigenze di una capacità produttiva realmente 

competitiva ed un'offerta spettacolare qualitativamente elevata.  

Si tratta, come abbiamo già sottolineato in passato, di modelli organizzativi che, se pur  

apparentemente meno vincolanti e complessi di altri dal punto di vista della gestione economica, 

risultano tuttavia meno adatti alle multiformi relazioni richieste dai mercati in cui opera la 

produzione spettacolare di qualità. 

Nella maggior parte dei casi (probabilmente per oltre la metà del numero censito, ragionando per 

similitudine a quanto rilevato in altre più approfondite indagini effettuate su diversi territori 

europei) si tratta di strutture prive di addetti fissi, che producono un numero annuo 

estremamente basso di spettacoli e di giornate lavorative, e che vengono create con il solo scopo 

di intercettare, sporadicamente, i finanziamenti pubblici degli enti territoriali. 

In un mercato locale totalmente dominato dal lavoro sommerso, tali strutture rimangono spesso 

contenitori vuoti e inutilizzati e la loro tuttora notevole diffusione testimonia purtroppo la ancora 

sostanziale arretratezza della parte numericamente più consistente del sistema spettacolare 

regionale e, più in generale, meridionale, dove la gravissima assenza di un corpus legislativo 

nazionale organico e di moderna concezione, penalizza, più che in un settentrione 

geograficamente più vicino  ai luoghi di scambio dell'Europa più avanzata, l'affermarsi di una 

imprenditoria capace di relazionarsi in modo efficace alle nuove esigenze di mercati in rapida e 

spesso radicale evoluzione. 
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E' pur vero che, sotto la spinta positiva realizzata dai primi anni di applicazione del Piano Triennale 

regionale in materia di spettacolo, un insieme di regole finalmente trasparenti e, si sperava, 

maggiormente efficienti, attraverso le quali indirizzare le risorse pubbliche, molti operatori sono 

stati stimolati a creare strutture attraverso le quali ottenere il riconoscimento del loro operato, 

riconoscimento invece del tutto negato nel caso di adesione alle consuete pratiche delle relazioni 

lavorative nel sommerso.  

Occorre però ricordare che gli incentivi elaborati dal primo Piano Triennale (2006) sono stati 

pesantemente ridimensionati negli anni successivi attraverso l'adozione, da parte dell'Assessorato 

al Mediterraneo, di un incomprensibile ritorno a pratiche di finanziamento a pioggia di soggetti 

privi delle caratteristiche professionali adeguate e di progetti artisticamente discutibili e dalle 

ricadute praticamente nulle. 

Il risultato di questa scelta involutiva è che oltre la metà dei circa 220 soggetti finanziati ogni anno 

attraverso il FURS ottengono solo poche briciole delle risorse regionali investite nello spettacolo e, 

privi di un percorso di crescita professionale e tecnica adeguato agli obiettivi in origine individuati 

dalla Regione, rimangono contenitori vuoti dalla scarsa o nulla capacità di intervenire 

positivamente sui mercati.  

Se come crediamo, il fine ultimo degli interventi economici regionali dovrebbe essere quello di 

stimolare ed accrescere, attraverso l'adozione di opportuni strumenti, la capacità dei soggetti 

finanziati ad accedere ai mercati, piuttosto che ingabbiarli in un comodo assistenzialismo privo di 

prospettive concrete, allora temiamo che, sulla base di analisi non superficiali degli indicatori 

economici, il giudizio sulle politiche regionali  adottate negli ultimi sei anni non possa essere del 

tutto positivo. L'autonomia di azione di una percentuale ancora estremamente elevata di imprese 

del settore musicale appare infatti tuttora estremamente scarsa e la loro dipendenza da dosi, tra 

l'altro sempre più esigue, di finanziamenti pubblici, preoccupante. 

 

9.7    Distribuzione territoriale degli operatori 
 

Il citato report dell'IMeG conferma, anche in questo caso, i dati che il Coordinamento dello 

Spettacolo ha evidenziato nella ricerca sul sistema dello spettacolo pugliese,  presentata nel 2010: 

la distribuzione delle imprese musicali registra una forte concentrazione nella provincia di Bari 

(42%), ampiamente superiore alla densità percentuale di popolazione.  
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Seguono le provincie di Lecce (18%), Taranto (14%) e Bat (10%). Una concentrazione sensibilmente 

inferiore, anche rispetto alla popolazione presente, si trova nelle provincie di Foggia (9%) e Brindisi 

(7%). 

Sembrano così trovare conferma le conclusioni della nostra precedente analisi:  

� a partire dal 2007, si è evidenziato un incremento sensibile nel numero delle imprese del 

settore musicale, su tutti i territori,  con tutta probabilità riconducibile ai già citati incentivi 

introdotti attraverso gli investimenti regionali. Tale incremento è particolarmente evidente  

nelle provincie di Lecce, Taranto e Bat, dove il numero di operatori attivi, se pur lontano 

dalla concentrazione presente nella provincia di Bari, risulta proporzionale alla percentuale 

di popolazione residente. Molto più staccate le provincie di Foggia e Brindisi, dove le 

politiche regionali degli ultimi anni sembra non siano riuscite ad incidere su una situazione 

complessa e statica.  

� I dati esaminati sottolineano, ancora una volta, le profonde differenze, in materia di offerta 

spettacolare, tra i diversi territori della regione, così come le differenti capacità dei soggetti 

presenti di costruire attività che ottengano visibilità e riconoscimento dai programmi di 

investimento degli Enti Locali e della Comunità Europea.  

� Un reale riequilibrio di una offerta ancora così sbilanciata rispetto alla domanda di 

spettacolo, sia attuale che potenziale, riteniamo non possa che coniugarsi strettamente 

con operazioni molto più accurate di formazione ed assistenza agli operatori.  

� In modo particolare andrebbe curato  il percorso formativo di esperienze imprenditoriali 

giovani e innovative, che si sviluppino soprattutto nei territori tuttora deficitari, la cui 

iniziale fragilità organizzativa e gestionale che  caratterizza la  fase iniziale della loro attività 

potrebbe facilmente, e rapidamente,  portarle a  soccombere in condizioni generali di 

mercato che poco o nulla premiano la correttezza e il rinnovamento. 
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10.   Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Spettacolo in Puglia 
 

 

 

 

L'unione Europea ha istituito i Fondi strutturali comunitari allo scopo di consolidare la coesione 

economica e sociale del proprio territorio, tramite interventi nei settori produttivi. 

Le finalità principali dei fondi strutturali sono tre: la riduzione delle disparità regionali in termini di 

ricchezza e benessere, l'aumento della competitività e dell'occupazione e il sostegno della 

cooperazione transfrontaliera. 

Il FESR,  Fondo europeo di sviluppo regionale, ha l'obiettivo di contribuire al potenziamento della 

coesione economica e sociale, riducendo le disparità regionali. 

Il FESR concentra il suo intervento su alcune priorità tematiche definite dagli obiettivi 

"Convergenza", "Competitività regionale e occupazione" e "Cooperazione territoriale europea": 

• investimenti che contribuiscono a creare posti di lavoro durevoli; 

• investimenti nelle infrastrutture; 

• misure di sostegno allo sviluppo regionale e locale, compresa l'assistenza e i servizi alle 

imprese, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI); 

• assistenza tecnica. 

L'obiettivo «Convergenza» riguarda gli Stati membri e le regioni in ritardo di sviluppo, quelle il cui 

prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria. 

Gli interventi previsti riguardano: qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, sviluppo 

dell'innovazione e della società basata sulla conoscenza, adattabilità ai cambiamenti economici e 

sociali, tutela dell'ambiente, efficienza amministrativa. 

I finanziamenti nell'ambito di questo obiettivo sono effettuati tramite Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo e Fondo di coesione. 

Per l'Italia le regioni ammesse a questo obiettivo sono Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e, a 

titolo transitorio, Basilicata. Il finanziamento complessivo assegnato è stato, per il periodo 2007-

2013, di 21.641 milioni di euro.  

Nel quadro dell'obiettivo «Convergenza», il FESR concentra gli aiuti sul sostegno allo sviluppo 

economico sostenibile integrato, nonché alla creazione di posti di lavoro durevoli. I programmi 

operativi sono indirizzati a modernizzare e diversificare le strutture economiche regionali nei 

seguenti settori : 
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• ricerca e sviluppo tecnologico (RST), innovazione e 

imprenditorialità; 

• società dell'informazione; 

• ambiente; 

• prevenzione dei rischi; 

• turismo; 

• investimenti culturali; 

• investimenti nei trasporti; 

• energia; 

• investimento a favore dell'istruzione; 

• investimenti nelle infrastrutture sanitarie e sociali; 

• aiuti diretti agli investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI). 

 
Il Programma Operativo Regionale Puglia  2007-2013, "obiettivo Convergenza", ha previsto  la 
utilizzazione di fondi FESR per l'ammontare complessivo di euro 5.238.043.956,00 , suddivisi in 8 
assi di intervento. 
L'asse di intervento all'interno del quale sono stati attivati finanziamenti sul sistema dello 

spettacolo è il IV , "Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo" , 

che ha programmato investimenti per euro 352.000.000,00.I criteri di selezione relativi a questo 

asse sono stati approvati solo nel febbraio del 2008, per cui l'emanazione dei bandi per 

l'assegnazione delle risorse è stato più tardivo rispetto agli altri assi.  

PO FESR 2007-2013 PUGLIA 

FESR 
Dotazione  finanziaria complessiva pubblica 

( contributo comunitario + contributo nazionale) 
Asse I 

"Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e 
dell’ innovazione per la competitivitá" 

418.890.028,00 

Asse II 

"Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed 
energetiche per lo sviluppo" 

793.707.000,00 

Asse III 

" Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e 
l’attrattività territoriale" 

570.000.000,00 

Asse IV 

"Valorizzazione delle 

risorse naturali e culturali per l’attrattività 

e lo sviluppo" 

352.000.000,00 

Asse V 

"Reti e collegamenti per la mobilità" 990.000.000,00 

Asse VI 

"Competitività dei sistemi produttivi e 

occupazione" 
1.097.000.000,00 

Asse VII 

"Competitività e attrattività delle città e 

dei sistemi urbani" 

 

150.700.000,00 

Asse VIII 

"Governance, capacità istituzionali e 

mercati concorrenziali ed efficaci" 
120.021.974,00 

TOTALE complessivo 4.492.319.002,00 
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Occorre rilevare come i fondi FESR non siano, nello specifico un finanziamento appositamente 

dedicato allo sviluppo di attività culturali e spettacolari, come precedenti programmi avviati dalla 

UE, bensì hanno come finalità principale la promozione della coesione economica, sociale e 

culturale attraverso la correzione degli squilibri regionali. 

Tuttavia gli Stati dell'Unione normalmente, al fine di realizzare questi obiettivi, utilizzano questi 

fondi per finanziare progetti per la costruzione di spazi destinati anche ad attività culturali o per il 

risanamento di edifici storici con l’intento di trasformarli in musei, biblioteche auditorium, centri 

multimediali. 

Nella nostra regione, che rientra nell'obiettivo "Convergenza" , la destinazione degli interventi 

attivati tramite l'asse IV riguarda la "Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e 

lo sviluppo". 

Il PO FESR 2007-2013 incentra le finalità dell'Asse IV sull'obiettivo specifico di "migliorare 

l'attrattiva del territorio regionale a fini turistici", a sua volta articolato in 4 "obiettivi operativi": 

a) promuovere l’economia turistica attraverso la qualificazione, la diversificazione e la 

promozione dell’offerta turistica integrata dei sistemi territoriali, il completamento e la 

qualificazione delle infrastrutture ed azioni di marketing territoriale - Linea di intervento 4.1; 

b) tutelare, valorizzare e promuovere i beni storico-culturali al fine di aumentare l’attrattività 

territoriale - Linea di intervento 4.2; 

c) promuovere infrastrutture e servizi per lo sviluppo delle attività culturali - Linea di intervento 

4.3;  

d) promuovere il sostegno e lo sviluppo delle Aree Naturali Protette e l’attuazione della Rete 

Natura 2000 attraverso lo sviluppo del turismo verde e del marketing territoriale sostenibile  

- Linea di intervento 4.4. 

PO FESR 2007-2013       ASSE IV 

Linea di intervento importo % 

4.1 - Promozione e infrastrutture 

         turistiche 
97.491.133,68 3,92% 

4.2 – Tutela, valorizzazione e          

         gestione del patrimonio 

         culturale 

111.090.178,55 4,47% 

4.3 – Sviluppo di attività culturali   

          e dello spettacolo 

43.162.961,21 1,74% 

4.4 - Interventi per la rete  ecologica 14.199.825,10 0,57%      
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Nel capitolo "Normativa, disposizioni e atti di riferimento" degli specifici interventi a titolarità 

regionale emanati secondo la Linea 4.3 si specifica e chiarisce ulteriormente: 

 " Promozione di iniziative artistiche e culturali in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e 

turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, anche ai fini di destagionalizzazione dei flussi di 

visita, dell’allungamento della stagione e di una maggiore attrazione di differenti segmenti di 

domanda".  

La Regione Puglia  "intende realizzare un intervento a titolarità regionale volto a stimolare 

direttamente la crescita e l’occupazione del settore, nonché la qualità dell’offerta al pubblico e la 

promozione dei beni culturali ed ambientali, considerato che: 

• l’obiettivo specifico dell’Asse IV (migliorare l’attrattività del territorio regionale a fini turistici) 

è perseguito attraverso l’integrazione fra le politiche culturali e quelle più direttamente 

indirizzate all’ospitalità turistica; 

• le finalità strategiche della Linea di Intervento 4.3 dell’Asse IV del PO FESR 2007/2013, in 

linea con gli orientamenti e la Priorità 5 del QSN, sono: migliorare la qualità della vita dei 

cittadini residenti e attrarre un maggior numero di visitatori dall’Italia e dall’estero; 

• la riqualificazione del patrimonio culturale punta allo sviluppo di un nuovo turismo 

culturale in grado di favorire il riequilibrio tra aree costiere ed entroterra, attraverso il 

potenziamento delle imprese operanti nel settore, con il ricorso a canali di 

incentivazione agli investimenti produttivi e a interventi volti a sostenere le iniziative 

artistiche e culturali di maggior pregio e di maggior richiamo già presenti nella 

regione, nonché a sviluppare nuove attività che siano in grado di rifunzionalizzare i beni 

recuperati; 

• sul versante delle attività culturali le politiche sono indirizzate a promuovere attività ed 

eventi culturali di richiamo su scala nazionale e internazionale legati ai beni valorizzati, 

attraverso azioni volte a completare e potenziare i sistemi a rete e i circuiti territoriali 

utilizzando modelli di gestione e valorizzazione unitaria ed integrata del patrimonio 

culturale al fine di conseguire maggiore qualità nei servizi, efficienza della spesa, 

adeguate economie di scala e capacità di aggregazione della domanda. 

• l’obiettivo operativo dell’Azione 4.3.2 è promuovere infrastrutture e servizi per lo 

sviluppo delle attività culturali." 
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10.1    Linea di Intervento 4.3 
 
Per perseguire gli elementi di priorità strategica della Linea di Intervento 4.3, il Programma di 

Attuazione FESR 2007-2013 seleziona le seguenti metodologie: 

• il potenziamento e la valorizzazione del sistema regionale delle attività culturali mediante 
interventi volti ad approfondire il grado di conoscenza delle caratteristiche delle imprese, 
degli operatori culturali e del pubblico; a incrementare la dotazione tecnologica e 
informatica della filiera produttiva; a creare poli di eccellenza per la progettazione e 
l’attuazione di attività culturali di interesse strategico regionale; ad attivare piani di 
comunicazione integrati in Italia ed all’estero;  

 

• il sostegno e la promozione delle produzioni del settore cinematografico e audiovisivo, 
mediante il rafforzamento del sistema regionale di produzione audiovisiva e multimediale, 
nonché la valorizzazione delle location pugliesi in connessione alla promozione del 
patrimonio storico-culturale, dei beni archeologici e dei siti naturalistici della regione;  

 

• il potenziamento delle produzioni spettacolari nella regione (di teatro, di danza, musicali, 
lirico-sinfoniche), che diano impulso allo sviluppo e alla modernizzazione della filiera dello 
spettacolo dal vivo e concorrano a valorizzare particolari siti/beni culturali e ambientali quali 
contenitori d’eccezione, da promuovere grazie all’adozione di modelli innovativi di gestione 
in grado di integrarli nei circuiti turistici regionali; 

 

• la produzione di mostre, eventi, performance, iniziative di arte contemporanea da 
realizzarsi in siti di particolare interesse storico, architettonico e monumentale, programmati 
in una visione policentrica, in grado di generare nuove fonti di interesse anche in aree poco 
conosciute e valorizzate, includendole all’interno di itinerari artistico-culturali. 
 

E' anche rilevante come sia prevista "una strategia di equilibrio territoriale nella localizzazione delle 

attività di offerta culturale e dei luoghi dello spettacolo, in collegamento con gli interventi di 

integrazione delle risorse culturali ed ambientali, con la finalità di accrescere l’attrattività territoriale 

e sostenere lo sviluppo locale". 

In conseguenza delle disposizioni del PO FESR 2007-2013, sono state attivate le seguenti azioni: 

- Azione 4.3.1: servizi di promozione, comunicazione, infrastrutturazione tecnologica e 
digitale, per la valorizzazione turistica del territorio e dei beni e contenitori culturali ai fini 
dell’attrattività delle location pugliesi per produzioni cinematografiche e televisive 

 

- Azione 4.3.2: promozione di iniziative artistiche e culturali in grado di mobilitare significativi 
flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, anche ai fini di 
destagionalizzazione dei flussi di visita, dell’allungamento della stagione e di una maggiore 
attrazione di differenti segmenti di domanda. 
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10.1.1    Azione 4.3.1 
 
L'azione sostiene la capacità di produzione innovativa e la creatività del sistema regionale 

dell’audiovisivo (produzione e distribuzione cinematografica, multimediale, televisiva e 

audiovisiva), in stretta connessione con le esigenze di sviluppo di questa filiera produttiva nonché 

di comunicazione e rappresentazione delle risorse (ambientali, paesaggistiche e culturali) del 

territorio pugliese. 

Interventi:  

- infrastrutturazione tecnologica e digitale dei poli regionali e territoriali di produzione 
multimediale, cinematografica e televisiva; 

 

- sostegno all’innovazione delle imprese che operano nel campo del cinema, dello 
spettacolo dal vivo e delle attività culturali, in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 
6/2004; 
 

- interventi di promozione di attività innovative nel campo della cinematografia e 
dell’audiovisivo in grado di contribuire alla valorizzazione delle risorse territoriali materiali 
e immateriali e incrementare e diversificare i flussi turistici; 

 
- attività di valorizzazione delle location pugliesi (per sviluppare il cineturismo, attrarre in 

Puglia le produzioni nazionali e internazionali del settore cinematografico e audiovisivo, 
favorire la permanenza sul suolo regionale degli artisti e dei tecnici della filiera) 
 

All'Azione 4.3.1 sono state assegnate risorse per 17.505.836,00 euro, pari al 31 % della dotazione 

finanziaria complessiva della Linea. 

La gestione della parte più rilevante degli interventi sviluppati attraverso questa Azione è stata 

assegnata alla Fondazione "Apulia Film Commission"  istituita con l’art. 7 della Legge Regionale 

6 del 2004.  

Si tratta di una fondazione promossa e sostenuta dalla Regione Puglia, dalle Province e dai 

Comuni capoluogo ed a cui possono aderire anche altri enti locali, nonché le Camere di 

commercio e gli organismi imprenditoriali e associativi. 

 
 

 

10.1.2    Azione 4.3.2 
 
L’azione sostiene il potenziamento e la valorizzazione del sistema regionale delle attività culturali 

al fine di aumentare il grado di attrattività del territorio ed inserirlo nei grandi itinerari del turismo 

culturale. L’azione punta anche allo sviluppo ed alla modernizzazione della filiera delle attività 

culturali, dello spettacolo dal vivo e delle arti contemporanee, ad una migliore integrazione con la 

filiera parallela del turismo e con quella dei beni culturali. 
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Interventi: 

- promozione e realizzazione di iniziative artistiche e culturali (mostre, festival, eventi, 
residenze artistiche, laboratori, etc.) di grande rilevanza, qualità e richiamo internazionale, 
in grado di mobilitare significativi flussi turistici. 

 

- approfondimento del grado di conoscenza delle caratteristiche delle imprese, degli 
operatori culturali e del pubblico; 

 

- incremento della dotazione tecnologica e informatica della filiera produttiva; 
 

- creazione di poli di eccellenza per la progettazione e l’attuazione di attività culturali di 
interesse strategico regionale; 

 

- incentivi allo scambio di produzioni culturali regionali e internazionali;  
 

- ampliamento e valorizzazione della programmazione organica e sistematica delle attività 
musicali,  lirico/sinfoniche, teatrali e di danza; 

 

- attivazione di piani di comunicazione integrati in Italia ed all’estero. 
 

 
I risultati che si attendevano da questa azione riguardavano la diversificazione e l’innovazione 

dell’offerta di attività culturali, l’espansione e qualificazione della domanda di turismo culturale, la 

valorizzazione del territorio pugliese sotto il profilo dell’attrattività e della coesione culturale. 

All'Azione 4.3.2 sono state assegnate risorse per 39.050.964 euro, pari al 69 % della dotazione 

finanziaria della Linea. 

La Regione ha assegnato la gestione della parte più rilevante degli interventi sviluppati attraverso 

questa Azione al Consorzio del Teatro Pubblico Pugliese, Ente Pubblico Economico nato per 

incentivare la diffusione e la promozione della prosa e della danza in Puglia, una struttura 

interamente partecipata da Comuni e Provincie pugliesi e dalla Regione Puglia. 

 

10.2    I fondi FESR destinati allo spettacolo 
 
Per sviluppare gli interventi previsti dal PO FESR 2007-2013, Linea 4.3, azione 4.3.2,  il TPP ha 

attivato bandi specifici nei settori della musica (attraverso lo specifico progetto Puglia Sounds), 

del teatro e della danza. 

Con i Fondi FESR gestiti attraverso il TPP la Regione ha sviluppato interventi destinati alla 

valorizzazione dei settori Cultura, Turismo e beni Culturali, "mirando a sostenere lo sviluppo 

strategico dei diversi comparti con azioni di sistema e sviluppo, interventi strutturali, progetti 

strategici, procedure di ampliamento dell’offerta culturale e realizzazione di grandi eventi." 
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Le attività sviluppate partono nel 2010 ed hanno previsto sia la emanazione di bandi per la 

produzione di nuovi spettacoli e per il finanziamento delle spese per tournée all'estero, sia, sino al 

2011, la gestione diretta dello spazio spettacolare del teatro Kursal di Bari. 

Questa intensa attività mostra in breve tempo sostanziali anomalie con quanto previsto dai 

regolamenti dell'Unione Europea in materia di gestione dei Fondi Strutturali, permessi solo nel 

rispetto di precise condizioni, tanto che la Regione è costretta a modificare la modalità della 

propria partecipazione al TPP, consorzio partecipato da comuni e provincie pugliesi, oltre che dalla 

stessa Regione. 

Attraverso la Legge Regionale n. 19 del 31 dicembre 2010, la quota di partecipazione della regione 

al Consorzio "comprende anche il sostegno ordinario alle attività del TPP e viene determinata 

annualmente in misura almeno tale da assicurare alla Regione Puglia la maggioranza assoluta dei 

diritti di voto in seno all’Assemblea dei soci del TPP". 

Grazie a questo tardivo atto il Consorzio, definito come "Ente Pubblico Economico (ai sensi del 

d.lgs. 267/2000) che agisce quale Azienda Speciale" può, a questo punto, essere considerato a 

tutti gli effetti soggetto a cui la Regione affida la gestione dei Fondi FESR, operazione che i 

regolamenti dell'Unione Europea prescrivono possa essere effettuata, dall'Ente, solo in regime di 

"structural subordination" , ossia attraverso una struttura sulla quale l'Ente Regionale deve poter 

"esercitare un controllo analogo a quello esercitato nei confronti delle proprie strutture". 

Gli interventi effettuati nell'ambito dell'Azione 4.3.2 si sono sviluppati attraverso un quadro 

estremamente articolato di 10 macro-attività: 

A. Comunicazione e promozione delle attività e delle produzioni culturali regionali 
 

B. Mostre e laboratori di arti visuali, contemporanee, multimediali e fotografiche. 
interventi finalizzati all’ampliamento dell’offerta culturale complessiva dei sistemi territoriali 
nel campo delle mostre e degli allestimenti, all’implementazione della programmazione dei 
poli museali, all’attrazione delle grandi mostre e degli investimenti nel settore delle arti 
visuali, alla promozione delle mostre ed alla formazione del pubblico, al posizionamento 
della Puglia all’interno degli itinerari internazionali del turismo culturale. 

 
C. Eventi culturali di particolare rilievo.  

Festival e rassegne tematiche e multidisciplinari, fiere di settore, eventi culturali, di 
letteratura, storia, scienza e innovazione, tradizioni del territorio, grandi temi della 
contemporaneità, con presenze internazionali ed importanti ricadute sotto il profilo 
dell’economia della cultura e dell’attrattività del territorio. 

 
D. Festival e grandi eventi di spettacolo dal vivo.  

Gli interventi sono finalizzati al potenziamento ed alla valorizzazione, anche attraverso la 
loro messa in rete, delle eccellenze dei Festival e dei grandi eventi di teatro, musiche e 
danza, in grado di mobilitare e destagionalizzare significativi flussi di turisti/spettatori 
 

E. Valorizzazione del territorio e delle risorse culturali e ambientali attraverso lo 
spettacolo.  
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Programmazione artistica e di spettacolo nazionale ed internazionale per la valorizzazione 
di siti e territori di particolare interesse paesaggistico, culturale e storico, così da delineare 
un significativo itinerario culturale per la movimentazione dei flussi turistici in regione. 

 
F. Osservatorio dello spettacolo e delle attività culturali.  

Realizzazione di studi e indagini, anche attraverso strumenti tecnologici e digitali, sul 
settore regionale delle attività culturali, sul mercato (domanda e offerta) e sulle politiche 
culturali, al fine di orientare le strategie e le azioni attivate verso gli obiettivi di sviluppo della 
linea di intervento, con il coordinamento dell’Osservatorio Regionale istituito dalla Legge 
6/04 presso il Servizio Spettacolo e attrattori territoriali della Regione Puglia. 
 

G. Cabina di regia regionale progetti strategici  
Ha lo scopo di assicurare la trasversalità e integrazione dei progetti e, in coerenza con gli 
obiettivi e le strategie di sviluppo dell’Asse IV, di definire gli indirizzi utili alla progettazione, 
al coordinamento, alla realizzazione ed al monitoraggio di progetti, finalizzati all’attrattività e 
alla promozione del territorio. 

 
H. Internazionalizzazione della scena.  

Attività finalizzate al sostegno ed alla promozione della circuitazione extraregionale delle 
produzioni di spettacolo pugliesi, nonché a favorire le coproduzioni tra artisti pugliesi e 
internazionali, tali da diffondere la conoscenza del patrimonio culturale regionale in 
importanti vetrine di richiamo internazionali. Incremento della programmazione di spettacoli 
internazionali in puglia. 
 

 
I. Potenziamento e valorizzazione della programmazione di spettacolo dal vivo sul 

territorio regionale 
Al fine di rendere organica e sistematica l’offerta culturale e migliorare la capacità 
produttiva ed il livello qualitativo delle produzioni artistiche pugliesi. Potenziamento e 
l’ampliamento della “rete regionale delle residenze teatrali”; la programmazione intensiva di 
spettacoli teatrali e multidisplinari; l’incremento significativo delle giornate di apertura e 
programmazione dei Teatri dislocati sul territorio regionale. Tra le attività è, inoltre, previsto 
il sostegno all’innovazione delle imprese di piccole dimensioni che operano nel campo dello 
spettacolo dal vivo, in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 6/2004, limitatamente ad 
interventi di innovazione tecnologica. 

 
J. Circuito delle musiche e della danza.  

Attività di sostegno, ampliamento e valorizzazione della programmazione sul territorio 
regionale delle attività musicali e di danza, anche attraverso l’apertura di nuovi spazi, rivolte 
a diversificare, destagionalizzare e migliorare la qualità complessiva dell’offerta culturale ed 
attrarre differenti segmenti di domanda sul territorio pugliese. 

 
K. Fiera internazionale delle musiche e dello spettacolo.  

Il progetto ha comportato la progettazione e la realizzazione di un grande evento di incontro 
tra produzione e distribuzione di spettacoli pugliesi ed internazionali (MEDIMEX), con il fine 
di incentivare lo scambio interculturale e lo sviluppo del settore, da realizzarsi con 
un’attenzione particolare al mercato musicale internazionale, al rapporto con i Festival 
internazionali ed all’area geografica del Mediterraneo come riferimento principale. 

 

Attraverso la gestione del TPP la Regione ha dato avvio a numerosi progetti nell'ambito dei diversi 

settori dello spettacolo dal vivo. 

Le modalità di attuazione e finanziamento degli interventi hanno seguito tre diverse tipologie: 
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- procedure ad evidenza pubblica; 

- procedure negoziali; 

- Procedure previste dal sistema normativo della Regione Puglia nel settore attività culturali e 
spettacolo, costituito dalla Legge Regionale 29 Aprile 2004 n. 6, dal Regolamento 
Regionale n. 11 del 13 Aprile 2007 e dai Programmi Triennali in materia di attività culturali e 
di spettacolo approvati ai sensi della L.R. 6/04 e del R.R. n. 11/07 
 

Le procedure ad evidenza pubblica hanno riguardato i seguenti campi di intervento: 
 

- produzione di nuovi spettacoli musicali; 

- produzione di spettacoli di teatro e di danza; 

- programmazione di spettacoli musicali all'estero; 

- promozione di nuove produzioni discografiche; 

- reti di festival musicali e "Circuito delle Musiche" 

- programmazione di spettacoli internazionali di teatro e danza; 

- Dansystem e Circuito della Danza; 

- “Teatri abitati‐una rete del contemporaneo”; 

- formazione e promozione del pubblico della danza; 

- partecipazione a fiere internazionali. 
 
 
Dal 2010, avvio dei programmi di finanziamento tramite i fondi FESR, la Regione ha scorporato dal 

FURS una parte cospicua di progetti, riguardanti l'attività "Festival e grandi eventi di spettacolo 

dal vivo", suddivisi in due differenti gruppi: organizzatori soggetti privati e organizzatori enti 

pubblici. 

In questo modo la parte più consistente della programmazione spettacolare finanziata, sino al 

2009, dalla LR 6/04 e dai suoi programmi attuativi, è stata dirottata al finanziamento comunitario, 

attutendo gli effetti, comunque pesanti, determinati dall'inferiore trasferimento di risorse statali 

collegato alla crisi economica e garantendo il sostegno ad attività che altrimenti difficilmente 

avrebbero potuto recuperare quelle risorse dal mercato. 

Il progetto “Teatri abitati‐‐‐‐una rete del contemporaneo” merita un'attenzione particolare. Avviato 

nel 2008 grazie al cofinanziamento del MIBAC, dal 2010 usufruisce dei finanziamenti comunitari 

FESR.  

Si tratta di un progetto estremamente interessante ed innovativo con il quale soggetti di produzione 

di teatro e/o danza sono stati invitati a presentare progetti di residenza teatrale individuale o 

multipla, garantendo la continuità e l’implementazione delle attività teatrali su tutto il territorio 

regionale. La “Residenza teatrale” si basa su un accordo pluriennale (protocollo d’intesa o 

convenzione) tra compagnie di produzione di teatro e di danza pugliesi e gli Enti Locali che hanno 

in dotazione uno spazio teatrale agibile. 

La modalità di gestione degli spazi è inedita: le imprese teatrali sono stimolate a svilupparsi ed 

innovarsi e contemporaneamente si valorizza il patrimonio degli spazi teatrali pubblici, spesso 
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poco e male utilizzati e fruiti. La collaborazione tra Enti Locali e compagnie di teatro e danza 

favorisce lo sviluppo di contenuti e modelli gestionali innovativi. 

Attraverso, poi, l'attività H Internazionalizzazione della scena la Regione promuove la 

circuitazione extra regionale di produzioni di spettacolo realizzate in Puglia e di favorire le 

coproduzioni con artisti internazionali nel tentativo di stimolare la crescita professionale dei 

soggetti locali e la competitività sui mercati nazionali ed internazionali.  

 

 

10.3    Un primo bilancio della utilizzazione dei fondi FESR 
 

 
La consistenza dei finanziamenti concentrati nel sistema spettacolare pugliese dall'azione 

regionale in 10 anni , oltre 40 M€ dei fondi FESR a cui vanno aggiunti i 35 M€ del Fondo Regionale 

dello Spettacolo, insieme alla varietà e complessità degli strumenti di intervento attivati, 

costituiscono sicuramente un traguardo importante in uno scenario pesantemente condizionato da 

una crisi economica che ha drasticamente ridotto i flussi di risorse nazionali sulla produzione 

culturale e colpito duramente le imprese e gli operatori del settore. 

Un tale flusso di finanziamenti europei, del tutto inedito in questa regione, anche se non dedicato 

espressamente alla produzione culturale, e strutturato come offerta di servizi e copertura di spese 

certificate piuttosto che come assegnazione diretta di risorse, ha sicuramente permesso al sistema 

spettacolare regionale di reggere l'urto della crisi economica nonostante la contrazione nella 

domanda di spettacolo, nell'afflusso di pubblico e nella disponibilità di risorse pubbliche e private. 

Occorre una riflessione più approfondita sui presupposti alla base di questi finanziamenti e sugli 

effetti ottenuti. 

L'asse IV, con dotazione finanziaria di € 352.000.000,00, al dicembre 2013 mostra un buon grado 

di avanzamento con un tasso di attuazione del 75,5% e 654 progetti conclusi. 

L'obiettivo specifico dell'asse è quello di "migliorare l'attrattiva del territorio regionale a fini turistici".   

Gli indicatori evidenziano tendenze contrastanti.  

La Linea 4.1 (Economia Turistica) registra una buona performance in termini di avanzamento 

dovuta agli interventi di valorizzazione e promozione delle destinazioni turistiche. 

Le giornate di presenze turistiche per abitante arrivano (nel 2013) a 3,4 a fronte di un obiettivo di 4.  

Nel 2013, nonostante il calo in arrivi e presenze turistiche sul territorio nazionale, la Puglia è 

riuscita comunque ad incrementare la propria quota di mercato straniero (+4% arrivi, +5% 
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presenze), con un aumento dell'incidenza del turismo straniero sul totale regionale di 2 punti 

percentuali. 

Anche gli interventi realizzati attraverso la Linea 4.3 (Spettacolo e Cultura), destinati a rafforzare 

la capacità di innovazione del sistema di produzione culturale e di consolidare l'immagine del 

territorio sui mercati, mostrano, nel complesso, una performance positiva. 

L'indice di domanda culturale, sebbene inferiore a quello del 2011 (28) si attesta su 27,2, 

comunque in linea con l'obiettivo.  

Il grado di partecipazione del pubblico agli spettacoli teatrali e musicali, dopo aver raggiunto nel 

2010 e 2011 il valore di 5,3  negli anni successivi risulta in calo e si assesta su 4,7. 

Al 31 dicembre 2013 risultano finanziati 271 progetti a valere sull'Azione 4.3.2 (“Promozione di 

iniziative artistiche e culturali in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti di cui si 

valuta la domanda potenziale, anche ai fini di destagionalizzazione dei flussi di visita, 

dell’allungamento della stagione e di maggiore attrazione di differenti segmenti di domanda”) per 

un valore di oltre 38 M€.  

Gli interventi di questa Azione sono attuati dalla Regione attraverso il TPP. 

Nel Rapporto Annuale di esecuzione del Programma Operativo FESR, particolare rilievo viene 

dato all'intervento "valorizzazione delle eccellenze dei festival e delle rassegne", finalizzato al 

potenziamento ed alla valorizzazione, anche attraverso la loro messa in rete, delle eccellenze dei 

festival e dei grandi eventi di teatro, musica e danza, in grado di mobilitare e destagionalizzare 

significativi flussi di turisti/spettatori in ragione della loro rilevanza culturale e qualitativa e di 

contribuire al posizionamento della Regione Puglia negli itinerari internazionali del turismo 

culturale. 

Anche gli interventi di "Internazionalizzazione della scena" (che promuove la circuitazione extra 

regionale delle produzioni spettacolari, con una spesa di 0,75 M€) e "Record" (che contribuisce 

alle spese di pubblicizzazione delle produzioni discografiche) sono segnalati per il loro nesso con 

la promozione del brand Puglia. 

Occorre a questo punto rilevare come l'azione condotta dalla Regione nell'impiego dei fondi FESR  

abbia portato, in sostanza, a collegare direttamente  l'attività culturale e spettacolare con la 

promozione a fini turistici del territorio, sviluppando una utilizzazione dei fondi strutturali europei del 

tutto inedita rispetto a quanto avviene negli altri Stati membri della UE ed al limite estremo dei 

confini tracciati dai regolamenti comunitari. 

L'abbinamento di turismo ed attività culturali è una politica già testata e consolidata in altre aree 

della Comunità Europea ed ha mostrato risultati positivi su entrambi i settori. 
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Tuttavia la maniera di attuare questo abbinamento nella nostra regione, attraverso il canale di 

finanziamento dei fondi FESR, ha mostrato criticità importanti perché, pur avendo comportato la 

possibilità di investire nel settore spettacolare notevoli quantità di finanziamenti, nella sua 

attuazione pratica ha collegato però, in maniera del tutto arbitraria e rischiosa, lo sviluppo delle 

attività culturali e spettacolari a fini di attrattiva turistica, subordinandone, in molti casi, le scelte 

artistiche e gestionali alla diretta capacità di attrarre pubblico e flussi turistici.  

Nei bandi sulla produzione di nuovi spettacoli, così come in quelli riguardanti i festival e i "grandi 

eventi" (termine di per sé tanto ambiguo quanto esplicativo) ed "il circuito delle musiche", è 

onnipresente il richiamo alla necessità di stimolare, attraverso l'attività finanziata, flussi di pubblico 

ed attrattiva turistica del territorio. Le valutazioni qualitative dei progetti presentati in risposta a 

questi bandi, di fatto, quindi, inevitabilmente condizionate dal gradimento del pubblico, hanno 

inaugurato e consolidato pratiche in parte o del tutto subalterne al mercato, privilegiando scelte di 

consolidata fruibilità rispetto a più rischiose proposte dotate di minor visibilità, anche quando 

supportate da livelli qualitativi indubbi. 

E' evidente il rischio, di una tale stretta relazione tra valutazione dei progetti ed attese in termini di 

affluenza quantitativa di pubblico, sulla tutela della pluralità dei linguaggi culturali, uno dei fini 

principali delle operazioni di finanziamento pubblico alla produzione culturale, nel contesto 

europeo. Tale stretta relazione corre il rischio di incentivare politiche fallimentari, già sperimentate 

ed abbandonate da decenni nei più evoluti stati dell'Unione, incentrate sul finanziamento di "grandi 

eventi di spettacolo" vincolati più al richiamo di massa ed alla facile fruizione piuttosto che al 

sostegno di iniziative artistiche capaci di attrarre nuovo pubblico sviluppando percorsi innovativi nei 

linguaggi e nelle metodologie espositive.   

Esempi di scelte in questa direzione sono presenti, per esempio, sia all'interno delle operazioni 

gestite dal TPP, nei settori Teatro e Danza,  che dal progetto Puglia Sounds nel settore musicale. 

Per quanto riguarda quest'ultimo, i primi bandi emanati all'inizio della sua attività, nel 2010, hanno 

riguardato la produzione di nuovi spettacoli da realizzare e presentare in prima assoluta sul 

territorio regionale. 

Tra i parametri per la valutazione è dato particolare risalto a:  l’efficacia  del  progetto ai  fini  

della  promozione  turistica (capacità  di  attrarre  flussi  turistici ovvero  promuovere  

l’immagine  della  Puglia come  location  di  eventi  culturali  di  particolare qualità). 

Le produzioni prescelte sono state sostenute attraverso uno o più servizi tra: 

- la messa a disposizione dello/gli spazio/i assegnato/i 

- la messa a disposizione di uno staff di produzione tecnica ed esecutiva; 

- la realizzazione anche parziale degli allestimenti e dei servizi tecnico/ 

- organizzativi; 
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- il soggiorno di tutto o parte del personale artistico, tecnico ed organizzaivo coinvolto 

nella produzione. 

 
 

Tra i primi progetti finanziati nel corso del 2010, 12, presentati da grandi agenzie del settore, 

hanno riguardato eventi di musica leggera (da Vasco Rossi a Jovanotti ed i Pooh) che certamente 

non avrebbero avuto bisogno di risorse pubbliche, essendo perfettamente in grado di ricavare il 

necessario dal mercato. 

La ragione della scelta di queste produzioni risiede, quindi, esclusivamente, nell'opinione che 

eventi di mercato così appariscenti potessero essere motivo di stimolo a ipotetici flussi turistici, 

elemento del tutto negato da quanto in realtà avvenuto, in quanto gli unici pubblici attratti da questi 

spettacoli sono stati quelli strettamente locali, consueti per eventi di questo tipo. 

Oltretutto, in questo come in altri casi simili, un'agenzia che coordina risorse pubbliche ha operato 

interferendo con il mercato ed entrando in competizione con le agenzie private che, normalmente, 

gestiscono questo tipo di eventi sul territorio. 

Questa caratteristica nell'azione che Puglia Sounds ha esplicato attraverso i bandi 

successivamente emanati, si ritrova anche negli anni seguenti, entrando in diretto conflitto con la 

missione originaria alla base della costruzione stessa del progetto e dirottando servizi e risorse 

verso parti della produzione musicale che normalmente reperiscono dal mercato tali risorse. 

Per il futuro appare, quindi, indispensabile prevedere una ridefinizione dei compiti assegnati alle 

agenzie ed ai progetti attraverso i quali si gestiranno gli interventi nei settori dello spettacolo. Le 

agenzie dovranno avere come obiettivo principale la crescita degli operatori e dei prodotti 

spettacolari, favorendone la circuitazione sui mercati nazionali ed esteri, evitando di gestire in 

proprio eventi e produzioni. 
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11.    Effetti e problematiche dei Piani Regionali dello Spettacolo 
 

 

La riforma del titolo V della Costituzione ha assegnato alle Regioni un compito di grande 
responsabilità nella legislazione concorrente, che ha assunto un crescente rilievo nel campo della 
gestione delle attività culturali legate al territorio. 

Tale attività ha reso necessaria la elaborazione di leggi regionali che, in assenza di una riforma 
strutturale del quadro normativo nazionale, ha dovuto, in molti casi, supplire alle carenze e alle 
arretratezze ancora presenti nel sistema dello spettacolo italiano. 

La Puglia ha accumulato dei grandi ritardi nel dotarsi di finanziamenti e leggi adeguate a fornire 
risposte ad una realtà in cui, a fronte di una ricchezza di proposte artistiche spesso apprezzate in 
ambiti nazionali ed europei, si è sempre registrato un deficit organizzativo di sistema, in grado di 
valorizzare l’attività degli operatori creando maggiori possibilità di crescita delle imprese e 
dell’occupazione delle diverse figure professionali. 

Una prima risposta a queste problematiche è stata la elaborazione della Legge Regionale n. 6/04, 
approvata dalla Giunta regionale presieduta all’epoca da Fitto, un quadro articolato e complesso di 
norme che per la prima volta si sono poste l’obiettivo di superare una antiquata impostazione 
basata su semplici problematiche distributive delle risorse, per mettere in atto il tentativo di 
individuare percorsi di intervento più moderni e produttivi. 

Pur se elaborata senza attivare confronti approfonditi con le parti sociali rappresentative del 
mondo del lavoro, la LR6/04 ha rappresentato il primo tentativo di determinare un nuovo assetto 
organizzativo in un settore per anni abbandonato alla episodicità e alla visione assistenziale e 
clientelare dei precedenti finanziamenti a pioggia, rivelatisi mezzo assolutamente inadatto a 
stimolare una offerta culturale e spettacolare di qualità. 

La prima amministrazione regionale presieduta da Vendola  si è da subito posta l'obiettivo di 
elaborare interventi innovativi per stimolare la produzione culturale dei nostri territori ed ha 
varato, nel 2006, un complesso e moderno sistema di programmi e regolamenti per completare e 
migliorare la LR6/04. 

A dieci anni di distanza dalla attivazione di politiche di finanziamento ed intervento inedite e 
complesse, per questa regione, nel settore della produzione culturale e spettacolare, è possibile 
tracciare un primo bilancio, sebbene incompleto. 

Incompleto perché, pur analizzando una mole notevole di finanziamenti, delibere, determine e 
piani di intervento, tutti questi dati, così come vengono rintracciati, sono tra loro privi del 
necessario collegamento, e questo aumenta la difficoltà di interfacciarli ed interpretarli. 

I collegamenti e le interpretazioni di questi elementi (oltre al confronto con i dati statistici forniti 
da SIAE, ENPALS, INPS, , ISTAT, MIBACT,  UE), sarebbero stato compito specifico dell'Osservatorio 
Regionale dello Spettacolo che, pur istituito dalla LR6/04 ed avviato nel 2007, è stato definanziato 
nel 2009 e, di fatto, chiuso, sancendo la rinuncia ufficiale, e incomprensibile, dell'Ente Regionale, a 
monitorare in diretta i risultati dei propri interventi nel settore. 

Il primo elemento a cui prestare attenzione, in questa analisi, è la decisione, da parte 
dell'amministrazione regionale, di immettere, nel settore della produzione culturale e 
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spettacolare, risorse quantitativamente consistenti, gestite attraverso una regolamentazione 
complessa e affiancate dalla attivazione di una rete articolata di servizi e progetti. 

Lo strumento scelto dall’amministrazione regionale per attuare il complesso quadro di interventi 
messo in atto in materia di spettacolo è stato quello del “programma temporaneo”, che, 
approvato attraverso semplici delibere di Giunta, è stato ritenuto strumento più agile e rapido 
nella sua applicazione rispetto alla modifica o riscrittura della originaria LR n. 6/04. 

Questa decisione è stata inizialmente giustificata con l’esigenza di intervenire con rapidità su una 
situazione fortemente sbilanciata, come appariva agli inizi del 2005: grande frammentazione 
dell’offerta spettacolare e culturale, schemi produttivi e distributivi in gran parte obsoleti, scarsa 
capacità degli operatori a relazionarsi con le esigenze dei moderni mercati dello spettacolo, 
enormi sacche di lavoro nero e precario senza prospettive concrete di sviluppo. 

La introduzione, attraverso il Programma Temporaneo ed il Regolamento, di articolate griglie di 
certificazioni qualitative e quantitative al cui vaglio sottoporre i progetti, ha risposto all’esigenza 
dell’intero comparto dello spettacolo pugliese di avere, finalmente, un sistema di regole oggettive 
attraverso le quali indirizzare i finanziamenti in modo trasparente, con l'obiettivo di orientare gli 
interventi verso i soggetti caratterizzati da maggior efficienza organizzativa e stabilità, premiando 
la professionalità e la qualità delle proposte artistiche e segnando il netto superamento delle 
politiche assistenzialistiche che avevano caratterizzato le precedenti amministrazioni regionali. 

La scelta di rinunciare a elaborare una nuova e moderna legge sullo spettacolo ha però, durante gli 
anni seguenti, mostrato limiti sempre più pesanti, ed ha finito per condizionare negativamente le 
politiche di intervento attuate, costrette in un impianto legislativo per molti versi inadatto a 
rapportarsi ai rapidi mutamenti dei sistemi produttivi e dei mercati. 

Gli investimenti economici effettuati nel settore dello spettacolo (oltre 70 milioni di euro, tra fondi 
regionali e comunitari), tra il 2205 ed il 2014, sono stati sicuramente un elemento di estrema 
importanza che ha permesso di incidere, oltre che sulla qualità, sulla quantità dell'offerta, come si 
ricava dal confronto con le statistiche riguardanti il numero di eventi effettuati. 

Il numero di soggetti connessi con i piani di intervento regionale è passato dalle poche decine del 
2004 alle circa 250 strutture in media riconosciute ogni anno attraverso l'Albo Regionale dello 
Spettacolo ed a cui è stato concesso l'accesso ai finanziamenti. 

Questo effetto è stato particolarmente eclatante nel settore della musica, dove la tradizionale 
dispersione degli operatori è stata in parte superata grazie agli incentivi offerti dal sistema di 
regole avviato, che ha sostenuto la formazione di numerose nuove strutture. 

La rinunzia, da parte del primo Programma Triennale avviato nel 2007, ad attivare finanziamenti di 
piccola entità (inferiori a 10.000 euro), insieme all'attenzione posta nel selezionare progetti dotati 
di interesse non esclusivamente localistico e correttamente gestiti e sviluppati, è stata elemento di 
grande stimolo nell'avvio di una fase progettuale innovativa sia negli aspetti artistici che gestionali. 

La promettente situazione di partenza ha però iniziato a mutare già a partire dal 2008: 

- il ritorno alla frammentazione dei finanziamenti, moltiplicando a dismisura i soggetti 
beneficiari e polverizzando una parte consistente delle risorse, ha, paradossalmente, 
ostacolato l'affermarsi di proposte innovative e frenato la crescita organizzativa e la 
stabilizzazione delle nuove strutture; 

- lo spostamento, pur parziale, di risorse su grandi eventi di immagine, nel tentativo di 
collegare l'offerta culturale alla promozione del territorio per finalità di incremento dei 
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flussi turistici, ha mostrato scarse ricadute sulla crescita del territorio e sulla fidelizzazione 
del pubblico; 

- la insufficiente strutturazione di incentivi adeguati a stimolare le collaborazioni artistiche e 
organizzative, ha avuto riflessi negativi sul rinnovamento e sulla evoluzione delle 
progettualità; 

- l'assenza di adeguate politiche di formazione per ruoli tecnici fondamentali in una moderna 
organizzazione del lavoro e la scarsa informazione ed assistenza sulle modalità di accesso ai 
finanziamenti ha frenato il necessario processo di modernizzazione delle imprese del 
settore spettacolare; 

- la rinunzia ad un confronto costante con il mondo del lavoro del settore e con le sue 
proposte, ha contribuito a creare un clima di diffidenza e ostilità nei confronti di politiche 
che, spesso, sono apparse incomprensibili e calate dall'alto. 

- la assenza di monitoraggi costanti sull'efficacia degli interventi attivati ha ostacolato il 
rapido adeguamento delle politiche alle evoluzione dei processi in atto. 

Tutti questi elementi hanno depauperato rapidamente il vantaggio ottenuto inizialmente dalla 
Puglia rispetto alle altre regioni della stessa area.  

 

11.1    La frammentazione dei finanziamenti 
 

Come evidenziano i dati del finanziamento regionale allo spettacolo, realizzato attraverso il solo 
FURS sino al 2009 e affiancato dal 2010 da massicce risorse comunitarie provenienti dai fondi 
FESR, la frammentazione sempre più marcata delle assegnazioni ha fatto in modo da moltiplicare il 
numero di piccole e piccolissime manifestazioni, festival e rassegne realizzate sul territorio 
regionale. 

La quantità estremamente irrisoria dei finanziamenti assegnati a circa il 60 % dei progetti 
approvati non ne ha permesso però né la stabilizzazione nel tempo né la crescita qualitativa e la 
necessaria evoluzione gestionale, ingolfando la programmazione spettacolare regionale di 
manifestazioni di interesse localistico. 

La ragione di una pratica che mal si concilia con le premesse da cui la stessa azione regionale ha 
preso le mosse, può trovare una spiegazione nella volontà di costruire, attraverso la 
moltiplicazione anche estrema e parossistica di eventi di ogni tipo, la immagine di una regione 
iperattiva dal punto di vista della offerta spettacolare e culturale. Questo nel tentativo di creare un 
effetto di traino per un turismo culturale sostanzialmente differente da quello casuale e 
superficiale che si è tradizionalmente riversato nei nostri territori, collegato a limitate zone della 
costa e ai periodi estivi.  

Il collegamento tra offerta culturale ed attrattiva territoriale ha contribuito a creare un brand che 
ha avuto, in effetti, esiti positivi, come quantificano le statistiche, sull'incremento dei flussi 
turistici, soprattutto stranieri. 

Non altrettanto positivi sono stati gli effetti a medio termine sulla produzione spettacolare, dove, 
come dicevamo, la moltiplicazione degli interventi ha anche significato dispersione di risorse, 
riduzione degli incentivi sulla qualità delle progettualità, incapacità di stabilizzazione delle 
esperienze realizzate. 
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11.2    Agenzie e progetti per lo spettacolo 
 

La prima fase dell'azione regionale è stata caratterizzata, oltre che dagli investimenti ordinari 
effettuati attraverso il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo, dalla creazione o la utilizzazione di 
strutture e progetti (Apulia Film Commission, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Sounds, TPP, Puglia 
Events) ai quali è stata delegata la gestione di una parte cospicua dei finanziamenti che sarebbero 
stati assegnati al settore, quella proveniente dai fondi comunitari, attivati, per lo spettacolo dal 
vivo, a partire dal 2010.  

 

11.2.1    Il Consorzio del Teatro Pubblico Pugliese 
 

Il TPP, Ente Pubblico Economico ai sensi del D.Lgs del 18.08.2000 n.267, senza fini di lucro, è nato 
per incentivare la diffusione e la promozione della prosa e della danza in Puglia, ed è una struttura 
interamente partecipata da Comuni e Provincie pugliesi e dalla Regione Puglia. Assommando così 
più di 56 soci, si configura come uno dei circuiti di distribuzione spettacolare tra i più vasti in Italia. 

Tra le proprie finalità statutarie il TPP ha la promozione ed il sostegno della diffusione delle attività 
di spettacolo dal vivo in Puglia, oltre alla crescita del pubblico, al rinnovamento ed 
all'internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo e delle 
professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nel territorio regionale. 

Per la sua attività multiforme il T.P.P. è attualmente l’unico organismo regionale di promozione e 
formazione del pubblico, oltre che circuito di distribuzione teatrale, riconosciuto e finanziato dal 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. 

Nonostante il possesso di caratteristiche di grande interesse, sin dalla sua costituzione il T.P.P. non 
è stato immune da pesanti critiche da parte degli operatori pugliesi dello spettacolo, che hanno 
duramente polemizzato sottolineando ripetutamente il ruolo del tutto marginale, sia dal punto di 
vista numerico che economico, assegnato dall’Ente alle produzioni spettacolari regionali 
all’interno delle sue programmazioni annuali.  

Anche i numerosi collegamenti stabiliti nel tempo con altri circuiti regionali non sono mai stati 
utilizzati per costruire una rete efficiente di distribuzione extraregionale per le numerose e 
qualificate produzioni degli operatori pugliesi, ma sono stati piuttosto il canale attraverso il quale 
promuovere principalmente grandi operazioni di distribuzione sul suolo pugliese di prodotti 
realizzati altrove. La sensazione di molti operatori regionali è stata che il consorzio, attraverso le 
scelte operative effettuate relazionandosi ai comuni suoi soci, agisse, più che pensando ai suoi fini 
statutari, come un management privato, interessato principalmente alla distribuzione di spettacoli 
nella maniera più capillare possibile. 

A partire dal 2005 l’Amministrazione Regionale ha non solo finanziato la annuale attività di 
circuitazione attuata dal T.P.P. ma ha anche iniziato ad affidare all’Ente la realizzazione di sempre 
più numerosi e complessi progetti, a cominciare da “Vivo di Spettacolo”, iniziativa finanziata 
attraverso i fondi comunitari Equal, un complesso progetto di censimento ed analisi dell’intero 
sistema dello spettacolo pugliese, con attivazione di uno Sportello di Orientamento indirizzato ai 
lavoratori ed alle aziende del settore. 

Pur con pesanti limiti (modalità della ricerca affrettata e poco approfondita, analisi carenti, 
incidenza minima dello Sportello sul sistema del lavoro regionale anche a causa della sua durata 
troppo limitata) si è trattato di un’attività pilota che ha permesso l’inizio di una prima ricognizione 
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sulla totalità del sistema della produzione spettacolare pugliese e  l’avvio un dibattito più 
approfondito e moderno sulle problematiche e le necessità dell’intero comparto. 

Grazie alle sue caratteristiche intrinseche il T.P.P. è stato individuato dalla Regione come il 
soggetto a cui affidare la realizzazione della parte degli interventi comunitari dell’Asse IV del PO 

FESR 2007-2013 riguardanti lo spettacolo dal vivo, in collegamento con l'obiettivo specifico 
dell'asse, il miglioramento dell'attrattiva del territorio regionale a fini turistici. 

 

Principali attività affidate dalla Regione Puglia al Teatro Pubblico Pugliese 
attività periodo finanziamento 

Vivo di spettacolo 2005  

Patto per le attività. di spett . 2008 (MIBAC) 2007-2008 4.000.000 

Biennale dei giovani artisti (attività di comunicazione, 
realizzazione spettacoli) 

2008 315.000 

La Grammatica della Memoria 2008  

Teatri Abitati 2008 - 2010 9.500.000 

Puglia Night Parade 2008 6.500.000 

Locus Festival 2010  

La primavera dei diritti 2010 560.000 

Puglia Show Time 2009 - /2010 2.998.200 

Puglia Sound 2010 -2015 15.000.000 

Puglia location di grandi eventi 2010 -2012 3.000.000 

Circuito delle Musiche e della Danza 2010-2014 3.685.000 

La filiera del teatro e della danza 2014-2015 1.200.000 

Teatro Attivo 2015 400.000 

Internazionalizzazione della ricerca teatrale e coreutica 2015 1.200.000 

 

Per poter effettuare questa assegnazione, la Regione, con affidamenti e progetti già avviati, ha 
dovuto in gran fretta acquisire la quota di maggioranza assoluta del consorzio, attraverso atto che 
compare all'art.39 della Legge Regionale n.19 del 31 dicembre 2010: 

"La dotazione del capitolo di spesa (…..) denominato Quota di adesione al Consorzio Teatro 
Pubblico Pugliese (…….) viene determinata annualmente in misura almeno tale da assicurare alla 
Regione Puglia la maggioranza assoluta (53%) dei diritti di voto in seno all'Assemblea dei soci del 
TPP". 

A partire da questo momento, la richiesta degli organi di controllo della UE di verificare la 
sussistenza, in capo al TPP, dei requisiti in presenza dei quali è possibile far ricorso all'affidamento 
in cohousing, ha avuto esito positivo, riscontrando che "il Teatro Pubblico Pugliese è interamente 
partecipato da soggetti pubblici e non ha scopo di lucro. Inoltre la Regione è socia di maggioranza 
assoluta, nomina di diritto un Consigliere di Amministrazione ed un Revisore dei Conti, 
partecipando con la propria quota di maggioranza alla elezione degli altri membri, nonché del 
Presidente. In termini giuridici, la Regione ha sul TPP una influenza dominante esercitando di fatto 
un controllo analogo a quello esercitato nei confronti dei propri servizi". 

Dal 2010, quindi, il consorzio, oltre che il soggetto attuatore di numerose e cospicue attività 
regionali collegate allo sviluppo dello spettacolo dal vivo e marginalmente anche a quello del 
Turismo (Puglia location di grandi eventi), è diventato anche l'affidatario di tutti gli interventi 
effettuati con i fondi comunitari di sviluppo regionale (FESR) e nazionali di sviluppo e coesione 
(FSC). 
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Si tratta, quindi, di una attività realmente impressionante, sia come quantità di interventi 
sviluppati attraverso decine di bandi differenti e coordinati, sia come movimentazione economica : 
40 milioni di euro dei FESR a cui si sommano un paio di dozzine di milioni di fondi regionali ordinari 
e statali. Oltre, ovviamente, alla "ordinaria" attività del consorzio, quella per la quale era stato 
costituito, di organizzazione della circuitazione teatrale tra i comuni soci. 

Questa decisione dell'Amministrazione Regionale, accentratrice e monopolistica, se da un lato 
semplifica le procedure di assegnazioni e controlli a tutto vantaggio, almeno apparentemente,  in 
termini di efficienza degli interventi, dall'altro però non può non suscitare perplessità riguardo la 
trasparenza e la intelligibilità delle complesse movimentazioni organizzative ed economiche. 

Quello che sicuramente si può rilevare, esaminando situazioni simili sia all’estero, dove queste 
tipologie di interventi sono applicate da un periodo più lungo, che nel nostro territorio nazionale, 
là dove leggi regionali sullo spettacolo hanno permesso di valutare strategie differenti, è che, 
l’accentramento eccessivo di funzioni in un solo soggetto attuatore semplifica alcuni percorsi 
nell’immediato per ingenerare molte e più complicate problematiche nel medio e lungo periodo. 
Nelle esperienze precedentemente citate si è arrivati a mettere a punto meccanismi gestionali 
ripartiti fra più soggetti, preesistenti o appositamente costituiti, con l’obiettivo di frazionare le 
responsabilità aumentando l’efficienza ed evitando i pericoli collegati all’instaurarsi di una 
posizione di monopolio. 

A conclusione dell'esperienza decennale dell'Amministrazione Regionale guidata da Vendola, non 
si può non continuare a ritenere fondamentale il ruolo del TPP, strumento di intervento 
potenzialmente di grandissimo rilievo sui multiformi aspetti dello spettacolo dal vivo.  

Occorrerebbe tuttavia un serio e approfondito ripensamento sugli obiettivi e sulle strategie sulle 
quali innestare l'azione del consorzio, facendo tesoro dell'esperienza ultradecennale accumulata 
da questo organismo per fornirgli una "mission" maggiormente rispondente alle esigenze reali di 
un settore in rapida trasformazione. 

 

11.2.2    Puglia Sounds 
 

 

Puglia Sounds è un programma della Regione Puglia attivato per il sostegno e lo sviluppo della 
produzione musicale e affidato, nell’ambito del Programma Operativo FESR (Fondo Europeo 
Sviluppo Regionale) Asse IV, al Teatro Pubblico Pugliese. 

Presentato ufficialmente il 16 febbraio 2010, Puglia Sounds ha raggruppato una serie di articolati 
interventi con il fine di diventare “uno strumento concreto per facilitare il lavoro di operatori del 
settore, artisti, imprenditori e distributori favorendo l’incontro tra musica e mercato, nella 
convinzione che la musica e la creatività in generale siano fattori di sviluppo dell’occupazione 
capaci di generare nuovi segmenti di mercato e un vero e proprio sistema economico", come 
sottolineato dall'allora Presidente della Regione Puglia Vendola.  

Puglia Sounds si è configurato sin dal suo inizio come un intervento complesso e ambizioso, che 
aveva come obiettivo principale "la creazione di un Sistema Musicale Puglia, attraverso il quale 
sostenere il network dello spettacolo musicale, nel suo complesso, offrendo sostegno ad artisti, 
imprese e soggetti culturali attraverso strumenti economici e pratiche gestionali con cui favorire 
l’ampliamento, il consolidamento e la distribuzione dell’offerta culturale.” 
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Tra i partner del programma compare, oltre a Womex, Mondomix, Hit Week e Aeroporti di Puglia, 
anche la potente Fondazione Musica per Roma, di cui, all'epoca, era Amministratore Delegato, 
nonché Direttore dell'Auditorium Parco della Musica, proprio quel Carlo Fuortes che, nel 2012, il 
Ministero avrebbe nominato Commissario Straordinario della Fondazione Lirico Sinfonica 
Petruzzelli e Teatri di Bari. 

Lo staff era all'epoca composto da Giancarlo Piccirillo per la direzione progetto (si occupava 
dell'area promozione immagine e attrazione iniziative del Teatro Pubblico Pugliese) e, in qualità di 
coordinatore, Antonio Princigalli, dotato di profonda conoscenza ed esperienza del settore, 
imprenditore e fondatore di Princigalli Produzioni Srl, società barese di management e produzioni 
culturali, più volte, negli anni precedenti, ammesso a finanziamento di bandi pubblici, sia regionali 
che comunali. 

Il nucleo centrale del progetto nonché la sua sede operativa è stato, durante la sua fase iniziale, la 
“Casa delle Musiche”, spazio contemporaneamente spettacolare e gestionale, la cui collocazione 
era prevista all’interno degli spazi della Fiera del Levante di Bari e per la quale era stato stanziato 
un finanziamento iniziale di  500.000 euro. 

A causa dei ritardi nell'allestimento dello spazio fieristico, il progetto ha preso avvio, nell'ottobre 
del 2010, presso lo spazio del piccolo teatro Kursaal Santalucia, sul cui futuro, in quel momento, 
gravavano numerose incertezze. 

Hanno affiancato l'allestimento della “Casa delle Musiche” una serie di bandi regionali che 
coprono il periodo 2010-2012: 
 

• PRODUZIONE SPETTACOLI MUSICALI IN PUGLIA ; 
 

• INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SCENA - bando per tournée all'estero di artisti pugliesi 
 
A questi bandi, che coprono il periodo luglio 2010 – dicembre 2012 con scadenze semestrali per la 
presentazione dei progetti, si affianca la costituzione di una programmazione musicale su base 
regionale da realizzarsi all’interno di un circuito di contenitori culturali (Teatri, Palazzetti dello 
Sport, Auditorium e luoghi storici di particolare pregio storico e architettonico) forniti dai Comuni 
che avrebbero aderito a questa iniziativa.  

Attraverso questi strumenti l’obiettivo dichiarato è stato quello di voler promuovere innanzitutto 
la costituzione di una vera e propria rete di produzione e distribuzione (regionale ed 
extraregionale) dei prodotti degli artisti pugliesi, sia i singoli spettacoli che le produzioni 
discografiche . 

L’ottica di rete su cui Puglia Sounds mostra fondare, sin dai suoi primi passi, la propria attività, è 
apparsa, agli operatori del settore, innovativa e stimolante, in considerazione dell’ancora 
eccessivo generale livello di arretratezza del settore della produzione spettacolare regionale, in 
particolar modo di quella musicale, poco capace di realizzare efficaci e duraturi collegamenti con i 
mercati  extraregionali di distribuzione dei prodotti e, di conseguenza, fortemente penalizzato 
nella competizione internazionale con sistemi notevolmente più progrediti. 

Tuttavia, sin dal momento dell'avvio delle attività coordinate da Puglia Sounds, la nostra 
organizzazione sindacale, pur apprezzando gli obiettivi alla base del progetto, ha dovuto rilevare 
una serie di problematiche che avrebbero avuto necessità di essere chiarite ed affrontate con la 
dovuta attenzione. 
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Il bando PRODUZIONE SPETTACOLI MUSICALI IN PUGLIA, per esempio, primo concreto terreno di 
prova di PS,  era indirizzato a soggetti regionali, nazionali o internazionali della produzione 
musicale e riguardava la presentazione di progetti artistici di produzione di nuovi spettacoli 
musicali da realizzare in Puglia nel corso degli anni 2010 – 2011 – 2012. 
I progetti selezionati erano successivamente oggetti di un atto negoziale attraverso il quale il T.P.P. 
si impegnava ad assumere la gestione ed i relativi costi di uno o più servizi collegati alla 
realizzazione dello spettacolo proposto (spazi per la realizzazione spettacolare, realizzazione degli 
allestimenti e dei servizi tecnico/organizzativi, soggiorno di tutto o parte del personale artistico, 
tecnico ed organizzativo coinvolto nella produzione). 
Innanzitutto bisogna rilevare che il bando è stato costruito con caratteristiche tali da essere 
indirizzato prevalentemente a imprese ed agenzie di spettacolo, soggetti che però, almeno 
all'epoca, erano estremamente rari sul nostro territorio, presenti esclusivamente nel settore della 
musica di consumo e indirizzati quasi esclusivamente ad operazioni di distribuzione piuttosto che 
di produzione 

La selezione dei progetti , per questo come per i successivi bandi, veniva effettuata da una 
commissione di valutazione composta da un rappresentante della Fondazione Musica per Roma e 
due noti critici musicali baresi della Gazzetta del Mezzogiorno e del Corriere del Mezzogiorno. 
Questa commissione selezionava i progetti secondo tre distinti parametri, enunciati nei bandi: 

- la proposta artistico / culturale degli spettacoli proposti; 

- l’efficacia del progetto per lo sviluppo della filiera produttiva pugliese; 

- l’efficacia del progetto ai fini della promozione turistica (capacità di attrarre flussi turistici ovvero 
promuovere l’immagine della Puglia come location di eventi culturali di particolare qualità). 

Quest’ultimo criterio, collegato alla utilizzazione dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale, ha 
aperto la strada ad operazioni estremamente arbitrarie fornendo un alibi pericoloso alla 
canalizzazione di finanziamenti pubblici, verso operazioni dai risvolti commerciali, e che, essendo 
pertanto perfettamente in grado di reperire le risorse necessarie dal mercato, non dovrebbero 
essere, in nessun caso, anche destinatarie di finanziamenti per loro natura destinati a sostenere 
quelle produzioni che dal solo mercato non potrebbero sopravvivere. 

Andando ad esaminare l’elenco dei soggetti che sono stati selezionati tramite questo bando, 
questo squilibrio appare evidente. Il calendario degli eventi comprendeva, insieme a qualche 
produzione pugliese di qualità, grossi nomi del mercato musicale commerciale:  Vasco Rossi, 
Gianna Nannini, Anna Oxa, Daniele Silvestri, i Pooh, Emma Marrone, Way To Blue/The Songs Of 
Nick Drake (produzione dell'Auditorium Parco della Musica di  Roma), per citarne solo alcuni. 

Sui primi 13 interventi più della metà hanno riguardato produzioni di musica leggera, perlopiù 
extraregionali, con alle spalle management estremamente dotati dal punto di vista economico, ai 
quali sono stati offerti servizi e risorse che sarebbe stato più opportuno indirizzare allo sviluppo 
delle capacità produttive dei soggetti regionali, in particolar modo di quelli che, lavorando 
all’interno di linguaggi innovativi, avevano ed hanno enormi difficoltà a recuperare dal mercato 
risorse ed investimenti privati. 

E' chiaro che il rischio di interventi di questa tipologia è quello di creare ulteriori, indebiti, vantaggi 
per le produzioni di natura più commerciale, già per loro natura estremamente facilitate nel 
reperimento di risorse, contribuendo pesantemente al preoccupante fenomeno del graduale 
impoverimento della diversità dell’offerta creativa. 
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Alla base di questa scelta del progetto Puglia Sounds riconoscemmo e segnalammo il tentativo di 
sviluppare una ambigua e superata politica di “Grandi Eventi” che facessero da attrattiva per flussi 
turistici extraregionali tanto ipotetici quanto poco credibili.  

Non è forse inutile ricordare che nei paesi europei dove è già stata sperimentata, tale politica si è 
rivelata fallimentare ed è stata da quasi un ventennio gradualmente sostituita da interventi 
calibrati invece su modelli di sviluppo differenti e dotati di ricadute più durature, con l'obiettivo 
della valorizzazione e della internazionalizzazione delle competenze artistiche e tecniche dei 
singoli sistemi locali di produzione spettacolare. 

Durante gli anni seguenti l'attività di PS si è sviluppata attraverso una ancor più articolata e 
complessa rete di interventi, attraverso i quali i 15 milioni di euro dei fondi FESR messi a 
disposizione dalla Regione sono stati incanalati in avvisi pubblici basati su diverse direttive. 

All'inizio del 2011 la regione affida al TPP la realizzazione degli Interventi a titolarità regionale, 
“Circuito delle musiche e della danza” e “Puglia location di grandi eventi” previsti dal Programma 
Pluriennale dell’Asse IV.  

Attraverso PS viene emanato un avviso articolato secondo due differenti disciplinari, con a 
disposizione un budget di  300.000 euro ciascuno: 

1. Reti dei Festival musicali: progetti di realizzazione di reti di festival musicali, durante la 
stagione estiva; 

2. Circuito delle musiche: progetti di programmazione/distribuzione musicale per la stagione 
invernale. 

Queste due direttive hanno continuato ad essere sviluppate attraverso ulteriori bandi durante gli 
anni seguenti, ottenendo dei risultati di rilievo.  

Nel 2015 si è arrivati a stabilizzare ben 8 reti, con un totale di 33 festival distribuiti sul territorio 
regionale, per un totale di oltre 200 concerti, di cui 88 di artisti pugliesi, in 53 comuni. 

I festival partecipanti al sistema di reti, che aiuta sia a distribuire le spese di pubblicizzazione che 
ad affrontare parziali problematiche di coproduzione e circuitazione, sono:  Barocco Festival,  
Giovanni Paisiello Festival, Via Francigena del Sud, Festival Monti Dauni, Ballati! ,Borgoinfesta, 
Popoli – Global Melting Pot festival, Bande a Sud,  Giovinazzo Rock Festival, Rassegna Fuori 
Tempo, Gioia Rock Festival, FMI-festa della musica indipendente, Bitonto Blues Festival, L’Acqua in 
Testa Music Festival, Di Voce in Voce, Festa dei Popoli, Festival Menù Kebab,  Locus Festival, 
Experimenta, Bari in Jazz, Locomotive Festival, Anima Mea, Ritratti Festival, Agimus, Oriente 
Occidente, Troia Music Fest, Mo’l’Estate Spirit Festival, Kantum Winka, Suoni della Murgia nel 
Parco, Sud Est Indipendente, Li Ucci Festival, Pizzica in Festa, Etnica Diso Folk Festival.   

Agli sforzi di incentivare la collaborazione, anche produttiva, e la circuitazione sul territorio, si sono 
aggiunti anche interventi su altri punti fondamentali della filiera produttiva musicale, ossia la 
creazione e distribuzione di prodotti discografici e la promozione dell'offerta musicale pugliese 
attraverso tournée e showcase all'estero. 

A questo scopo sono stati elaborati le azioni Puglia Sounds Record, destinata alle produzioni 
discografiche e Puglia Sounds Export, dedicata al sostegno dei tour internazionali di artisti 
pugliesi. 

In definitiva quindi, gli interventi coordinati da PS sulla filiera della produzione musicale, hanno 
cercato di agire su tre livelli tra loro complementari: la produzione di nuovi spettacoli, la 
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distribuzione sui territori regionale, nazionale ed estero delle produzioni, la produzione 
discografica.  

Gli avvisi pubblici emessi secondo queste tre direttive hanno distribuito, lungo l'arco dei 5 anni di 
vita, sinora, di PS, risorse comunitarie di non irrisoria entità (15 milioni di euro, 
complessivamente), tuttavia molti appaiono ancora i punti critici, nonostante il numero elevato di 
soggetti finanziati e di attività avviate. 

Il problema di fondo che, secondo la nostra organizzazione sindacale, condiziona pesantemente 
l'esito dei risultati che si riescono ad ottenere, pur attraverso un elevato e complesso articolato di 
azioni diverse, è il collegamento, sotterraneo ma pesantemente condizionante, tra queste 
tipologie di intervento e le finalità ultime che determinano la erogazione delle risorse. 

Come si ricordava precedentemente, l'obiettivo specifico dell'Asse IV del PO FESR 2007-2013 è il 
miglioramento dell'attrattiva del territorio regionale a fini turistici. La Linea 4.3 da cui proviene 
l'intero finanziamento del progetto PS prevede lo sviluppo di attività culturali e di spettacolo, ma 
con una chiara specifica: " Promozione di iniziative artistiche e culturali in grado di mobilitare 
significativi flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, anche ai fini di 
destagionalizzazione dei flussi di visita, dell’allungamento della stagione e di una maggiore 
attrazione di differenti segmenti di domanda".  

Di conseguenza l'intera azione di finanziamento sviluppata da PS all'interno di questa specifica 
contiene limiti intrinseci che finiscono per contrastare pesantemente l'impianto sicuramente 
innovativo dei provvedimenti adottati, condizionati dall'obbiettivo di ottenere, come risultato 
principale, flussi di visitatori e turisti. 

Le reti di festival, per esempio, già limitate da finanziamenti di entità troppo esigua per stimolare 
risultati migliori, sono ulteriormente vincolate dalla impossibilità di utilizzare il finanziamento 
ricevuto al di fuori della copertura di "attività di comunicazione e promozione degli eventi", o 
"gestione in comune di servizi per la fruibilità turistica", come recitano i bandi specifici. Dovendo 
quindi competere per ottenere visibilità e audience sul territorio locale, optano  spesso per la 
programmazione di prodotti musicali di natura più commerciale, riducendo le possibilità di 
circuitazione per gli artisti regionali, soprattutto per quelli che operano lungo percorsi di ricerca e 
attraverso linguaggi innovativi. 

I bandi PS Record manifestano problematiche della stessa natura: le risorse assegnate, micro 
finanziamenti di soli 5.000 euro, oltre ad essere del tutto marginali dal punto di vista del livello 
quantitativo, sono ugualmente vincolate a coprire esclusivamente spese di ufficio stampa. 
marketing, pubblicità e promozione. Anche in questo caso, quindi, il finanziamento erogato non 
interviene minimamente sugli aspetti produttivi, come sarebbe lecito attendersi, ma serve solo ad 
apporre l'ennesimo marchio regionale a comunicati stampa, CD e articoli su riviste specializzate. 

Le cose migliorano per i bandi riferiti all'export. Qui le risorse assegnate vengono utilizzate 
soprattutto per pagare le spese dei viaggi aerei, a fronte però di una tournee già stabilita di 
almeno tre date. Anche in questo caso il fattore ambiguo e limitante è costituito dalla finalità, 
esplicitata nei bandi, di "promuovere la conoscenza del patrimonio culturale regionale a livello 
internazionale", finalità che rientra tra gli elementi di giudizio preminenti della commissione che 
esamina i progetti. 

In definitiva, quindi, se occorre riconoscere la lungimiranza di una progettualità come PS che ha 
messo in atto un primo serio tentativo di  strutturare, attraverso interventi mirati e tra loro 
coordinati, l'intero sistema di produzione musicale, tuttavia è necessario sottolinearne i limiti e le 
incongruenze che penalizzano pesantemente i risultati sin qui conseguiti. 
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L'elemento ancora estremamente carente, e non solo in questa tipologia di interventi, è l'assenza 
di un piano dedicato alla formazione, ma questa non è responsabilità dell'ente a cui viene affidata 
la gestione dei fondi da assegnare tramite gli avvisi pubblici, bensì dell'Ente Regionale, 
responsabile del coordinamento generale degli investimenti sul comparto spettacolo-cultura. 

Un serio e ben coordinato piano di formazione dovrebbe occuparsi di costruire quelle 
professionalità, tecniche, amministrative, artistiche e, soprattutto, gestionali, tuttora 
estremamente insufficienti sul nostro territorio. 

Carenze che, al momento attuale, risultano concreto e pesante fattore limitante per ogni tentativo 
di miglioramento dei meccanismi di produzione spettacolari e ostacolo ad un rapido adeguamento 
delle nostre produzioni agli standard europei. 

Così come andrebbero previsti ed attuati interventi continuativi e compositi sulla formazione del 
pubblico, indispensabili per stimolare percorsi di crescita culturale che portino ad una maggiore 
diversificazione della domanda, sino ad ora in gran parte ostaggio delle logiche di produzione di 
massa che relegano i linguaggi collegati alla ricerca ed alla sperimentazione in nicchie prive di 
possibilità di sviluppo, a danno di quella diversificazione dei linguaggi e delle creazioni artistiche la 
cui difesa, come ricorda la Comunità Europea, è il principale obiettivo dei finanziamenti pubblici al 
settore. 

 

11.2.3    La Apulia Film Commission 
 

E' stata istituita con l’art. 7 della Legge Regionale 6 del 2004, elaborata e approvata dal Consiglio 
Regionale all’epoca della presidenza regionale di Fitto. 

Secondo quanto stabilito dalla suddetta legge in due esili capoversi, si tratta di una fondazione 
promossa e sostenuta dalla Regione Puglia, dalle Province e dai Comuni capoluogo ed a cui 
possono aderire anche altri enti locali, nonché le Camere di commercio e gli organismi 
imprenditoriali e associativi. 

I compiti ai quali la AFC è chiamata ad assolvere dalla LR6/04 sono molteplici e vanno dalla 
promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale e delle risorse professionali e 
tecniche, al sostegno della produzione e circuitazione di opere cinematografiche ed audiovisive 
realizzate nella regione, al coordinamento delle iniziative del settore cinematografico e televisivo 
in Puglia, creando le condizioni per attirare sul territorio regionale le produzioni cinematografiche, 
televisive e pubblicitarie italiane ed estere. 

In realtà la AFC, istituita da Fitto, attraverso un impianto legislativo approssimativo e carente, in 
previsione di utilizzarla come strumento per esercitare ulteriore controllo personale sul territorio, 
è rimasta sulla carta sino al dicembre del 2006, quando, con il nuovo governo regionale presieduto 
da Vendola, è stata finalmente ufficialmente costituita, diventando operativa, dopo la nomina del 
CdA e del Direttore, nel luglio del 2007. 

All’indomani dell’insediamento, nel 2005, della nuova giunta, SLC ha chiesto sin dal primo incontro 
con l’Assessore al Mediterraneo, Silvia Godelli, di aprire un tavolo di concertazione al fine di 
elaborare una autonoma legge sul cinema che affrontasse in maniera organica l’intera filiera del 
prodotto cinematografico - audiovisivo, dal momento della sua ideazione a quello della sua 
distribuzione sul territorio, su modello di quanto già realizzato in altre regioni. 
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L’Assessore e l'Amministrazione Regionale hanno sempre rifiutato questa proposta, preferendo 
non modificare l’impostazione originariamente contenuta nella Legge 6/04 e continuando ad agire 
attraverso lo strumento più agile e flessibile, pur se meno sistematico, dei regolamenti attuativi. 

Alla nostra organizzazione sindacale continua a sembrare invece assolutamente prioritaria la 
elaborazione e realizzazione, in tempi rapidi, di una legge di sistema specifica per l’intera filiera del 
cinema e dell’audiovisivo, unica prospettiva seria per programmare interventi non casuali e dalle 
ricadute rilevanti, scorporando le problematiche di questo strategico settore da quelle, 
sostanzialmente differenti, dello spettacolo dal vivo. 

 

11.3    I finanziamenti comunitari 
 

Con la partenza del progetto Puglia Sounds e la stipula della convenzione con il TPP per delegare a 
questa struttura la gestione della distribuzione delle risorse provenienti dai fondi comunitari FESR, 
ha avuto inizio una seconda fase nelle politiche regionali nel settore cultura e spettacolo. 

L'intervento regionale, dal 2010, è stato contrassegnato dalla drastica riduzione dei finanziamenti 
ordinari, effettuati attraverso il FURS, prima affiancati e poi, in larga misura, sostituiti da risorse 
straordinarie provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

Gli effetti della crisi economica si sono tradotti, dal 2009, in un trasferimento di risorse statali 
sempre più ridotto che ha generato una contrazione crescente della dotazione del FURS.  

Dal 2010 una parte consistente delle progettualità selezionate attraverso la LR6/04 (festival, 
rassegne e progetti di Enti Locali) è stata incanalata, inizialmente d'ufficio, senza attivare bandi 
specifici, sulle risorse dei fondi FESR. Il cui utilizzo, dettagliato dal Programma di Attuazione FESR 
2007-2013 (preparato dalla precedente amministrazione Fitto), non avrebbe previsto, comunque, 
finanziamenti diretti ad eventi di spettacolo.  

L'espediente adottato per questa operazione è stato fornito dall'obiettivo specifico dell'Asse IV del 
PO FESR 2007-2013 : "migliorare l'attrattiva del territorio regionale a fini turistici". 

La Linea 4.3 (Sviluppo attività culturali e di spettacolo) dell'Asse IV, è, a sua volta, suddivisa nelle 
Azioni 4.3.1 (Servizi di promozione, comunicazione, infrastrutturazione tecnologica e digitale, per 
la valorizzazione turistica del territorio e dei beni e contenitori culturali ai fini dell’attrattività delle 
location pugliesi per produzioni cinematografiche e televisive) e 4.3.2 (Promozione di iniziative 
artistiche e culturali in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata 
la domanda potenziale, anche ai fini di destagionalizzazione dei flussi di visita, dell’allungamento 
della stagione e di una maggiore attrazione di differenti segmenti di domanda). 

Grazie a questa strutturazione dei fondi FESR, il collegamento tra una parte significativa e 
consistente della produzione spettacolare regionale e l'attrattiva territoriale a fini turistici è stato, 
a questo punto, indissolubilmente consolidato, per cui la capacità di attrarre flussi turistici 
(elemento economico) è diventata, da questo momento, criterio basilare per selezionare la 
finanziabilità di un progetto culturale, che dovrebbe, invece, essere del tutto libero da vincoli 
direttamente economici, per poter sviluppare pienamente quelle potenzialità creative che lo 
stesso Programma Triennale Regionale tentava, inizialmente, di selezionare e incentivare. 
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11.4    Effetti sull'offerta spettacolare 
 

L'abbinamento dei finanziamenti effettuati attraverso il FESR con quelli assegnati dal FURS ha 
permesso, nell'arco di dieci anni, la crescita costante del numero di eventi spettacolari realizzati. 

Questa crescita quantitativa è però riferita sostanzialmente alla fascia di eventi di più piccola 
dimensione (finanziati attraverso le residue risorse del FURS), e concentrati tra gli spettacoli 
realizzati senza alcuno sbigliettamento: questo spiegherebbe la discrepanza tra la crescita della 
spettacolazione e la decrescita di pubblico pagante e di spesa investita nello spettacolo, sia in 
termini assoluti che pro capite. 

L'offerta spettacolare, inoltre, risulta concentrata nei mesi estivi e negli ultimi mesi dell'anno, per 
divenire irrisoria durante la parte restante, anche in dipendenza, occorre non dimenticarlo, della 
sempre più tardiva approvazione delle istanze gestite attraverso il Fondo Unico Regionale per lo 
Spettacolo.  

Tale approvazione, strettamente correlata all'approvazione del bilancio regionale,  non è mai 
arrivata prima del mese di maggio, ma durante gli ultimi anni, pesantemente condizionati dai 
ridotti trasferimenti statali e dalle problematiche generate dal patto di stabilità, è stata posposta a 
luglio o addirittura ad ottobre, ostacolando, di fatto, la realizzazione di eventi, rassegne e festival 
programmati nella prima parte dell'anno. 

Il moltiplicarsi dei progetti spettacolari finanziati non si è neppure tradotto in un aumento 
sostanziale delle opportunità lavorative degli operatori e in una stabilizzazione delle esperienze 
realizzate. Come si dettaglia in altra parte di questo studio, il 60% dei progetti finanziati attraverso 
il FURS riceve assegnazioni troppo basse per andare oltre il livello della semplice sopravvivenza da 
un anno all'altro.  

In uno scenario in cui una crisi economica pesante e particolarmente lunga ha determinato la 
drastica riduzione di risorse private a cultura e spettacolo, la eccessiva dispersione di risorse 
pubbliche ha, di fatto, ostacolato la crescita e la stabilizzazione delle strutture più giovani, che 
sono state rapidamente espulse da un sistema di finanziamenti rigido e che prevede premialità 
eccessive alla storicità piuttosto che alle capacità gestionali. 

All'interno di queste dinamiche giocano un ruolo fondamentale le enormi difficoltà, per le imprese 
del settore, di accedere a meccanismi di credito che permettano di reperire le risorse necessarie 
alla copertura anticipata delle spese di organizzazione e gestione degli spettacoli. 

I ritardi abnormi dell'amministrazione regionale nel liquidare i finanziamenti concessi (anche a 36 
mesi dalla presentazione del consuntivo) diventano un carico insostenibile per le piccole imprese 
che, bloccate dai debiti contratti, spesso rinunciano a portare a termine attività già finanziate. 

 

11.5    Effetti sulla occupazione 
 

La apparente capacità delle piccole e medie imprese del settore ad assorbire le conseguenze più 
catastrofiche e complesse determinate, come conseguenza della crisi economica, dalla 
contrazione della domanda e dal crollo dei mercati è strettamente connessa alla prevalenza di 
forme organizzative strutturalmente inadeguate a competere sul terreno delle capacità produttive 
e della qualità dell'offerta ma estremamente flessibili per quanto riguarda l'impiego del lavoro. 

Si tratta di piccole e piccolissime aziende o associazioni, che costituiscono l'ossatura prevalente del 
nostro sistema spettacolare, spesso costruite intorno alla figura di singoli artisti, con una gestione 
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interna rudimentale, e che utilizzano forme lavorative prevalentemente precarie e intermittenti 
caratterizzate da un elevato grado di irregolarità contrattuali. 

In una situazione così pesantemente incentrata su precarietà, intermittenza e irregolarità, la 
diminuzione nell'offerta e nell'impiego di lavoro risulta abbondantemente mascherata. 

Dall'incrocio dei dati SIAE con quelli riguardanti i finanziamenti regionali allo spettacolo e con i dati 
forniti dall'INPS (ex ENPALS), riguardanti la composizione del mercato del lavoro e la distribuzione 
di giornate lavorative e retribuzioni, emergono tendenze discordanti.  

Ad un incremento quasi costante di risorse investite e di spettacoli realizzati non corrisponde un 
incremento altrettanto evidente di lavoro impiegato. Paradossalmente le dosi massicce di risorse 
comunque distribuite al settore hanno fatto emergere solo momentaneamente migliaia di 
giornate di lavoro, altrimenti destinate a rimanere confinate nell'ambito del lavoro sommerso.  

Come raccontano gli ultimi dati ENPALS disponibili (analizzati in altra parte di questo stesso report) 
ad un incremento, davvero modesto,  nelle giornate lavorate (35 per anno, in media), non 
corrisponde comunque alcun incremento sensibile nelle paghe che, per i lavoratori artistici sono, 
in media, di circa 2.500 euro per anno.  

Sono dati che fotografano in maniera impietosa la scarsa efficacia dei meccanismi sin qui attivati 
attraverso la LR6/04 nello scalfire il sistema perverso del lavoro sommerso, che, ricattando i 
lavoratori e creando concorrenza sleale alle imprese, rappresenta, al momento attuale, il vero 
nodo da sciogliere per ottenere la stabilizzazione e la penetrazione nel mercato delle offerte 
culturali più ricche di innovazione sia negli aspetti artistici che in quelli gestionali. 

 

11.6    Formazione 
 

In un sistema regionale costituito tuttora in maggior parte da imprese dalla strutturazione 
inadeguata  per un efficiente inserimento nei mercati di riferimento, la formazione gioca un ruolo 
strategico. Del tutto insufficienti sono state, in questo senso, le scarse attività promosse dagli 
interventi regionali. 

Conseguentemente risultano ancora fortemente carenti, sul territorio regionale, competenze 
professionali specifiche, fondamentali per lo sviluppo dell'intero settore, in grado di coprire vari 
ambiti collaterali alla parte artistica: progettazione di eventi, marketing, gestione amministrativa e 
fiscale, fundraising. 

La assenza di una attività formativa continua riferita anche alle competenze artistiche e tecniche 
già costruite si è tradotta, spesso, nell'espulsione dal mercato del lavoro di operatori, imprese e 
associazioni che non sono riuscite ad adeguare le proprie attività e produzioni alle esigenze di 
mercati in rapida evoluzione. 

Anche le attività rivolte alla formazione del pubblico si sono rivelate, spesso, inconcludenti, 
probabilmente in collegamento alla scarsa continuità e a collegamenti ancora inadeguati con il 
mondo dell'istruzione. 

Le limitate ricadute in questo senso hanno ostacolato la aggregazione e la fidelizzazione di nuovi 
pubblici, più attratti da eventi sporadici e gratuiti che stimolati ad una fruizione continuativa e di 
qualità. 
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11.7    La distribuzione territoriale dei finanziamenti 
 

Il riequilibrio territoriale nella distribuzione delle risorse, uno degli obiettivi più importanti tra 
quelli evidenziati sin dal momento della prima presentazione del Programma Temporaneo, nel 
2006, sembra oggi ancora lontano dalla sua piena attuazione.  

La prevalenza di Bari e della sua provincia nell’intercettare le quantità maggiori di risorse, rispetto 
agli altri territori, è stata confermata anche negli ultimi anni nei quali, attestandosi intorno al 50%, 
in media, del totale dei finanziamenti regionali allo spettacolo.  

Nelle altre provincie la crescita maggiore e più costante nel tempo si rileva a Lecce, mentre è 
molto più contenuta e lenta a Foggia. Nel territorio di Brindisi ad un leggero aumento di risorse 
corrisponde addirittura un calo numerico dei soggetti finanziati.  

La crescita di risorse distribuite nella provincia di Taranto invece, per quanto presenti un 
incremento di rilievo, è in realtà in gran parte collegata all’aumento delle assegnazioni alle tre 
maggiori strutture presenti sul territorio, il Centro Paolo Grassi, la I.C.O. della Magna Grecia, a la 
cooperativa teatrale C.R.E.S.T., soggetti che da soli assorbono oltre i due terzi delle risorse 
complessive destinate alla loro provincia. 

Nel complesso l’analisi della distribuzione territoriale delle risorse regionali continua a mettere in 
evidenza  profonde differenze in materia di offerta spettacolare tra i diversi territori della regione 
così come capacità estremamente difformi, da parte delle strutture spettacolari, di accedere 
efficacemente ai meccanismi di finanziamento attivati a livello regionale e comunitario.  

Nella provincia di Bari sia il numero che la percentuale di soggetti capaci di produrre un’offerta 
spettacolare in linea con i parametri richiesti dai programmi regionali di finanziamento risulta di 
gran lunga superiore rispetto agli altri territori, evidenziando, quindi, la maggiore difficoltà delle 
strutture operanti nelle altre province a perseguire con efficacia gli obiettivi indicati dai programmi 
di finanziamento, in termini sia di accesso alle informazioni, sia di costruzione delle necessarie 
competenze progettuali e gestionali. 

 

11.8    Il monitoraggio dei finanziamenti 
 

Nel marzo del 2008, con delibera di Giunta  n.331/2008, viene costituito l’Osservatorio regionale 

dello Spettacolo, in applicazione di quanto previsto nella LR n6/2004 e del Regolamento Regionale 
n.11/2007.  

Si tratta di un organismo che avrebbe dovuto rivestire un ruolo di importanza strategica 
nell’ambito degli articolati interventi attivati dall’amministrazione regionale nel comparto dello 
spettacolo, in quanto il suo compito sarebbe stato quello di monitorare costantemente i dati 
riguardanti gli investimenti effettuati e le loro ricadute sul territorio. 

L'Osservatorio Regionale dello Spettacolo, per quanto stabilito dalla LR n6/2004,  al momento 
della sua costituzione risulta composto da cinque esperti nominati dalla Giunta Regionale, di cui 
due indicati direttamente dalla Regione e tre designati rispettivamente dall'Associazione Nazionale 
Comuni d'Italia (ANCI), dall'Unione Province Italiane (UPI), e dall'associazione di categoria 
maggiormente rappresentativa delle organizzazioni dello spettacolo (AGIS).  

Caso isolato nell’ambito degli organismi italiani ed europei che esplicano le stesse funzioni, al 
momento del suo avvio sono del tutto assenti rappresentanze delle associazioni di categoria dei 
lavoratori del settore, non previste dalla LR6/04.  
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Questo elemento ha determinato un lungo contenzioso della nostra organizzazione sindacale nei 
confronti dell'Amministrazione Regionale che ha portato ad ottenere, nel 2011, la modifica della 
LR6/04 e la inclusione, tra i partecipanti all'Osservatorio, di" un rappresentante delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentative". 

Secondo quanto stabilito dalla delibera che lo ha ufficialmente istituito, l’Osservatorio dovrebbe 
predisporre ogni anno una “relazione sull'attuazione del Programma triennale per le Attività di 
Spettacolo della Regione Puglia e fornire, a richiesta degli Enti Locali pugliesi, pareri sulle attività 
proposte per il finanziamento regionale”. Nella relazione annuale l'Osservatorio dovrebbe 
“formulare osservazioni relative ai punti di forza e alle criticità del sistema regionale dello 
spettacolo ed evidenziare l'impatto dell'intervento regionale sugli operatori del settore, 
sull'andamento dell' occupazione nel settore, sul pubblico e sul territorio”.  

L'attività dell’Osservatorio, attivato al momento della sua costituzione con un piccolo 
stanziamento di 10.000 euro (corrisposto al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese a cui erano state 
affidate, in origine,  le attività di rilevazione ed elaborazione dati), avrebbe dovuto essere 
finanziata attraverso i Fondi Strutturali Europei, come previsto dal PO FESR 2007-2013, Linea 4.3, 
azione 4.3.2, lettera F. 

Nel  2009, infatti, con atto dirigenziale n. 372 del 15/09, è stata affidata, alla S.I.A.E la realizzazione 
del servizio di fornitura di dati sullo spettacolo nella regione Puglia, per un importo pari a € 
36.391,20 (IVA inclusa), a valere sui fondi FESR.  

Nel marzo 2010, una deliberazione della Giunta Regionale (la n.634 del 9 marzo) trasferisce i fondi 
a disposizione dell'Osservatorio, 163.608 euro, per destinarli alla "realizzazione di attività di 
consolidamento e potenziamento del sistema dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, da 
affidarsi in convenzione al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese. SI procederà ad affidare al Consorzio 
Teatro Pubblico Pugliese la realizzazione delle attività proposte nell’ambito del Progetto 
presentato per la Stagione teatrale 2010". 

Dopo la modifica, nel 2011, della LR6/04, di cui si diceva in precedenza, sarebbe stato lecito 
aspettarsi la riattivazione urgente dell'Osservatorio, come insistentemente richiesto dalla nostra 
organizzazione sindacale, al fine di permettergli di svolgere l'attività per la quale era stato 
predisposto.  

Invece nulla accade se non, nel 2013, un ulteriore e bizzarro, perché inutile, rinnovo della 
convenzione stipulata con la SIAE, "per la fornitura di dati statistici sulle attività di spettacolo in 
Puglia anche per le annualità 2013 e 2014 con un finanziamento pari a € 6.000,00 + IVA, per 
ognuna delle due annualità", per un importo complessivo di euro 14.640. 

In definitiva l'Osservatorio ha prodotto, durante la sua breve e stentata esistenza, una sola esile 
relazione, nella primavera del 2009, per poi cessare, almeno ufficialmente, di manifestarsi. 

La relazione presentata è stata incentrata esclusivamente su dati e valutazioni inerenti il flusso dei 
finanziamenti sui diversi settori dello spettacolo, la distribuzione delle risorse sui territori 
provinciali e una generica e limitata rilevazione sulle variazioni del pubblico dello spettacolo dal 
vivo. Ad una analisi approfondita di tale documento non sono minimamente riscontrabili dati ed 
interpretazioni relativi alle ricadute occupazionali, alle forme contrattuali, alle modalità di ingaggio 
applicate, al rispetto delle vigenti normative sul lavoro. Così come sono del tutto assenti analisi 
sulla efficacia dei percorsi di assegnazione delle risorse e sulle ricadute sul territorio. 

Risultano assenti anche valutazioni sull’efficacia dell’azione regionale nel superamento della 
frammentazione della domanda e dell’offerta di spettacolo, sulla reale incentivazione della 
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collaborazione tra soggetti diversi, sul sostegno alla produzione originale e di qualità, sulla risposta 
degli enti locali alle politiche regionali. 

La limitata e carente operatività dell’Osservatorio è particolarmente grave in quanto rende 
impossibile una valutazione approfondita ed un monitoraggio costante delle ricadute dell’azione 
regionale nell’ambito dello spettacolo, sottraendo elementi indispensabili alla elaborazione delle 
future linee di intervento regionale sul sistema dello spettacolo. 
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12.    Analisi e prospettive  
 

 

 

I dati in nostro possesso fotografano un’organizzazione delle imprese e del lavoro ancora troppo 

arretrata, frammentaria e discontinua - nonostante le grandi potenzialità del nostro territorio – 

che compromette quantità e qualità dell’offerta di cultura e spettacolo e mette in luce la necessità 

di operare per lo sviluppo delle filiere produttive e dell’occupazione. 

Di fatto, le politiche regionali hanno utilizzato il sostegno pubblico alle attività culturali per 

incrementare l’attrazione turistica, perdendone di vista la funzione principale: quella di favorire lo 

sviluppo della “formazione” e delle “conoscenze” della popolazione attraverso la crescita delle 

imprese del territorio.  

Pur essendosi fortificati i soggetti e le agenzie che forniscono servizi per lo spettacolo, non si è 

agito, però, per favorire la “produzione” di spettacolo. Ciò ha contribuito, sicuramente, a svolgere 

una funzione di marketing territoriale, promuovendo l’”immagine” della Puglia ma, di fatto, non 

ha incrementato quanto avrebbe potuto l’attività delle imprese di spettacolo, in cui operano 

molteplici figure professionali coinvolte nella realizzazione del prodotto culturale. 

La drastica contrazione di risorse ordinarie renderà estremamente difficoltoso  mantenere un 

livello sufficiente di interventi finanziari, già caratterizzato da un elevato grado di dispersione, 

poiché il numero dei progetti finanziati non permette di attribuire risorse adeguate, se non ad una 

piccola parte di soggetti. 

In questo scenario i nostri talenti vivono condizioni estreme di disoccupazione, in assenza di 

ammortizzatori sociali e sostegno alla riqualificazione professionale. Gli effetti si osservano 

soprattutto sui giovani, spesso costretti a un’emigrazione che depaupera il nostro territorio delle 

forze più fertili.  

 

Riteniamo indispensabile il superamento della Legge regionale, riformando un sistema “pubblico” 

che abbia come fine primario quello di rispondere al bisogno di cultura partendo da un principio 

per noi fondamentale: l’accostamento tra i termini “lavoro” e “spettacolo”, essendo note le 

potenzialità dell’industria culturale e creativa nel creare le condizioni per uno sviluppo 

“immateriale” capace di accostarsi a quello manifatturiero. 
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Per questo motivo è necessario evitare la confusione tra attività “amatoriale” e “professionale”, 

così come tra le attività di “produzione” e quelle di “gestione dei luoghi di spettacolo”, 

“distribuzione” e “comunicazione”. Tutto ciò al fine di predisporre forme e modalità di 

finanziamento eque ed efficaci, secondo le diverse peculiarità organizzative. 

 

Bisogna ricordare che l’attività professionale e d’impresa nello spettacolo, come in altri settori, è 

regolata da leggi fiscali, contrattuali, previdenziali, di protezione dei diritti d’autore, che, pur non 

assicurando, ancora oggi, tutele sufficienti a riconoscerne il ruolo sociale, costituiscono un costo 

fisso ineludibile nella pratica lavorativa e determinano notevoli sforzi gestionali.  

Queste caratteristiche vanno considerate e tarate con attenzione, affinché la strutturale 

“intermittenza” lavorativa non si trasformi in povertà e precarietà. A tal fine occorre stabilizzare i 

processi di produzione, nel rispetto delle normative che regolano le attività di imprese e lavoratori, 

elaborando, inoltre, interventi che permettano di ricondurre alla legalità le enormi sacche di 

sfruttamento e lavoro nero che nel settore dello spettacolo riguardano oltre l’80% degli addetti 

censiti dall’ENPALS sul territorio regionale.  

 

Per questo bisogna individuare con maggior precisione interventi articolati per rimuovere ciò che  

limita pesantemente la crescita delle imprese di spettacolo e la loro presenza sui mercati nazionali 

ed esteri, come, ad esempio, la dimensione assai ridotta delle capacità d’impresa di associazioni e 

cooperative pugliesi, dovuta alla polverizzazione delle risorse senza che vi sia produzione di 

crescita, anche economica.  

 

Sarà indispensabile, allora, prevedere meccanismi che accelerino il necessario processo di 

aggiornamento delle imprese del settore, incentivando l’innovazione delle forme gestionali e la 

cooperazione in “reti” su progetti di più ampio raggio che, incrociando competenze artistiche e 

tecniche differenti, facilitino il collegamento efficace delle progettualità ai mercati. 

A questo fine dovrebbe servire l'ampio livello di infrastrutture attivato attraverso i finanziamenti 

strutturali europei dei fondi FESR, infrastrutture la cui azione va resa più efficace proprio nel 

campo della erogazione di servizi ed opportunità adeguate ad interfacciare l'offerta con la 

domanda, ma che evitino accuratamente l'ambiguità pericolosa di gestioni dirette di pezzi di 

mercati. 
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Ai fini della stabilizzazione delle aziende e delle migliori progettualità andrà anche tarato l'uso 

futuro delle risorse comunitarie, che assumerà, a partire dal prossimo anno, forme di intervento 

diverse da quelle previste, negli ultimi sette anni, dai fondi FESR.  

Le opportunità offerte dall'uso dei fondi europei andranno attentamente bilanciate con la 

necessità di intercettare quantitativi sempre più consistenti di risorse private, che integrino gli 

apporti pubblici senza sostituirli del tutto, in stretta connessione con le operazioni di 

defiscalizzazione  attivate dal MIBACT anche per il settore dello spettacolo  

Per questo è importante pianificare il finanziamento su basi pluriennali in modo da scongiurare i 

“vuoti” operativi a cui gli operatori sono costretti, con  conseguente frammentazione dell’offerta e 

dispersione di progettualità, maestranze e competenze. 

Tutto ciò, elaborando un sistema di distribuzione delle risorse che si ponga in un’ottica di 

“investimento” - e non “di spesa” - meno rigido, più trasparente ed efficiente. I dati da noi 

elaborati evidenziano che, fino ad oggi, il sistema ha irrigidito le assegnazioni premiando più la 

“storicità” dei soggetti che le reali capacità progettuali e gestionali, ingessando il flusso dei 

finanziamenti su un ristretto nucleo di strutture (il 5%) che ottiene ogni anno - quasi in automatico 

- la gestione di oltre il 40% delle risorse. 

 

Sarà, dunque, necessaria la revisione del Regolamento regionale, per rimuovere le barriere che 

ostacolano fortemente la corretta competizione, l'accesso al finanziamento e la crescita delle 

strutture.  Bisognerà, inoltre, individuare, per i più giovani e per i modelli organizzativi e gestionali 

più efficienti, un più efficace percorso di inserimento nei meccanismi del sostegno pubblico e di 

crescita verso obiettivi individuati con precisione. 

 

Un tema dolente è quello dell’enorme ritardo con cui la Regione eroga i sostegni finanziari alle 

imprese, gravando pesantemente sulle capacità delle stesse di incrementare le proprie capacità di 

investimento, costringendole a indebitarsi, a scontare onerosi interessi bancari, e causando spesso 

il mancato pagamento delle maestranze e l’impossibilità di investire nel futuro delle proprie 

attività di produzione. In tal senso sarà opportuno costituire un apposito “fondo di garanzia” per 

alleviare le posizioni debitorie delle imprese e onorare i crediti dei lavoratori. 

 

Per quanto riguarda il cinema e l’audiovisivo, riteniamo indispensabile perseguire il modello 

europeo, elaborando una specifica legge di sistema per la gestione di una filiera produttiva capace 
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di creare occupazione, distinguendola dal sistema dello Spettacolo dal vivo, che risponde a leggi 

economiche e regole di mercato del tutto differenti. 

In uno scenario così complesso, è evidente che occorre elaborare, a monte di ogni riforma, un 

Piano strategico per la Cultura, da condividere con le parti sociali e i soggetti da esse 

rappresentati, a partire dall’analisi delle situazioni socio-economiche del settore e dalla 

elaborazione dei dati disponibili, sviluppando prospettive di intervento di medio e lungo termine , 

modulando l’offerta culturale con particolare attenzione anche alle aree periferiche e disagiate. 

Il confronto dei valori e degli interessi di tutti è necessario per un progettualità  sostenibile. Il 

nostro intento è quello di contribuire a indicare un percorso di sviluppo condivisibile e possibile 

per la rimozione dei “punti di debolezza” del “Sistema dello Spettacolo” pugliese, elaborando 

modelli produttivi moderni ed efficienti per la tutela e lo sviluppo della cultura e dell’occupazione. 
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13.    Proposte di intervento 
 

In base all’analisi e ai punti di debolezza emersi nella nostra ricerca, il Coordinamento dello 

Spettacolo di SLC-CGIL PUGLIA ha elaborato le seguenti proposte: 

 

• sostenere il settore armonizzando le diverse fonti e livelli di finanziamento (regionale, 

nazionale, europeo, privato) 

• attivare l’Osservatorio regionale dello Spettacolo; 

• elaborare un nuovo impianto legislativo che scorpori lo Spettacolo dal vivo da cinema e 

audiovisivo, che, per le intrinseche caratteristiche del proprio settore, necessitano di 

regolamentazioni molto differenti nell’organizzazione dell'intera filiera; 

• prevedere meccanismi di intervento finanziario su base triennale, come già sperimentato con 

successo in altre regioni e in numerose altre zone della U.E.;  

• stabilire soglie minime di sostegno, finanziando le attività con budget che non vadano al di 

sotto dei 10.000 euro, onde evitare i piccoli finanziamenti “a pioggia”, che a nulla giovano in 

termini di crescita delle imprese, frammentando l’offerta culturale; 

• assegnare tempestivamente anticipi adeguati rispetto agli interventi finanziari previsti, 

rispettando, inoltre, la tempistica delle liquidazioni in linea con le normative europee (60 giorni 

dalla presentazione del consuntivo); 

• creare un “fondo di garanzia” apposito per le imprese del settore dello spettacolo, in grado di 

inaugurare una efficace politica di credito agevolato a favore soprattutto di quelle esperienze 

che, per le intrinseche caratteristiche di innovazione immesse nei propri prodotti, abbiano 

maggiori difficoltà a reperire risorse dai mercati; 

• attivare sportelli di informazione e assistenza nei capoluoghi, che semplifichino l'accesso ai 

finanziamenti regionali ed europei,  con particolare attenzione ai giovani e ai territori 

svantaggiati e decentrati; 

• attivare strumenti specifici per avviare azioni coordinate con le Città Metropolitane; 
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• incentivare l’intervento finanziario privato, creando reti informative per i soggetti che 

volessero utilizzare le nuove norme di defiscalizzazione previste dal governo nazionale per le 

elargizioni al settore culturale; 

• incentivare le produzioni originali di strutture ed artisti regionali, favorendo l’innovazione e la 

multiformità dei linguaggi e dei repertori, rispetto ai grandi eventi e alle operazioni di mera 

distribuzione; 

• avviare convenzioni triennali con soggetti dotati di una struttura qualificata, sia sul piano 

artistico che amministrativo – gestionale; 

• attivare incentivi adeguati ai processi di aggregazione tra diversi soggetti d'impresa, a 

coproduzioni e a produzioni multidisciplinari, anche a livello extra-regionale, con lo specifico 

obiettivo della qualità dell’offerta e della razionalizzazione delle risorse; 

• dare avvio a corpose operazioni di formazione e aggiornamento per le professioni artistiche e 

tecniche  e per le figure fondamentali per il futuro sviluppo del settore (progettazione, 

gestione, management, fundraising) - di cui il sistema risulta ancora carente - collegandole 

anche alle esperienze di residenza artistica;  

• elaborare interventi che attivino collegamenti più efficaci con i mercati dello spettacolo, sia 

nazionali che esteri, potenziando, contemporaneamente, le reti e i circuiti locali, e 

aumentandone la connessione e l'efficienza; 

• sostenere la domanda di consumo culturale, favorendo lo sviluppo di strumenti di 

comunicazione adatti a formare, attrarre e incrementare il pubblico; 

Riteniamo giusto e auspicabile un lavoro sinergico tra parti sociali e istituzionali per un 

cambiamento metodologico che rimetta al centro delle politiche culturali coloro che vivono ed 

operano nel settore dello spettacolo pugliese, riconoscendo il ruolo delle rappresentanze dei 

lavoratori in un processo di riforma del sistema.  

L’azione del nuovo governo deve rappresentare l’occasione per una concreta ripresa del dialogo, 

sia per sollecitare tempestive e realistiche risposte ai problemi posti in questa ricerca, sia per 

riportare al centro dell’attenzione la necessità di una riforma di sistema che collochi la Cultura e lo 

Spettacolo all’interno delle politiche di investimento, che incentivi la produzione, la qualità della 

stessa e l’occupazione, che dia certezza di regole, che adegui le risorse economiche destinate 
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garantendole sotto il profilo quantitativo e nei tempi di erogazione, che assuma la specificità di 

un lavoro caratterizzato da importanti contenuti professionali e allo stesso tempo da strutturale 

discontinuità dell’occupazione, da tutelare  con un particolare sistema di protezione sociale in 

grado di salvaguardare dignità, qualità e diritti fondamentali dei lavoratori del settore. 

 

 

 

 

Segreteria Regionale SLC CGIL Puglia 

Coordinamento Spettacolo SLC CGIL Puglia 
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TEATRO 
TAV. I       Strutture finanziate dal FURS con continuità pluriennale - Teatro 

strutture finanziate città prov 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Consorzio Teatro Pubblico Pugliese Bari BA 100.000 355.000 385.000 154.000 400.000 
∆ 

447.000 524.188 
ø 

     

Coop. Kismet a.r.l. Bari BA 100.000 140.000 180.000 180.000 195.000 220.000 245.000 260.000 278.000 278.000 289.000 408.200 

Centro Polivalente di Cult.Gr. 

Abeliano 

Bari BA 50.000 60.000 110.000 110.000 115.000 119.000 140.000 150.000 160.000 160.000 164.000  

Ass. Granteatrino Onlus Bari BA 15.000 25.000 45.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 41.000 41.000 41.800 37.600 

Fondazione Città Bambino (Maggio 

all'Infanzia) 

Bari BA - - - - - 12.000 8.000 8.000 36.211 37.800 35.328 29.092 

Comp. Teatr. Tiberio Fiorilli s.c.r.l. Bari BA 11.000 15.000 45.000 50.000 50.000 48.000 48.000 54.000 55.000 55.000 55.600 50.000 

Diaghilev s.r.l. Bari BA 5.000 18.000 65.000 70.000 70.000 40.000 70.000 70.000 77.000 77.000 78.600 70.700 

Coop. Anonima GR Bari BA 8.000 13.000 - 15.000* 18.000 18.000 20.000 21.000 21.000 21.000 18.700 16.800 

Piccolo Teatro di Bari coop. a.r.l. Bari BA 8.000 10.000 - 10.000 9.000 9.000 8.500 7.500 6.000 4.400 4.400 3.200 

Assoc. La Differance Bari BA 10.000 20.000 25.000 20.000 15.000 8.000 10.000 - 5.500 - - - 

Ass. Cult. Teatrermitage Molfetta BA 5.000 10.000 ? 15.000* 17.000 15.000 15.000 14.500 12.000 23.920 16.600 14.900 

Compagnia delle Formiche s.coop. Corato BAT 65.000 40.000 15.000 15.000* - 10.000 15.000 15000 12.500 - - 2.000 

Ass Cult La Maria del Porto Trani BAT - - - - - - - - 78.625 80.000 75.735 68.544 

Cerchio di Gesso Soc.Coop. a.r.l. Foggia FG 10.000 35.000 25.000 50.000 68.000 75.000 92.000 97.000 103.000 118.000 108.000 - 

Legambiente - Festambiente Sud Monte 
S.Ang 

FG - - - - 20.000 30.000 56.366 56.366 51.750 65.000 53.000 51.012 

Ass Unione Giovanile troiana Troia FG - - - 10.000 6.000 7.000 6.000 6.000 8.418 10.530 10.598 15.120 

Koreja Società Cooperativa a.r.l. Lecce LE 100.000 140.000 180.000 140.000 145.000 162.000 200.000 220.000 220.500 220.500 230.800 207.700 

Eufonia Astragali Teatro S. Coop. Arl Lecce LE 30.000 35.000 15.000 25.000 20.000 10.000 20.000 20.000 24.000 23.400 26.400 23.800 

Soc. Coop. A.r.l. Terrammare Presicce LE 6.000 - 25.000 25.000 23.000 10.000 16.000 - 6.000 14.613 ⌂ 6.300 

C.R.E.S.T. Soc Coop. a.r.l. Taranto TA 13.000 80.000 85.000 95.000 95.000 60.000 102.000 100.000 111.000 111.000 113.200 101.900 

 
Dal 2015 la il Teatro Kismet e il Centro Abeliano hanno costituito il Consorzio Teatri di Bari 
* soggetto finanziato attraverso il Patto per le Attività Culturali di Spettacolo 
∆ finanziamento 2008 del CTPP:  120.000 € sostegno + 280.000 MIBAC 
ø 524.108 FESR + 80.000 Promozione 
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MUSICA 
TAV. II     Strutture finanziate dal FURS con continuità pluriennale - Musica 

strutture finanziate città prov 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2.015 

Fondaz. Lirico Sinf. Petruzzelli ** Bari BA - - - 300.000 500.000 600.000* 1.000.000‡ - - - - - 

Ass. Mus. Società dei Concerti di Bari Bari BA - 20.000 18.000 28.000 23.000 24.000 - - - - - - 

Ass. di Cult. Mus. Camerata Mus.Barese Bari BA 20.000 20.000 60.000 60.000 60.000 64.000 72.000 75.000 85.000 85.000 90.100 81.000 

Ass. Mus. Collegium Musicum Bari BA 8.000 15.000 25.000 28.000 25.000 25.000 26.000 24.000 21.000 19.400 17.100 12.700 

I.C.O. Orch. Sinf. Provincia di Bari ** Bari BA - - - 120.000 120.000 120.000 120.000† 120.000 120.000 120.000 120.000 108.000 

Accademia dei Cameristi Bari BA - 8000 - 20.000 32.500* 30.000 32.000 30.000 25.000 19.700 18.800 13.100 

Ass. Mus. Il Coretto Bari BA 8.000 10.000 - 20.000 10.000 12.000 13.000 12.000 10.000 8.700 9.200 - 

Ass. Cult. Time Zones Bari BA - - 35.000 35.000 65.000* 45.000 65.000 Θ 70.000 73.440 65.400 68.954 53.100 

Ass Cult. Abusuan Bari BA 5.000 10.000 40.000 70.000 85.000* 75.000 90.000 Θ 90.000 90.750 
 

84.375 69.440 

Ass. Bass Culture Bari BA - - - 18.000 10.000 8.000 9.000 9.000 10.500 9.600 9.900 6.800 

ARCI Comitato Territ. Bari Bari BA - - - 15.000 10.000 10.000 8.000 7.000 6.000 - 2.500 - 

Ass. Centro Studi Mousiké  (Festival 

Mousiké) 
Bari BA 4.000 8.000 - 20.000 40.000* 28.000 41.651 41.651 37.800 28.900 ⌂ 10.400 

ATS L'acqua in Testa  (Festival l'Acqua in 

Testa) 
Bari BA - - - 10.000 20.000* 22.000 61.428 61.429 56.000 49.300 50.069 56.080 

Ass.Centromusica Jazz Studio Orchestra Bari BA - 10.000 15.000 15.000 25.000* 15.000 16.000 - - - §  3.500 § 3.000 

Ass. Cult. Radicanto  (Di Voce in Voce) Bari BA - - - 10.000 18.000* 15.000 15.000 14.000 13.000 10.300 10.200 8.500 

Coop a r.l. Sonora Corda Bari BA - - 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.000 6.200 - 5.800 4.100 

Princigalli Produzioni  (Le Voci dell'Anima) Bari BA - - 18.000 25.000 50.000* 40.000 89.142 Θ 149.143 - - - - 

Ass Otium Records  (Acquavitae) Bari BA - - - 10.000 10.000 10.000 23.508 23.508 8.500 13.200 10.341 8.600 

Ass L’albero dei sogni Bari BA - - - - - 5.000 11.997 10.169 9.000 7.100 8.300 6.600 

Ass Multiculturita Jazz Society  (Multicult 

Fest) 
Capurso BA - - - - - - 10.000 - 8.869 4.000 5.000 3.800 

Ass Cult L'Amoroso  (Anima Mea) Bari BA - - - - - - - - 21.420 22.005 22.199 27.540 

Coop. A/Herostrato  (Experimenta) Bari BA - - - - - - 5.000 - 19.950 8.300 11.854 8.320 

Circolo ARCI Tresset (Giovinazzo Rock 

Fest) 
Giovinazzo BA - - - - - - 12.758 12.758 8.750 5.900 5.800 3.900 

Ass Agimus  (Agimus Festival) 
Mola di 

Bari 
BA - - - 12.000 8.000 8.000 11.143 11.143 20.300 23.450 27.875 31.360 

Assoc. Diapason (Urticanti) Cellamare BA - 14.000 15.000 15.000 25.000* 20.000 20.000 18.000 15.000 17.400 17.400 14.900 
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Ass Il Giardino dei Suoni Andria BA - - - - - 15.000 15.000 - - 4.400 - - 

Ass INSOLISUONI  (Rass Autori) Polignano BA - - - 10.000 6.000 5.000 12.105 12.105 8.500 6.300 6.100 4.100 

Associazione Musicale EUTERPE - Rass 

RITRATTI 
Monopoli BA - - - - - - 18.458 19.428 - - 13.838 - 

Ass Mus Euterpe - attività concertistica Monopoli BA - - - - - 7.000 8.000 15.000 13.500 10.600 - 9.200 

Ass Injazz - Beat Onto Jazz Fest Bitonto BA - - - - - - 5.000 4.000 10.584 - 7.788 2.800 

Ass. Cafè 1799 - Rass  Jazzset  Acquaviva BA - - 15.000 15.000 20.000* 24.000 25.000 25.000 20.500 17.400 17.200 12.600 

Ass. Mus. Auditorium 
Castellana 

Gro 
BA 6.000 6.000 25.000 25.000 22.000 25.000 23.000 20.000 17.000 11.300 13.000 10.000 

Associazione LA STRAVAGANZA (Fest d 

Murge) 
Corato BAT 

   
12.000 8.000 8.000 17.409 20.780 14.000 18.463 - 7.700 

Ass. Cultura e Musica “G.Curci” Barletta BAT 9.000 20.000 25.000 25.000 22.000 25.000 32.000 26.000 20.500 24.300 24.400 21.800 

Ass Played in Italy (Barletta Jazz Festival) Barletta BAT - - - 15.000 13.000 8.000 22.016 22.016 23.800 22.120 ⌂ ⌂ 

Ass Amici della Musica M.Giuliani Barletta BAT - - - - - 4.000 21.270 21.270 19.600 - 7.800 3.100 

Ass. Europa Giovane  (Aré Rock Festival) Barletta BAT - - - - - - 20.251 20.251 - - - - 

Ass. Artistico Mus. Nino Rota Brindisi BR 9.000 16.000 - 20.000 10.000 12.000 12.000 - - - - - 

Ass Caelium 
Ceglie 
Mess. 

BR - - - - - 7.000 9.950 11.327 6.000 5.600 4.000 4.000 

Ass. Fasano Musica Fasano BR 15.000 25.000 40.000 52.000+12.000 40.000 40.000 40.000 40.000 35.000 31.200 32.000 28.800 

Ass. Cult Pietre che Cantano Cisternino BR - - 10.000 12.000 32.500* 22.000 51.169 50.819 36.720 37.825 38.100 34.300 

Associazione Culturale Musica Civica Foggia FG - - - - - - - - - 11.400 21.931 26.544 

Ass. “I Solisti Dauni” Foggia FG 10.000 15.000 40.000 40.000 35.000 35.000 33.000 30.000 25.500 19.100 19.100 13.900 

Ass. Amici della Musica Foggia Foggia FG 8.000 13.000 43.000 42.000 40.000 38.000 37.500 35.000 31.000 26.400 26.700 21.700 

Circolo FESTAMBIENTE SUD 
Monte 

S.Angelo 
FG - - - - s Teatro s Teatro 56.366 56.366 51.750 65.000 53.000 51.012 

Ass Comitato Foggia Jazz Festival Foggia FG - - - - - 5.000 44.646 44.646 33.500 33.900 30.900 27.000 

Carovana Folkart  (Apulia Ball Folk) Deliceto FG - - - 10.000 5.000 5.000 18.333 18.333 23.030 29.640 26.700 24.400 

Ass.Spazio Musica (Fest. D'Arte Apuliae) Foggia FG - - - 10.000 
 

10.000 29.078 15.000 - - - 33.696 

Ass. Cult Carpino Folk Festival Carpino FG 15.000 - - 25.000* 65.000* 65.000 41.016 41.016 71.250 
 

82.350 61.080 

Ass MO’ L’ESTATE 
S.Marco in 

L. 
FG - - - 10.000 - 4.000 13.056 13.056 8.506 8.400 5.500 4.500 

Ass. Amici della musica - G. Paisiello Lucera FG - - - - - 12.000 12.000 - - - - - 

Ass FESTIVAL MONTI DAUNI Bovino FG - - - - - - 12.857 12.857 12.089 14.896 12.500 10.600 
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TERRAVECCHIA IN FOLK  
Pietra 
Mont.. 

FG - - - - - - - - 9.009 10.680 ©12.054 - 

Ass. Amici della Musica di San Severo San Severo FG 5.000 - 35.000 32.000 30.000 28.000 26.000 23.000 19.500 15.500 17.500 12.900 

Ass. Camerata Musicale Salentina Lecce LE 20.000 20.000 50.000 50.000 50.000 48.000 50.000 45.000 44.500 39.800 40.800 35.700 

Fondaz. I.C.O. Tito Schipa Lecce LE 15.000 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 108.000 

Fondazione La notte della taranta Melpignano LE - - - - - - 244.800 472.000 514.000 - - 889.595 

South Production Lecce LE 20.000 20.000 10.000 12.000 - - - - - - - - 

MIR PREKO NADA (Popoli) Corsano LE - - - - - - 19.143 18.286 18.432 4.000 9.163 11.905 

11/8 Records Lecce LE - - - - - 8.000 51.317 51.317 22.500 9.300 - - 

Ass Concerti del chiostro Galatina LE - - - - - - 14.718 14.718 - - - - 

Ass.Cult Mus. Locomotive (Locomotive J 

F) 
Sogliano Ca LE - - - - - - - - 12.819 26.585 31.495 43.335 

Società Coop. a r.l. COOLCLUB Lecce LE - - - 10.000 6.000 6.000 14.800 14.800 12.500 12.600 10.000 - 

Ass. Cult. Arakne Mediterranea Martignano LE - 5.000 5000 12.000 20.000* 16.000 15.000 13.000 11.000 - - - 

Centro Art. Mus. Paolo Grassi (Fest della 

Valle d'Itria) 
Martina Fra TA - - 455.000 465.000 469.700 480.000 617.000  530.000 568.000 525.000 601.996 899.500 

Srl Idea Show  (Ghironda Winter Festival) Martina Fra TA - - - - 5.000 5.000 33.657 22.000 34.968 59.000 35.700 32.000 

Ass. Cult.La Ghironda  (Ghironda Summer 

Fest) 
Martina Fra TA 5.000 15.000 - 25.000* 60.000*◊ 50.000 89.142 89.969 90.750 80.000 80.800 71.300 

Ass. Amici della Musica Arcangelo 

Speranza 
Taranto TA 22.000 10.000 50.000 50.000 30.000 30.000 41.600 43.429 37.000 37.700 39.300 35.400 

Ass. Orch. I.C.O. della Magna Grecia Taranto TA 110.000 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 108.000 

Ass. Cult. Siddharta Jazz Art Taranto TA - - - 10.000 18.000* 15.000 14.000 13.000 - - - - 

Ass Accademia della Chitarra Mottola TA - - - - - 6.000 6.000 5.500 12.968 - 7.400 5.700 

 
* soggetto finanziato attraverso il Patto per le Attività Culturali di Spettacolo 
∆ finanziamento 2008 del CTPP:  120.000 € sostegno + 280.000 MIBAC 
◊ La Ghironda: Regione € 40.000 + MIBAC € 20.000 

ø 524.108 FESR + 80.000 Promozione 

Ψ 22.000 sostegno + 5.000 promozione 

‡ 500.000 extra FURS + 500.000 turismo 

§ cambia il soggetto finanziato Ass Chorus Jazz Studio 
© finanziamento revocato 
⌂ richiesta non ammissibile 

Finanziamento FESR 
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DANZA 
TAV. III     Strutture finanziate dal FURS con continuità pluriennale - Danza e Cinema 

strutture finanziate città prov 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondaz. Concerti N. Piccinni Bari BA 40.000 - 75.000 65.000 65.000 65.000 60.000 40.000 55.000 59.000 49.400 - 

Ass.Cult Rex Extensa Bari BA 6.000 15.000 15.000 - 15.000 15.000 17.000 15.000 14.000 11.600 11.600 10.400 

Ass. Qualibò Bari BA - 4.000 - 10.000* 10.000 10.000 11.000 10.000 8.500 7.400 7.400 6.200 

Ass. Altradanza Bari BA - - - - - - - 4.000 3.000 - - - 

Ass Arte&Balletto Barletta BA - - - 10.000 10.000 10.000 10.000 9.000 10.963 16.620 7.500 6.100 

Ass. Michel Fokine Brindisi BR - - 35.000 30.000 - - - - 3.000 - - - 

Ass. Cult. Balletto del Sud Lecce LE - 25.000 35.000 30.000 35.000 35.000 40.000 48.000 55.000 - 57.700 65.800 

CINEMA 
              

strutture finanziate città prov 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Soc. Coop.Soc. GET a.r.l. Bari BA - - - 10.000 8.000 10.000 - - 10.000 3.500 5.300 10.000 

Nuove Produzioni Spettacolari Bari BA 10.000 10.000 30.000 45.000 48.000 43.000 40.000 38.000 - - - - 

Ass. Comunità di Corte Altini Bari BA 5.000 10.000 30.000 - 15.000 18.000 18.000 19.000 17.000 14.900 15.900 13.100 

Ass. Cult. TRANSTV * Bari BA - - 30.000 30.000 28.000 18.000* 18.000 8.000 7.000 5.500 - 7.000 

Ass. Cult. Bari Film e Video Bari BA - - 25.000 25.000 23.000 23.000 21.000 20.000 - - - - 

Coop Soc. Fantarca Bari BA - - 10.000 10.000 10.000 12.000 14.000 14.000 30.000 20.200 14.100 12.200 

Coop. Soc. Il Nuovo Fantarca Bari BA - - - 10.000 9.000 9.000 10.000 10.000 - - 8.200 - 

Stella Film di L.M.Cirasola Bari BA - - 25.000 25.000 
 

6.000 10.000 8.000 6.500 - - - 

Ass. Cult. Art Promotion Corato BAT 15.000 28.000 30.000 30.000 32.000 38.000 40.000 40.000 43.500 42.800 48.100 40.400 

Assoc. Circ. del cinema Atalante Conversano BA 4.000 5.000 25.000 25.000 23.000 27.000 25.000 25.000 21.500 18.600 18.600 15.400 

Diita indiv. Grassi Carmelo Brindisi BR - - - 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 7.000 6.800 6.300 4.400 

KAMA Soc. Coop. a.r.l. Calimera LE - - - 10.000 8.000 8.000* 8.500 8000 7.000 4.900 4.100 3.300 

Soc Coop a r.l. Big Sur Lecce LE - - 25.000 25.000 22.000 22.000 21.000 20.000 18.000 16.900 14.700 13.900 

Associazione LEVANTE INTERNATIONAL FILM 

FEST 
Lecce LE - - - - - - - - 32.500 30.700 27.500 21.900 
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* Dal 2011 il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ricevono finanziamenti dalla Regione attraverso atti 
esterni ai Piani Regionali per lo Spettacolo. 

 

 

 

 

 

TAV. IV      Soggetti di interesse regionale e I.C.O. - finanziamenti regionali spettacolo 
  

  Prov 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Consorzio Teatro Pubblico 

Pugliese 
BA 100.000 355.000 385.000 154.000 200.000 447.000 524.188 * * * * * 

Fondaz. Lirico Sinf. Petruzzelli BA - - - 300.000 500.000 600.000 500.000 * * * * * 

Centro Art. Mus. Paolo Grassi TA - - 455.000 465.000 469.700 480.000 617.000 530.000 568.000 525.000 601.996 511.000 

I.C.O. Orch. Sinf. Prov. di Bari BA - - - 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 108.000 

Fondaz. I.C.O. Tito Schipa  LE 15.000 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 108.000 

I.C.O. della Magna Grecia  TA 110.000 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 108.000 

Fondazione La Notte Della 

Taranta 
LE 

      
285.000 472.000 514.000 ? ? 889.595 

TOTALE FINANZIAMENTI 
 

225.000 555.000 1.080.000 1.279.000 1.529.700 1.887.000 2.286.188 1.362.000 1.442.000 885.000 961.996 1.724.595 

Percentuale sul totale dei  

finanziamenti annuali  
15% 20% 21% 24% 31% 34% 31% 22% 24% 18% 23% 37% 
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TAV  V            Enti Locali finanziati attraverso il PO FESR  2007-2013 

Teatro manifestazione Prov 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Com. di Putignano CANTIERE APERTO BA 8.000 16.000 12.500 0 15.300 0 

Com. Canosa di Puglia Shakespeare al parco arch. BA 13.500,00 0 0 0 0 0 

Fondaz. Carnev. di Putignano Carnevale BA 70.000 0 0 0 0 0 

Comune di Andria Castel dei Mondi BAT 83.000 85.000 66.000 66.500 65.100 25.000 

Comune di Bovino borgo d’arte e FG 11.500 10.000 10.000 0 0 0 

Com. Poggiardo RASSEGNA TEATRO ANTICO LE 0 29.000 20.000 18.000 0 0 

Com. Vernole BALLATA SALENTINA LE 0 0 11.000 0 0 0 

Comune di Parabita Arte in Parabita LE 38.000 20.000 0 0 0 0 

Com. Cannole Masseria Torcito officina LE 18.000 0 0 0 0 0 

  
       

Musica manifestazione Prov 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Provincia Bari ICO PROV BARI BA 0 120.000 120.000 120.000 0 108.000 

Com. Castellana Grotte HELL IN THE CAVE BA 103.000 24.000 50.000 47.000 53.700 20.000 

Com. Locorotondo/bassculture Locus Festival BA 87.000 86.000 72.000 68.000 71.100 69.615 

Com. Monopoli/Mola da 2012 Acrobatics festival BA 30.500 21.000 14.000 0 0 0 

Comune di Ruvo di Puglia Talos Festival BA 0 0 32.000 40.000 44.700 20.000 

Comune di Bitonto Concerti del Chiostro  BA 28.000 25.000 23.000 18.000 23.700 0 

Com. di Alberobello Vari BA 31.000 0 18.000 5.000 0 18.000 

Cons. N.Rota Vari BA 92.000 0 0 0 0 0 

Provincia dI Bari - ICO Programm. ICO BA 120.000 0 0 0 123.600 0 

Com. Turi Folkolre e Suoni Mediterranei BA 0 0 0 0 7.600 0 

Com. Molfetta OPS Open Square Festival BA 0 0 0 0 13.300 0 

Comune di TERLIZZI Sovereto festival BA 0 0 0 0 9.500 0 
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Com. Modugno FESTIVAL ILLUMINAZIONE BA 0 0 0 0 2.400 0 

Com. Trani Vari BAT 0 0 35.000 23.000 0 0 

Com. Fasano Fasano Jazz  BR 6.000 5.000 12.000 7.000 0 0 

Com. S.Vito dei Normanni Barocco Festival BR 30.000 30.000 0 24.000 20.000 10.000 

Com. Ceglie Messapica Ghironda e vari BR 28.000 0 6.000 7.000 0 0 

Comune di CEGLIE MESSAPICA CEGLIE JAZZ OPEN FESTIVAL BR 0 0 0 0 5.400 0 

Com. Carovigno Musicastello BR 0 0 0 0 4.200 0 

Com. Orsara FIVE FESTIVAL SUD SYSTEM                                FG 220.000 220.000 152.000 205.000 123.200 0 

Com. Accadia APPENNINO FESTIVAL FG 32.500 31.000 34.000 30.000 27.800 0 

Com Roseto Valfortore ROSETOBANDA FG 
 

10.000 11.000  10.000 0 0 

Com. Lecce FESTIVAL INTERN. DEI POPOLI LE 0 0 17.000 0 0 0 

Comune di Galatina Concerti del Chiostro  LE 35.500 32.000 33.000 34.000 37.800 30.000 

Ist Cult Medit/Prov. Lecce SALENTO NEGROAMARO LE 91.500 76.000 60.000 37.000 37.900 35.000 

Com. Ugento Orlando Innamorato LE 38.500 0 12.000 0 0 0 

Com. Novoli/Fondaz. Focara di 

Novoli 
FOCARA FESTIVAL LE 30.000 0 0 33.049 47.985 44.740 

Com. Sternatia La torta in cielo LE 11.000 0 0 0 0 0 

Com. Gallipoli Opera buffa LE 25.000 0 
    

Com. Alliste Il canto delle cicale LE 20.500 15.000 17.000 10.500 11.800 10.000 

Com. Soleto Soletoperalnero LE 15.500 11.000 6.000 7.000 6.700 0 

Com. Uggiano La Chiesa Festival Uggiano nel Mediterraneo LE 15.000 11.000 11.000 0 0 0 

Com. Alessano Festival di musica antica LE 8.000 8.000 4.000 0 0 0 

Com. Martano Faber Festival 2010 LE 8.000 7.000 0 0 0 0 

Com. Aradeo Fest. Int. Dei Popoli LE 0 0 0 0 13.800 0 

Com. Lecce LECC'E' FESTIVAL  LE 0 0 0 0 30.300 0 

Com. Trepuzzi Bande a Sud LE 0 0 0 0 16.800 0 

Co. Poggiardo Baxta Festival LE 0 0 0 0 16.800 0 

Com. di Otranto Luce d'Oriente LE 0 0 0 0 70.500 0 
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finanziamenti FESR 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com. Novoli CONTAGI CREATIVI LE 0 0 0 0 8.300 0 

Comune di CURSI METAMORFOSI URBANE LE 0 0 0 0 16.500 0 

Comune di CASTRO I Concerti del Borgo Antico LE 0 0 0 0 26.200 0 

Comune di GAGLIANO DEL CAPO Reloading Music Festival LE 0 0 0 0 8.800 0 

Com. Tricase TRICASE INEDITA LE 0 0 0 0 1.900 0 

Com. Monteroni di Lecce GUSTO DOPA AL SOLE FESTIVAL LE 0 0 0 0 18.800 0 

Comune di Lizzanello Festival dei Saperi LE 30.000 0 0 0 
 

0 

Comune di Grottaglie Musica Mundi TA 23.000 22.000 17.000 15.000 10.700 5.000 

Com. Ginosa Maggio Ginosino TA 0 0 0 0 15.900 0 

Com. Laterza Fest. Terra delle Gravine TA 0 0 0 0 16.600 0 

 
 

       
Cinema manifestazione Prov 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Provincia di Foggia Fest Cinema indip. FG 55.500 53.000 0 0 0 0 

Com. di Otranto Festival cinema Medit. LE 105.000 99.000 0 0 0 60.000 

Com. Melendugno Lo sguardo di Omero LE 26.000 15.000 0 0 23.100 20.000 


