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Bari, 19 dicembre 2015
Fondazione Petruzzelli:
bilancio positivo per il Consiglio di Indirizzo tenutosi in data 19 dicembre 2015.

La Fondazione Petruzzelli comunica che questa mattina (19 dicembre 2015)
il Consiglio di Indirizzo, presieduto dal Presidente Gianrico Carofiglio, con
il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ha approvato il
Bilancio previsionale delle attività per il 2016.
Il Bilancio previsionale 2016 è stimato in € 14.543.000,00 milioni.
Questo risultato è reso possibile dalla ferma volontà dei Soci Fondatori,
Comune di Bari e Regione Puglia, di rendere la Fondazione Petruzzelli
un’eccellenza artistica e culturale nell’intero panorama del Mezzogiorno.
Il Comune di Bari nei prossimi giorni conferirà alla Fondazione, al pari
della Città Metropolitana, un contributo straordinario in conto patrimonio
dell’importo di 330.000 euro, consentendo alla Fondazione di abbattere del
66% il Patrimonio netto negativo, consentendo in tal modo che lo stesso a
fine 2015 possa scendere da -960.000 euro a -330.000 euro.
La Regione Puglia si è impegnata ad azzerare la parte rimanente, portando a
compimento uno dei punti fondamentali del Piano di Risanamento della
Legge Bray.
Sempre ieri (18 dicembre 2015) è giunta la comunicazione, ricevuta
dall’Assessore regionale alla Cultura, Loredana Capone, in cui è stata
notificata la decisione della Giunta regionale: “…sarà aggiunta una quota
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straordinaria pari a € 300.000,00 da prelevare dal Capitolo 1110030 “Fondo
di riserva per le spese impreviste” e da imputare sul Capitolo 813080
“Quota annuale per le attività artistiche della Fondazione lirico sinfonica
Petruzzelli e teatri di Bari” in modo da assicurare l’assestamento di bilancio
per il 2015”.
Sul Bilancio 2016, l’Assessore regionale, Loredana Capone, ha comunicato,
nella stessa missiva, che il contributo 2016: “…utile alla piena realizzazione
del Piano di Risanamento ed in linea con quanto già deliberato dagli altri
soci fondatori…la previsione di una quota di € 2.500.000,00 anziché gli
attuali € 2.000.000,00…”.
Anche per il 2016, la Fondazione Petruzzelli si avvarrà della preziosa
presenza di un socio privato, il cui sostegno annuale contribuirà
all’attuazione del Piano di Risanamento.
Sul fronte delle entrate del 2016, il Consiglio di Indirizzo ha registrato con
favore l’impegno consistente del Comune di Bari con il contributo di
2.000.000 di euro.
Si segnala la prosecuzione delle procedure di contrattualizzazione a tempo
indeterminato dei professori d’orchestra vincitori del Concorso bandito nel
mese di luglio.
Dal primo gennaio 2016 la Fondazione Petruzzelli avrà completato il
processo di stabilizzazione delle masse artistiche, orchestra e coro.
Di pari passo sono in fase di pubblicazione sul sito istituzionale della
Fondazione Petruzzelli le date delle Selezioni del Bando, per assunzioni a
termine, dei Reparti Tecnici:
Oltrenota La Fondazione informa
Periodico della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari - Registrazione Tribunale di Bari n.11 del 28.03.11
Direttore responsabile: Monica Sbisà, giornalista professionista - Redazione: Gessica Paolicelli, giornalista pubblicista
Teatro Petruzzelli, via Alberto Sordi, Bari 70121 Telefono: 080.975.28.30 E-mail sbisa@fondazionepetruzzelli.it

OLTRENOTA
LA FONDAZIONE INFORMA

Capo reparto luci e fonica
Elettricisti
Macchinisti
Fonici
Dalla metà di gennaio 2016 partiranno le selezioni per tali ruoli, articolate in
due fasi (Eliminatoria e Finale), che consisteranno in prove scritte, orali e
pratiche.
Per la Selezione delle figure amministrative, la Fondazione si rivolgerà ad
una società specializzata nella gestione del Personale, per la definizione dei
profili aziendali necessari a seguito della riorganizzazione portata avanti dal
Sovrintendente Massimo Biscardi e condivisa con il Consiglio di Indirizzo.
Il Consiglio di Indirizzo ha preso atto del positivo riscontro, in termini di
abbonamenti venduti, dei dati forniti dal botteghino del Teatro: per la
Stagione 2016 la Fondazione ha già superato dell’80% il numero di abbonati
registrato nel 2015.
Il percorso di investimento sul pubblico scolastico ha dato ragione alla
Fondazione Petruzzelli, in quanto da ottobre 2014 a dicembre 2015, grazie
ad un proficuo rapporto con l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia,
hanno assistito agli spettacoli dedicati ai più giovani più di 40.000 studenti,
di istituti scolastici di ogni ordine e grado, provenienti dall’intera regione.
Su tali basi, la Fondazione Petruzzelli sta organizzando la propria rinascita,
amministrativa e culturale.
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