VI Commissione Consiliare permanente

PROPOSTA DI LEGGE
Istituzione della Fondazione Tito Schipa

Relazione
Sig.ra Presidente, Colleghe/ì Consigliere/i,
la proposta di legge è finalizzata alla costituzione della Fondazione di partecipazione "Tito
Schipa" con l'obiettivo di recupero, valorizzazione e gestione dell'edificio che ospitava l'ex

"Liceo Musicale Tito Schipa" di Lecce, donato dal tenore alla comunità, nonché al
recupero, ricerca, promozione e divulgazione della vita e delle opere dell'artista Tito

Schipa ed all'istituzione del relativo Museo finalizzato alla valorizzazione della figura
dell'artista anche attraverso cimeli, ricordi, acquisti, anche a titolo oneroso, da soggetti

pubblici e privati.
La presente proposta di legge si compone di n. 6 articoli che individuano le modalità, la
sede, la composizione e gli obiettivi per la costituzione della Fondazione. Rilevante è
quanto previsto dall'alt. 5 (Patrimonio della fondazione) che prevede che la Regione
Puglia concorre alla costituzione del fondo con una somma di euro 100.000,00, cui
seguono per l'anno 2022 la concorrenza per un importo pari ad euro 50.000,00 e per
l'anno 2023 con un importo di euro 150.000,00, mentre per gli anni successivi per

l'importo assegnato al rispettivo capitolo di bilancio in sede di approvazione del bilancio
annuale e pluriennale. Si chiude il dettato normativo con la norma finanziaria.

La VI Commissione consiliare, dopo ampia discussione, nella seduta del 23 marzo 2022
ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta a maggioranza dei voti dei
Commissari presenti.

Sottoposto il provvedimento alla I Commissione consiliare per il parere finanziario si
rimette la proposta di legge al vaglio del Consiglio regionale.
Si evidenzia che la proposta di legge presenta problemi di carattere tecnico giuridico
risolvibili, allo stato, dal Ministero della Cultura.
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