Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

Bari, 04/05/2022
Avv. Loredana Capone
Presidente del Consiglio Regionale della
Puglia
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: Finanziamento festival “Carpino In Folk” - Associazione di Promozione Sociale
Carpino In Folk.
Premesso che:
 Carpino, per diversi anni, ha ospitato un festival, il “Carpino Folk Festival” (CFF), che ha
attirato presenze da ogni parte d’Italia e artisti di primo piano, organizzato dall’omonima
e storica associazione e operatore culturale, attiva dal lontano 1996;
 Il CFF ha rappresentato un evento culturale di altissimo profilo, tanto da concorrere
all’identificazione di Carpino stessa e tale da essere un pezzo fondamentale per l’offerta
turistico-culturale della Capitanata e per il brand complessivo della Puglia, tanto da
meritare conferenze stampa del Presidente della Giunta regionale, Dott. Michele Emiliano
e totem pubblicitari nelle principali stazioni italiane con la ballerina simbolo del CFF ad
evocare i festival delle tradizioni musicali pugliesi, insieme alla “Notte della Taranta”;
 Nel 2019 il CFF è stato costretto a fermarsi, perché, visti i numeri in costante crescita, non
poteva più proseguire con gli eventi nella piazza del paese, specie a fronte del parere
contrario della Questura dopo gli eventi accaduti in Piazza San Carlo a Torino in occasione
della finale di “Champions League” Juventus – Real Madrid;
 Il Sindaco del Comune di Carpino, dopo aver negato uno spazio più accogliente,
provvedeva, comunque, ad organizzare direttamente una manifestazione transitoria,
“Carpino In Folk”, in attesa di incontrare gli organizzatori del Carpino Folk Festival per
risolvere i problemi legati alla salvaguardia dell’incolumità delle persone, la gestione delle
emergenze e gli altri aspetti afferenti alla sicurezza;
 La manifestazione risulta essersi svolta grazie al contributo pubblico di 70.000,00
(settantamila/00) euro, concessi con affidamento diretto dal Teatro Pubblico Pugliese,
senza che nessuno abbia incontrato gli organizzatori del “Carpino Folk Festival”;
 Nel 2020, causa Covid, non è stato possibile organizzare alcun evento;
 Nel 2021, a maggio, in piena emergenza contagi (Carpino è stato tra i pochissimi paesi in
lockdown per ulteriori due settimane dopo le aperture nazionali), è stata lanciata la
seconda edizione del “Carpino In Folk”, organizzata da una nascente “Associazione di
Promozione Sociale Carpino In Folk” che risulta beneficiaria di un contributo pubblico di
65.000,00 (sessantacinquemila/00) euro affidati senza gara dal Teatro Pubblico Pugliese
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per un’attività progettata e pianificata per un pubblico di élite composto da sole 200/250
persone.
L’associazione culturale “Carpino Folk Festival” ha denunciato pubblicamente, mediante
comunicato stampa, l’uso di pratiche scorrette ed ingannevoli;
Recentemente è stato diramato un comunicato stampa istituzionale di avviso di un evento
culturale che si terrà a Carpino dal 5 al 10 Agosto con la denominazione “Festival Carpino
in Folk”, che nulla ha a che fare con lo storico “Carpino Folk Festival”, né con l’omonimo
operatore culturale che da sempre lo ha curato e promosso;

Considerato che:
 Non risulta che ci siano bandi regionali aperti, attualmente, per il finanziamento di eventi
culturali per l’estate ormai prossima;
 In assenza di procedure ad evidenza pubblica per l’erogazione di somme utili alla
realizzazione di eventi culturali, ci si domanda se le risorse economiche, ove stanziate,
siano state riconosciute in modo diretto per questa specifica manifestazione;
 Se così fosse, sarebbe importante sapere in che modo e in virtù di quale disposizione
normativa la Regione, tramite il “Teatro Pubblico Pugliese” e “Puglia Promozione”, abbia
erogato le risorse e sulla base di quali criteri siano stati selezionati gli organizzatori ed il
programma prescelto, peraltro a scapito di un altro profondamente radicato e conosciuto
in Puglia e in tutta Italia.
Tutto ciò premesso e considerato,
SI INTERROGA
il Presidente della Giunta regionale, Dott. Michele Emiliano, e l’Assessore regionale al Turismo,
Dott. Gianfranco Lopane, per sapere e conoscere se:
1. Siano a conoscenza dell’importanza e del valore culturale del “Carpino Folk Festival”
per tutto il territorio della Capitanata e dell’intera Puglia;
2. Ci siano dei bandi regionali attualmente aperti (o di recente) per il finanziamento di
eventi culturali e dello spettacolo;
3. Qualora la Regione non abbia proceduto in questa direzione, in virtù di quali
disposizioni e procedure sia stato selezionato e finanziato l’evento che si terrà a
Carpino dal 5 al 10 agosto;
4. Quanti sono, e chi sono, gli operatori dello spettacolo finanziati in base a tali
disposizioni e procedure.
Avv. Giandiego Gatta
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