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Ragione sociale Teatro Pubblico Pugliese Agenzia  per  l'occupazione
e  lo  sviluppo  dell'area
Nord Barese –  Ofantina –
Società  consortile  a
responsabilità limitata 

Funzioni  attribuite  e  attività  svolte  in
favore dell'amministrazione o/e attività  di
servizio pubblico  affidate

Il consorzio  promuove  e
sostiene   la  diffusione
delle attività di spettacolo
del  vivo  in  Puglia,  la
crescita  del  pubblico,  il
rinnovamento della scena
e  nella  logica  del
principio di sussidiarietà,
lo  sviluppo  delle
connesse  professionalità
artistiche  ,  tecniche  ed
imprenditoriali  che
operano  nella  regione.  Il
consorzio  favorisce
altresì  la  formazione  del
pubblico  e  di  figure
professionali  riguardo
alla produzione regionale
pugliese,  il  consorzio
sviluppa  la  propria
attività  predisponendo
azioni  specifiche  dedite
alla  valorizzazione  della
stessa

Rappresentare  in  modo
unitario  gli  interessi  degli
enti  pubblici  e  degli
operatori  economici
dell'area   nord  barese  e
ofantina  con  particolare
riguardo  ai  soggetti
aderenti al patto territoriale
per  lo  sviluppo  e
l'occupazione  dell'area
nord  barese  e  ofantina,
firmato  a  Roma  presso  il
CNL il  12 marzo  1997 (e
successive modifiche  ed e
integrazioni,  nell'ambito
delle  previsioni  normative
nazionali  ed  europee  sui
patti  territoriali,
promuovendo  e  favorendo
lo  sviluppo  integrale  del
territorio 

Misura  dell'eventuale  partecipazione
dell'amministrazione

0,53% 5,94 %

Durata dell'impegno Fino al 31/12/2050 Fino al 31/12/2020
Onere  complessivo  a  qualsiasi  titolo
gravante  per  l'anno  sul  bilancio
dell'amministrazione

€ 5.031,20 € 60.236,36

Numero  dei  rappresentanti
dell'amministrazione  negli  organi  di
governo  e  trattamento  economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Uno  –  sindaco  o  suo
delegato  –  trattamento
economico pari a € 0,00

Uno  –  sindaco  o  suo
delegato  –  trattamento
economico pari a € 0,00

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
finanziari

2010: utile di € 495,00
2011: utile di €  480,00
2012: utile di € 454,00

2010: perdita di € 19,580
2011: perdita di €  16,611
2012: pareggio

Incarichi di amministratore della società e
relativo  trattamento  economico

nessuno nessuno



complessivo


