OGGETTO:

Nomina Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione degli interventi riguardanti le attività di
potenziamento e valorizzazione delle iniziative artistico-culturali del Taormina Film Fest non incluse nel
contratto di sponsorizzazione mista stipulato in data 17.12.2019 tra la Fondazione Taormina Arte Sicilia
e Videobank S.p.A, nonché per gli interventi inseriti nel cartellone estivo 2021.

DELIBERA n. 9 del 20 maggio 2021.
L’anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di maggio, su premessa e proposta del Segretario Generale della
Fondazione Taormina Arte Sicilia,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Bernardo CAMPO, nominato dall’Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo giusta D.A. n.
03/Gab del 20.02.2020 e successivo D.A. n. 09/Gab del 13.05.2020:
VISTO

l'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato
Taormina arte”;
CONSIDERATO che tra le finalità previste dall’art. 3, comma 2 dello Statuto della Fondazione TaoArte risulta
ricompresa la realizzazione di manifestazioni ed iniziative di livello internazionale nei settori del cinema, del
teatro, della musica, della danza, delle arti figurative e della cultura in genere;
CONSIDERATO che la Fondazione TaoArte, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. a) dello Statuto, anche in raccordo con
altre Fondazioni, Enti, Istituzioni, Associazioni e Organismi, sia pubblici che privati, favorisce le collaborazioni
nelle produzioni cooperando anche con affermate realtà nazionali e internazionali;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’art. 4, comma 2 delle norme statutarie la Fondazione TaoArte impronta la sua
attività, sia principale che accessoria, a criteri di economicità ed efficienza ed opera nel rispetto assoluto del
vincolo di bilancio mantenendo il carattere strumentale dell'attività stessa rispetto alla realizzazione degli
scopi istituzionali;
VISTO l’art. 79 della legge regionale 15 maggio 2021, n. 9, recante “Iniziative a sostegno della Fondazione Taormina
Arte Sicilia” che autorizzata la spesa annua di 400 migliaia di euro in favore della Fondazione Taormina Arte
Sicilia da destinare, in pari quota, al supporto delle attività di potenziamento e valorizzazione delle iniziative
artistico-culturali del Taormina Film Fest e del Taobuk Festival;
PRESO ATTO delle disposizioni nazionali e regionali per favorire la ripresa del tessuto imprenditoriale in conseguenza
degli effetti dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell’emergenza pandemica da COVID-19;
CONSIDERATO che la riapertura post-pandemica della stagione estiva 2021 presso il Teatro Antico di Taormina
rappresenta il segno di una ripresa sociale che, per quanto possa impegnare i soggetti coinvolti nelle
rappresentazioni artistiche, contribuisce a consolidare risultati economici positivi nel settore turistico;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda il cartellone estivo degli eventi 2021 della Fondazione Taormina Arte Sicilia, il
bilancio sociale per la realizzazione del cartellone della stagione taorminese non può che risultare lo
strumento fondamentale per una valutazione complessiva della presenza dell'Ente per la riapertura della
stagione degli eventi nel sito turistico più importante della Sicilia;
CONSIDERATO che, attesa l’attuale vigenza del “Contratto di sponsorizzazione mista tra la Fondazione Taormina Arte
Sicilia e Videobank, per la progettazione, organizzazione, gestione e promozione del Taormina Film Fest 20202022” stipulato in data 17.12.2019, questa Fondazione può solamente supportare le attività di potenziamento
e valorizzazione delle iniziative artistico-culturali del Taormina Film Fest non incluse nel suddetto contratto ai
sensi di quanto disposto dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATO che per l’attuazione degli interventi del cartellone estivo 2021 della Fondazione Taormina Arte Sicilia
occorre procedere, ove previsto, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

l'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, modificato dall'art. 21 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che stabilisce che
per ogni singola procedura riguardante affidamento di lavori o servizi le stazioni appaltanti individuano,
nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le
relative fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;
VISTE le linee guida n. 3, approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26 ottobre 2016, con le
quali l'ANAC ha fornito indicazioni in ordine alla “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento deve essere un dipendente di competenza professionale
adeguata ai compiti per cui è nominato;
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento rappresenta il referente per la stazione appaltante con
funzioni di collegamento con la Governance dell’Ente, anche al fine di garantire il rispetto dei tempi e delle
modalità previste dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
RITENUTO opportuno dover procedere alla designazione del Responsabile Unico del procedimento in argomento
nell’ambito del personale della Fondazione TaoArte;
CONSIDERATO che tra il personale della Fondazione Taormina Arte Sicilia, il Segretario Generale, dott. Antonino
Panzera, nato a Palizzi Marina (RC) il 16/07/1954, ha i requisiti previsti dalla normativa per espletare l’incarico
di Responsabile Unico del Procedimento delle procedure in oggetto;
VISTA la deliberazione commissariale n. 03 del 15 marzo 2021 con la quale al dott. Antonino Panzera è stato
conferito l'incarico, in esclusiva, di Direttore Artistico facente funzioni della Fondazione Taormina Arte Sicilia;
RITENUTO, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, di poter nominare RUP per l’attuazione degli
interventi riguardanti le attività di potenziamento e valorizzazione delle iniziative artistico-culturali del
Taormina Film Fest non incluse nel contratto di sponsorizzazione mista stipulato in data 17.12.2019, nonché
per gli interventi inseriti nel cartellone estivo 2021 con oneri a carico della Fondazione Taormina Arte Sicilia il
dott. Antonino Panzera, prevedendo l’eventuale quota dell’incentivo ex art. 93 D.lgs. n. 163/2006 e/o art. 113
D.lgs. n. 50/2016, commisurato alla responsabilità connessa alle specifiche prestazioni da svolgere nella
misura non superiore all’ 1% (unopercento);
per quanto sopra indicato,
DELIBERA
1. DI NOMINARE il Segretario Generale della Fondazione Taormina Arte Sicilia, dott Antonino Panzera, nato a Palizzi
Marina (RC) il 16/07/1954, Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione degli interventi riguardanti le
attività di potenziamento e valorizzazione delle iniziative artistico-culturali del Taormina Film Fest non incluse nel
contratto di sponsorizzazione mista stipulato in data 17.12.2019, nonché per gli interventi inseriti nel cartellone
estivo 2021.
2. DI PREVEDERE l’eventuale quota dell’incentivo ex art. 93 D.lgs. n. 163/2006 e/o art. 113 D.lgs. n. 50/2016, da
corrispondere al RUP per la responsabilità connessa alle specifiche prestazioni da svolgere, nella misura non
superiore all’ 1% (unopercento).
3. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Antonino Panzera, possiede il titolo di studio e
competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato e svolgerà l'incarico secondo le modalità previste
dall'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
4. DI DISPORRE, la pubblicazione della presente delibera nell’apposita sezione del sito istituzionale della Fondazione
Taormina Arte Sicilia.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi e nei tempi previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL SEGRETARIO GENERALE
(Bernardo CAMPO)
(Antonino PANZERA)

