
 

 

 
 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’evento di presentazione in 

anteprima mondiale al Teatro Antico di Taormina del documentario “Devotion” di Giuseppe Tornatore, 
prodotto dalla Società Dolce & Gabbana S.r.l., ed eventi connessi. 

 
DELIBERA n. 06 del 16 luglio 2020. 
 
 
L’anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di luglio, 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; 

- VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, l’ordinanza del Presidente della 
Regione Siciliana del 17 maggio 2020 e le relative disposizioni attuative aventi ad oggetto “contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- PRESO ATTO delle disposizioni nazionali e regionali per favorire la ripresa del tessuto imprenditoriale in conseguenza 
degli effetti dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19; 

- CONSIDERATO che la Regione Sicilia per rilanciare l'immagine della Sicilia nel mondo intende promuovere, per il 
tramite della maison Dolce & Gabbana, il territorio e l'eccellenza dei prodotti regionali anche attraverso la 
presentazione in prima mondiale, presso il Teatro Antico di Taormina, del documentario "Devotion" realizzato 
da Giuseppe Tornatore, con le musiche di Ennio Morricone e dedicato agli stilisti che lo hanno anche 
prodotto; 

- CONSIDERATO che con nota prot. 2552 del 10 luglio 2020, l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo 
Spettacolo ha incaricato la Fondazione TaoArte per il coordinamento delle maestranze occorrenti per la 
presentazione in prima mondiale del documentario “Devotion” presso il Teatro Antico di Taormina per il 18 
luglio 2020; 

- VISTA la nota del 14 luglio 2020 con la quale la Società Dolce & Gabbana S.r.l. ha trasmesso la proposta di 
realizzazione dell'evento da realizzarsi il 18 luglio 2020, per l'importo omnicomprensivo di euro 150.000,00 
IVA inclusa, che presenta tutti gli aspetti concernenti la creatività e l'immagine del concept D&G; 

- VISTA la propria nota prot. n. 339 del 15 luglio 2020 con al quale la Fondazione TaoArte ha trasmesso all'Assessorato 
regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo la proposta trasmessa dalla Società Dolce & Gabbana 
S.r.l.; 

- VISTA la nota prot. n. 2608/Gab del 16 luglio 2020 con la quale l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo 
Spettacolo ha comunicato che, con delibera di Giunta regionale n. 298 del 16 luglio 2020, è stato dato 
mandato al Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo di approntare quanto 
necessario per la riuscita dell'evento oggetto della presente convenzione, ivi compreso il relativo 
finanziamento per l'importo indicato dalla Società D&G, pari ad euro 150.000,00 IVA compresa, a valere sulle 
risorse del bilancio regionale cap. 472538; 

 



 

 

 
- CONSIDERATO che in detta nota l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo ha invitato il 

Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ad avvalersi della Fondazione Taormina 
Arte Sicilia per la realizzazione della presentazione in prima mondiale del docufilm "Devotion" ed eventi 
connessi, provvedendo a stipulare apposito atto convenzionale per l'importo di euro 150.000,00 IVA 
compresa, a valere sulle risorse del bilancio regionale cap. 472538; 

- VISTA la convenzione prot. n. 21604/S6 del 16 luglio 2020, stipulata tra il Dipartimento regionale del Turismo, dello 
Sport e dello Spettacolo e la Fondazione Taormina Arte Sicilia con la quale sono state definite le reciproche 
obbligazioni al fine di garantire la migliore attuazione dell'iniziativa di cui al mandato conferito con delibera di 
Giunta Regionale n. 298 del 16 luglio 2020; 

- CONSIDERATO che per la realizzazione dell'evento del 18 luglio 2020 occorre procedere 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 ruolo dotato dal necessario 
livello di inquadramento giuridico e 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, quindi, di dover procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione delle 
fasi relative alla realizzazione dell’evento di presentazione in anteprima mondiale al Teatro Antico di 
Taormina del documentario “Devotion” di Giuseppe Tornatore, prodotto dalla Società Dolce & Gabbana S.r.l., 
ed eventi connessi; 

- 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; 

per quanto sopra indicato, 

D E L I B E R A 

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 delle fasi relative alla 
realizzazione dell'evento di presentazione in anteprima mondiale al Teatro Antico di Taormina del documentario 
"Devotion" di Giuseppe Tornatore, prodotto dalla Società Dolce & Gabbana S.r.l., ed eventi connessi; 

2. 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.. 

3. 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 SEGRETARIO GENERALE         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
    f.to (Antonino PANZERA)                                                          f.to (Bernardo CAMPO) 
 
 


