
 

 

 

OGGETTO: Attribuzione incarico facente funzioni di direttore artistico in esclusiva della Fondazione Taormina Arte 

Sicilia. 

 

DELIBERA n. 03 del 15 marzo 2021. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di marzo, su premessa e proposta del Segretario Generale della 

Fondazione Taormina Arte Sicilia, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

della Fondazione Taormina Arte Sicilia, dott. Bernardo CAMPO, per effetto dei poteri conferiti giusta D.A. n. 

3/Gab/TUR del 20 febbraio 2020 e successivo D.A. n. 09/Gab/TUR 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”; 

- VISTO il vigente Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia annesso al Verbale di Trasformazione del 13 Febbraio 

2017, Rep. n. 36276 – Racc. n. 13154, a rogito del Notaio dott.ssa Adele Penna; 

- PRESO ATTO che, in adempimento dei compiti attribuiti al Commissario straordinario giusta D.A. n. 3/Gab/TUR del 

20 febbraio 2020, risulta in fase di conclusione l’iter approvativo della revisione complessiva dello Statuto 

della Fondazione Taormina Arte Sicilia; 

- VISTO il combinato disposto dell'art. 33 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, 

n. 40, dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 

444, applicabile ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, e dell'art. 1, comma 1 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, modificato dall'art. 1, 

comma 2 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, che estende fino al termine dello stato di emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 la durata della prorogatio degli organi 

amministrativi non ricostituiti; 

- VISTO l'art. 14, comma 1 lett. d) del vigente Statuto che attribuisce al Sovrintendente il potere di “nomina e revoca, 

sentito il consiglio di indirizzo, uno o più direttore artistici, scegliendo tra persone di comprovata fama ed 

esperienza nei settori musicali, teatrale e cinematografico, attraverso procedure di evidenza pubblica e 

propone al Consiglio di Indirizzo i relativi compensi economici”; 

- PRESO ATTO che a tutt'oggi la Fondazione Taormina Arte Sicilia è sprovvista della figura istituzionale del 

Sovrintendente; 

- CONSIDERATO che, nelle more dell'individuazione e della nomina del Sovrintendente, al fine di assicurare la gestione 

delle attività artistico-culturali della Fondazione Taormina Arte Sicilia, risulta indifferibile ed urgente 

procedere all'individuazione di una figura professionale che possa assolvere alle funzioni di direttore artistico  

dell'Ente; 

- CONSIDERATO che l’art. 2 del decreto MiBACT del 31 dicembre 2020, rep. n. 1 del 4.01.2021, la possibilità di 

richiedere, per l'anno 2021, contributi a valere sulle disponibilità del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla 

legge 30 aprile 1985, n. 163, a favore di “organismi che non hanno ottenuto contributi in tutti i tre anni del 

triennio 2018-2020”, a condizione che tali organismi, ai sensi dell’art. 5.2 dell’allegato A) del suddetto 

decreto, siano “dotati di una stabile organizzazione ed una direzione artistica in esclusiva”; 

- CONSIDERATO che, al fine di poter provvedere ad assicurare la gestione delle attività artistico-culturali, si può 

provvedere al conferimento dell'incarico di direttore artistico facente funzioni della Fondazione Taormina 



 

 

Arte Sicilia al Segretario Generale dell'Ente, dott. Antonino Panzera, che vanta, ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 14, comma 1 lett. d) del vigente Statuto, competenze nei settori musicale, teatrale e cinematografico; 

- RITENUTO, pertanto, indifferibile ed urgente procedere al conferimento dell'incarico di direttore artistico facente 

funzioni della Fondazione Taormina Arte Sicilia, al fine di poter assicurare la prosecuzione della gestione 

dell’Ente disposta giusta D.A. n. 3/Gab/TUR del 20 febbraio 2020; 

- PRESO ATTO della disponibilità del dott. Antonino Panzera ad assumere l’incarico, in esclusiva, di direttore artistico 

della Fondazione Taormina Arte Sicilia, con rinuncia di qualsiasi eventuale corresponsione di indennità 

aggiuntiva per l’esercizio della suddetta funzione; 

- CONSIDERATO che l'attribuzione del suddetto incarico di facente funzioni non si configura come attribuzione di 

mansione superiore in quanto avviene nell’ambito del ruolo e livello del dirigente incaricato, e pertanto, sulla 

base della disponibilità acquisita da parte del dott. Antonino Panzera, può essere conferito senza alcun 

emolumento o indennità aggiuntiva a carico del bilancio della Fondazione; 

- RITENUTO, pertanto, di poter conferire al dott. Antonino Panzera l'incarico di direttore artistico facente funzioni della 

Fondazione Taormina Arte Sicilia; 

per quanto sopra indicato, 

D E L I B E R A 

Art. 1 - DI CONFERIRE al dott. Antonino Panzera l’incarico, in esclusiva, di direttore artistico facente funzioni della 

Fondazione Taormina Arte Sicilia. 
Art. 2 - DI DARE ATTO che il conferimento dell'incarico di direttore artistico facente funzioni della Fondazione 

Taormina Arte Sicilia al dott. Antonino Panzera non configura alcuna attribuzione di mansione superiore, 

atteso l’ambito del ruolo e livello del dirigente incaricato, e pertanto viene conferito senza alcun emolumento 

o indennità aggiuntiva a carico del bilancio della Fondazione. 
Art. 3 - DI DISPORRE, ai fini l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, l’affissione della presente deliberazione 

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) 
 


