
 
 

   

OGGETTO: Proroga del Direttore Artistico della Fondazione Taormina Arte Sicilia. Approvazione dello schema di 

atto aggiuntivo al contratto stipulato il data 2 agosto 2021. 

 

DELIBERA n. 12 del 15 ottobre 2021. 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di ottobre, 

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”; 

- VISTO il D.A. n. 3/Gab/TUR del 20 febbraio 2020, con il quale l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo 

Spettacolo ha proceduto, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia, alla nomina 

di un Commissario Straordinario al fine di assicurare la gestione ordinaria dell'attività, la revisione complessiva 

dello Statuto e le consequenziali procedure per la composizione e l'insediamento dei relativi Organi; 

- 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; 

- VISTO il D.D.G. n. 1556/TUR dell' 11 giugno 2019 con il quale la Fondazione TaoArte e stata riconosciuta quale 

persona giuridica, e consequenzialmente disposta l'iscrizione al Registro delle persone giuridiche della 

Regione Siciliana; 

- VISTO il “Budget economico 2021-2023. Bilancio di previsione 2021-2023” della Fondazione TaoArte, approvato con 

deliberazione commissariale n. 02 dell’ 1 marzo 2021; 

- CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale n. 1152 del 20 luglio 2021 la Fondazione TaoArte, sulla base di quanto 

disposto dall’art. 2 del decreto MiBACT del 31 dicembre 2020, rep. n. 1 del 4.01.2021, è stata inserita, per 

l’annualità 2021, tra i soggetti beneficiari del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 

163, atteso che la funzione di Direttore artistico f.f. dell'Ente per la realizzazione del Festival Internazionale 

Taormina Arte 2021 è stata affidata al Segretario Generale giusta delibera commissariale n. 3 del 15 marzo 

2021; 

- CONSIDERATO che la stagione artistica da realizzare presso il Teatro Antico di Taormina si è conclusa in data 15 

ottobre 2021, giusta convenzione del 7 giugno 2021 stipulata tra la Fondazione TaoArte ed il Parco 

archeologico di Naxos Taormina; 

- VISTA la deliberazione commissariale n. 10 del 2 agosto 2021; 

- CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposta con deliberazione n. 10 del 2 agosto 2021, al fine di assicurare la 

prosecuzione della stagione artistica 2021 si è provveduto ad incaricare il dott. Antonino Panzera, già 

Segretario Generale dell’Ente, quale Direttore artistico della Fondazione attesa l’esperienza curriculare 

vantata nei settori musicale, teatrale e cinematografico; 

- PRESO ATTO delle interlocuzioni assunte per le vie brevi con il Sindaco di Taormina e con l’Assessore regionale per il 

turismo, lo sport e lo spettacolo in ordine alla realizzazione di un evento turistico-culturale da realizzare 

durante le festività natalizie 2021; 

- VISTA la propria nota prot. n. 904 dell’8 ottobre 2021 con la quale, sulla base della proposta formulata da questa 

Fondazione con nota prot. n. 76 del 10 marzo 2021 e degli esiti della riunione indetta dall’Assessorato 

regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo con nota prot n. 885 del 17 marzo 2021, è stata 



 
 

   

formulata un’apposita proposta artistico-culturale denominata “Natale a Taormina” finalizzata alla 

promozione turistica del comprensorio taorminese; 

- PRESO ATTO che a tutt'oggi la Fondazione TaoArte risulta sprovvista della figura istituzionale del Sovrintendente 

prevista da vigente Statuto; 

- CONSIDERATO che l’incarico di Direttore artistico della Fondazione Taormina Arte Sicilia conferito al dott. Antonino 

Panzera giusta deliberazione n. 10 del 2 agosto 2021 risulta in scadenza alla data del 15 ottobre 2021; 

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

gestione delle attività artistico-culturali della Fondazione TaoArte finalizzate alla realizzazione dell’evento 

artistico-culturale denominato “Natale a Taormina”, risulta indifferibile ed urgente procedere alla proroga 

dell’incarico di Direttore artistico dell'Ente al dott. Antonino Panzera; 

- CONSIDERATO, altresì, che il dott. Antonino Panzera ha manifestato l’intenzione di voler ridurre il compenso di cui 

all’art. 3 dello schema di contratto allegato alla deliberazione n. 10 del 2 agosto 2021, rideterminandolo, per 

tutta la durata dell’incarico, nell’importo forfettario omnicomprensivo pari ad euro 5.000,00; 

- VISTA la Circolare n. 4/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPF 0062680 P-4.17.1.7.1 del 10 novembre 

2015 con la quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha chiarito che il divieto di 

cui all’art 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 “..non si applica agli incarichi di direttore musicale, 

direttore del coro e direttore del corpo di ballo, atteso che essi non rientrano in nessuna delle ipotesi 

contemplate dalla legge, anche in considerazione della specifica natura delle prestazioni”; 

- CONSIDERATO che la specifica natura della prestazione professionale del Direttore artistico della Fondazione TaoArte, 

nominato tra soggetti di comprovata esperienza artistica nel settore musicale, cinematografico e teatrale, 

rientra tra quella di cui alla Circolare n. 4/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- 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, 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. 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che proroga lo stato di emergenza dichiarato con 

deliberazione del Consiglio dei Ministri fino al 31 dicembre 2021; 

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

provvedere alla proroga dell'incarico di Direttore artistico della Fondazione Taormina Arte Sicilia al dott. 

Antonino Panzera; 

- CONSIDERATO che il dott. Antonino Panzera non risulta trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o 

inconferibilità previste dalla legge o da norme regolamentari specifiche, né di avere conflitti di interesse in 

corso con l’Ente; 

- RITENUTO, pertanto, al fine di poter assicurare la corretta gestione dell’Ente disposta giusta D.A. n. 3/Gab/TUR del 

20 febbraio 2020, di dover provvedere all’approvazione dell’atto aggiuntivo allo schema di “contratto per 

prestazione di lavoro autonomo”, finalizzato al conferimento dell’incarico di Direttore artistico della 

Fondazione Taormina Arte Sicilia; 

per quanto sopra indicato, 

D E L I B E R A 

Art. 1 - DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto della Fondazione TaoArte, la proroga dell’incarico di 

Direttore artistico della Fondazione Taormina Arte Sicilia conferito al dott. Antonino Panzera, fino alla data 

del 31 dicembre 2021, per assicurare il supporto artistico nonché ogni altra eventuale attività finalizzata alla 

promozione delle relative iniziative artistico-culturali. 



 
 

   

Art. 2 - DI APPROVARE l’atto aggiuntivo allo schema di “contratto per prestazione di lavoro autonomo”, finalizzato al 

conferimento dell’incarico di Direttore artistico della Fondazione Taormina Arte Sicilia, predisposto dagli 

Uffici amministrativi della Fondazione Taormina Arte Sicilia, allegato alla sotto la lettera “A” alla presente 

deliberazione per farne parte integrante. 

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. 

Art. 4 -  DI DICHIARARE ESECUTIVA la presente deliberazione. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi e nei tempi previsti dalle 

vigenti disposizioni di legge. 
          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                        (Bernardo CAMPO) 

 


