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OGGETTO: Incarico di Direttore Artistico al Mo Francesco Nicolosi per gli aani 2018-2019.
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OGGETTO: Incarico di Direttore Artistico al M Francesco Nicolosi per gli anru 2018 e2019.

It SOVRINTENDENTE

Vista la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, isdnrtiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro
Massimo Vincenzo Bellini e successiva legge regionale 19 apile 2007 , che apporta modifiche;

Visto, in particolare, I'art. 12 della legge istitutiv4

Visto I'art 17 dello Statuto dell'Ente;

Visto l'art. 70 del Regolamento Organico dell'Ente;

Considerato che in data 31 dicembre 2017 vtene a xadenza l'incarico di Direttore Artistico
conferito al M Francesco Nicolosi per gli anni 2016 e 2017, con deliberazione «iel Consiglio di
Amministrazione dell'Ente n. 41 del t8 dicembre 2015;

Atteso che la figura di Direttore Artistico dell'Enteè essenziale ed insostituibile per l'esercizio delle
attiviÈdell'ente lirico;

Rjlevata l'urgenza di definire la programmazione artistica per le prossime stagioni noncb la
necessiàdi gamntire la prosecuzione della conduzione e della responsabiliàartistica delle produzioni
in corso, per cui si rende necessaria ed indifferibile Ia nomina del Direttore Artistico dell'Ente,
figura di fondamentale. importanza per iI raggiungimento delle finaliàistituzionali dell'Ente previste
aatta sua légge istitutiv4

Considerato che nella seduta del 22 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha
deterrninato di confermare I'incarico di Direttore Artistico al M Francesco Nicolosi per gli anni

-eslge-nza-di§àrantirecontinuiàallaprograminazione
artistica dell'Ente, consentendo I'attuazione degli obieftivi artistici prograrnmati secondo una linea
culturale e artistica coer€nte, dando mandato al Sowintendente di adottare i relativi atti e
sottoscrivere il contratto, alle stesse condizioni economiche e normative del precedente incarico;

Ritenuto di procedere all'affda.srento dell'incarico di Direttore Artistico dell'Ente nei confronti del
M Francesco Nicolosi per iI periodo 0l gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, con conFatto di natura
autonoma ed il compenso annuo, Iordo, di € 80.000,00, oltre Iv4 da corrispondersi in ratei uguali e
costanti;

Con i poteri di legge,

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati e trascritti:
- Atrdare I'incarico di Direttore Artistico dell'Ente al MFrancesco Nicolosi, con contratto di

natua autonom4 per il periodo 0 I gennaio 20 I 8 - 3 I dicembrc 20 I 9.-*-

n Direuore ArtifrCo svolgeà le 6ansioni di cui all'art. t2 della L.R. t. 19/1986, come modificata
dalla L.R n. 9t2007, noncÉ quelle di èui zill'art. 17 dello Statuto e all'ar.. 70 del vigente
Regolamento Organico dell'Ente.

Riconoscere al M Francesco Nicolosi il compenso annuo, onnicomprensivo, di € 80.000,00
al lordo delle ritenute di legge e oltre Iva-



Dare atto che in caso di minori entrate derivanti da riduzioni anche dei contributi statali e/o
regionali che dovessero determinare l'ennullarnento o l'intemrzione sine die dell'attività
artistic4 esse costituiscono causa di forzz maggiore per la risoluzione del contratto senza
aJcuna penalità per l'Ente, con il solo diritto del Maestro al compenso matumto in reiazione
al periodo di attivita svolta.

La complessiva spesa di € 160.000,00 grava sul cap. U 101107 del Bilancio pluriennale 2017 -
2019, come segue:

- Quanto ad € 80.000,00 s'al cap. U101107 del Bilancio 2018
- Quanto ad € 80.000,00 sul cap. Ul0l 107 del Bilancio 2019

ils
Do

L'Iva graverà a presentazione fattura aI capitolo U 541362 del Bilancio.


