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Prot. S.g n. O9

Verbale n. o5 del zq aprile qot6
Awiso per manifestazione dinteresse

Premesso che, con nota n. ogs del g rr'arzo 2016, I'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo della Regione Siciliana ha espresso I'intendimento di avviare una circuitazione di eventi con
la presenza dei maggiori Teatri pubblici siciliani, avvalendosi degli stanziamenti previsti sulla linea
d'intervento Es b "Progetti di Comunicazione - puota Regionale" dell'APQ "Sensi Contemporanei";
- che, con successiva nota î. 857 del 2,s marzo 2016, è stata trasmessa bozza di programmazione
dell'iniziativa denominata ANFITEATRO SICILIA che avrà svolgimento nel periodo
giugno/settembre 20 I 6;
- che, il Comitato Taormina Arte, con nota prot. n. 319/2c-76 del so marzo 2O16 dell'Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo - Sicilia FilmCommission per Assessorato Regionale del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, è stato delegato dalla suddetta Amministrazione ad
awiare per Suo conto - e nelle more della deliberazione degli Organi dell'A.P.Q. - indagine di mercato
finalizzata alla attivazione di un Ufficio stampa dedicato alla manifestazione.

Ciò premesso, il Comitato Taormina Arte ha pubblicato in data r I aprile u.s. sul sito istituzionale
Awiso per manifestazione d'interesse finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti in modo non
vincolante per l'Amministrazione regionale (come da verbale n. oe dell'11 aprile u.s. in allegato).

Sono stati indicati oggetto dell'incarico e requisiti per la partecipazione.

I soggetti interessati sono stati invitati ad inviare all'indirizzo comitatotaorminarte@pec.it domanda
debitamente compilata, sottoscritta e corredata da documento di riconoscimento dell'interessato e

curriculum vitae entro il zr aprile zoro.

Sono pervenute nel termine indicato le seguenti domande corredate da curriculum vitae:
t. Amelia Bucalo Triglia in data 19 apriìe (in allegato ricevuta pec)
2.Lu:,gi Pulvirenti in data 19 aprile (in allegato ricevuta pec).

Le stesse, unitamente al presente verbale pubblicato sul sito istituzionale di Taormina Arte, sono
pertanto trasmesse alla suddetta Amministrazione.
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