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Prot. S.g n. 13

Verbale n. os del rz maggio
Alrriso per manifestazione d'interesse

Con nota n. 698 del 3 marzo 2016, I'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
della Regione Siciliana ha espresso I'intendimento di avviare una circuitazione dieventi con la presenza
dei maggiori Teatri pubblici siciliani, avvalendosi degli stanziamenti previsti sulla linea d'intervento Eg
b "Progetti di comunicazione - Quota Regionale" dell'APQ "sensi contemporanei".

Con successiva nota n. 857 del 23 marzo 2016, è stata trasmessa bozza di programmazione dell'iniziativa
denominata ANFITEATRO SICILIA che avrà svolgimento nel periodo giugno/settembre 9o16.

Lo scrivente Comitato Taormina Arte, con nota prot. n. 379/2oL6 del go marzo zot6 dell'UfIìcio
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 avviare per Suo conto - e nelle more della deliberazione degli Organi dell'A.P.Q. - indagine di mercato
finalizzata alla realizzazione di un logo-tipo dell'evento denominato Anfiteatro Sicilia.

Come da verbale n.6 del 27 aprile 2016 (prot. S.g n. to) e per quanto premesso, il Comitato Taormina
Arte ha proweduto alla pubblicazione sul sito istituzionale di avviso frnalizzato esclusivamente a

ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero
di soggetti in modo non vincolante per I'Amministrazione regionale, con il solo scopo di comunicare la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
Non è stata pertanto indetta alcuna procedura di aflìdamento e non sono state previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito ma semplicemente di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di soggetti da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
L'Amministrazione regionale si è riservata quindi la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non
fossero in numero suflìciente, o qualora lo ritenesse necessario, di integrare l'elenco dei partecipanti con
soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione.

I soggetti interessati sono stati invitati all'invio all'indirizzo comitatotaorminarte@pec.it domanda

debiiamente compilata, sottoscritta e corredata da documento di riconoscimento e curriculum vitae
entro il e maggio u.s.. Il termine, non essendo pervenute risposte, è stato prorogato al t0 maggio u.s.

In data 13 maggio u.s., è pervenuta manifestazione d'interesse da parte di Annunziata Berenato di Messina

la cui documentazione viene pertanto trasmessa, previa compilazione di relativo verbale.
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