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Alla Direzione generale spettacolo
MIBAC.UDCM

SEDE

GABINETTO
0021298-29t07 t2019
ct. 18.00.00/46

e

p.c. Al Direttore genale della Fondazione Teatro Massimo
di Palermo
teatromassimo.it
direttoregeneral
direzioneopera tiva.teatromassimo@leealmail.it

Oggetto: D.M. 26 luglio 2019 (rep. n. 348) di nomina di due componenti
Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo.

i

in seno al

trasmette, per successivi adempimenti di competenza, copia del decreto
ministeriale frmato dal Minisho in data26luglio 2019 (rep. n. 348), concemente quanto in
oggetto indicato.

Si

ILFUNIZONARIO
Dott.ssa Silvana Silvestri
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Nomina dl due componentl del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Messimo
di Palcrmo

VISTA la legge 14 agosto 1967, n 800 rqa,ite'Nuwo ordinamento dcgli enti
nrusicalf e successive modificazioni;
MSTA la leggc 30 ryrilc 1985, n. 163 recante
dello spettacolon e gucccssive modificazioni;

n,iVzova

liici

e

delle attività

dlsciplina degli intementi dcllo Stato a favore

VISTO il decreto legisl*ivo 29 giugno 1996, n 367 recante " Disposizioni per la trasformazione degli
enti che operaro nel settore musicale in fonduionl di dirtfioprivaton e successive modifcazioni;

VISTO il decrao lcgislativo dcl 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante
"Istlluziore del l,frnistero per i beni e le anività ctlnrali, ai sensi dell'orticolo ll della legge 15
mozo 1997, n 59';
VISTO il docrao legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, reralite "Riftrma
dell'organiauiore del Governo, a norma dell'artlcolo I I della legge 15 mozo 1997, n 59';
decteto legge 8 agosto 2013, n 91, convertito, con modificazioni, dnll6 lsgg.7 ottobre
2013, n- I 12, recante "Disposlzlonl urgenti per la twelq la valorizazione e ll rilancio dei beni e delle
atttvilA cilturall e del wismo"i

VISTO

il

VISTO il deoeto legge 3l maggio 2O14, n.83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo
l, comma I legge29luglio 2014, n. 106, recante "Disposizioni urgenti per la rutela del patimonio
cultwale, lo »ilrypo della cuhwa e il rilailcio del twismo"'

VISTO il dccrao del Presidente del Consiglio dei miaisti 29 agosto 2014, n. l7l, e successive
modificazioni, rmte "Regolamento di orgaaizuione del Ministero dei beni e delle attività
c,ulwali e del twismo, degli ufici della direna collaborazione del Ministro e dell'Organisno
indipendente di vafut@loru della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge
24 aprlle 2014, n. 66, cowertito, con modifcu,ioni, dalla lege 23 giugm 2014, n E9";

VISTO

il

decreto del Preside'nte del Consiglio dei

Ministi del

I

dicembre 2017,

n

238,

" Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Conslglio det ministri 29 agosto 20 I 4,

n l7l,

concernente il regolonento di organizuione del Ministero dei beni e delle attività cltltwali
twismo, degli tfici della diretta collaborozione del Ministro e dell'Organismo lndipendente di
valutoìone della peformance, ln attuazione dell'artìcolo 22, comma 7-quinquies, del decretoJegge
24 aprile 2017, n 50, cowertito, con modificuioni, dalla lege 2l gtugno 2017, n 96" e zuccessive
modificazioni;
e del

VISTO il dccrcfo legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito con modificazioni dqlla legge 9 agosto 2018,
n.97 concernente "Dtsposbioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei lvfrnisteri dei
beni e dclle attìviù cttltwali e del urismo, delle politiche agricole alimerrtari e forestali e
dell'ambieue e della tuela del tenitorio e del moe, nonché in materia di famiglia e disabilita";

VI§TO lo Statuto della Fondazione Teaho Massimo di palermo, ed in particolre I'articolo
9, comma
2, primo e teizo cqov«so;

CONSIDERATO che il mandato del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro
Massimo di Palermo è venuto a scadenza itr data 25 giugno 2019;

RITENUTO necessario ricostituire

il

Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro
Massimo di Palermo con la nomina del rappresentante del Ministero per i Bcni e le Attivita
culturali, ai scnsi dell'articolo 9, comma 2, primo capoverso dello statuto della Fondazione
c con la nomina dell'ulteriore consigliere nominato dall'Autorità Statate competentc in
materia di spettacolo su utra terna proposta dal Sindaco, di conccrto con il presidìnte dclla
Regione siciliana, ai sensi del medesimo articolo 9, comma 2, terzo capoverso del suddctto
Statuto;
vISTA la nota del 12 luglio 2019 con la quale il sindaco del comune di palermo, d'intesa
con il Presidente dclla Regione Siciliana, ha indicato la terna di nomioativi ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, terzo capoverso;
VISTO il curriculum vitae del sig. Luciano Fiorioo;
DECRETA:

Art.l

l. Il sig, Luciano Fioriao ed il Prof. Daniele Ficola sono nominati componenti del
consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Massimo di palermo,
rispettivam€nt€, dell'articolo 9, comma 2, primo e terzo capov€rso.

Roma,26LUo,2o1g

ai

sensi,

