
 
 

FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE 

 
Fondazione Rete Lirica delle Marche 

Piazza Cavour 23 - 60121 Ancona 
c.f./p.iva 02774450429 

46 

VERBALE N.13 DEL 21/12/2021 

 

Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto, l’assemblea è validamente costituita alle ore 15.30 e atta a 

deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 

Sono presenti il Presidente Francesco Ciabattoni, la Vice Presidente Catia Amati e i Consiglieri 

Francesco Trasatti e Francesco Rapaccioni. Il Consigliere Luca Marziali ha giustificato la propria 

assenza. 

Sono anche presenti il Direttore Luciano Messi e il Revisore Unico Sergio Lamberti. 

Il Presidente chiama la dipendente Rachele Maria Puglisi a svolgere la funzione di segretario 

verbalizzante.  

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore. 

3. Bilancio preventivo 2022: valutazioni preliminari. 

4. Incarico Direttore Artistico. 

5. Completamento programma triennale 2022/2024. 

6. Varie ed eventuali. 

 

La seduta odierna si svolge in videoconferenza, in base a quanto definito dall’art.73, comma 2 

del D.L. 18/2020: “[…] i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche 

articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono 

disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale 

modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza 

nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”.  

 

[omissis] 

 

- N. 4: INCARICO DIRETTORE ARTISTICO. 

Il Direttore Messi propone il rinnovo del contratto al Direttore Artistico Maestro Alessio Vlad 

anche per il triennio 2022/2024. Il Maestro Vlad, infatti, ha accompagnato con grande 

competenza le attività della Fondazione, gode di relazioni importanti sul piano nazionale e 

internazionale e si è sempre dimostrato appassionato al progetto e legato al territorio. 

 

Il Consiglio Direttivo: 

a seguito di quanto espresso dal Direttore e condividendone unanimemente i contenuti; 

in considerazione del fatto che la Fondazione ha già approvato la programmazione fino alla prima 

parte del 2023 e tenuto conto di quanto previsto dal MIC in materia di qualità della direzione 

artistica e di continuità pluriennale (punti 1 e 7 della tabella allegata, concernente gli indicatori 

per la valutazione della Qualità Artistica nel settore Attività Liriche Ordinarie, articolo 20 DM 

FUS 2022-24), nonché della triennalità del progetto artistico che deve essere presentato entro il 
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31 gennaio 2022; 

vista l’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, riconosciuta da tutti i Consiglieri, che 

il M° Vlad ha dimostrato nel lavoro svolto nel triennio precedente e nell’anno passato nella 

stesura del programma artistico fino alla prima parte del 2023; 

in considerazione anche dell’evidente congruità economica del compenso lordo di € 15.000,00 

annuo rispetto alla tipologia di incarico e di soggetto in favore del quale viene prestato, e del fatto 

che si tratti di un importo sotto soglia, 

delibera di affidare l’incarico di Direttore Artistico al Maestro Vlad per il triennio 2022-2024 alle 

medesime condizioni del contratto precedente. 
 

[omissis] 

 

La seduta viene tolta alle ore 17:10. 

 

Il Presidente Il Segretario verbalizzante 

Francesco Ciabattoni 

 

Rachele Maria Puglisi 

 


