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In legge 21 dicembre 1999. n. 508. recante riforma delle \ccado:mic di belle arti. 
dcli' Accaclem ia na1 innate di liana,. del r ccadcmta na, ll)nalc di arte <lrammatka. degli 
htituti .,upcriori per k industrie arti t iche. dei C rnhcn a tori di musica e dcgl i bt itllli mu.,icali 

pareggiati: 

il decreto del Pre..,idenle della Repubblica 28 febbraio 2003. 11. 132. concernente regolamento 
m.:antc criteri per l'autonomia ·tatutaria. r go lamentare e organiaati, a delle istituzioni 
arti!>tichc e 11111 icali. a norma della legge 21 dicembre I 999. n. 508. in particolare !"articolo 6: 

!"articolo 6, comma 6. del citato decreto elci Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003. n. 
132. che stabilisce che al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio 

dell'i::.tituzionc: 

ISTO il decreto 1° febbraio 2007 del Mini tro delruni,er ità e della ricerca emanato di concerto con 
il linistro dell"economia e delle finanze con il quale no ·tati !hsati i limiti dei compensi 
peltanti agli organi nece ·sari delle Istituzioni dcll"Aha lonna,ione nrti. tica. mu icale e 

coreutica e. in particolare, l'articolo 5 che stabili!:>ce che al Direttore dcli'! titu1ionc è attribuita 
a carico del bilancio un"inùennità nella mi ura da indicare con succc ·si\'O decreto: 

!STO il decreto 16 gennaio 2008 del Mini!>Lro dcll"uni, er itù e della ricerca emanat di concerto co11 
il 1inistro dell"economia e delle lìna111e con il quale con il quale , iene stahilita la misurn 
dell"indcnnttà c;pcttante ai Direttori delle lstilt17ionì dell"Alta for111a1ionc artisti ·a 1m1 icale e 
coreutica. a carico dei bilanci di quc.· t"ultimc: 

VI · 1 C il decreto J agosto 2016. n. 610. del linistro dclrunivcrsità e della ricerca emanato di 
concerto con il 1ini tro dcll"economia e delle finanze. il quale conferma i comr cnsi c 
l'indennità pcttanti ai componenti del Consiglio di arnrnini:.traLionc e al Direttore delle 
predette I ·tituzioni. come pre\·isto. ri pcttirnmente. dai citati decreti del I O febbraio 2007 e del 
16 gennaio 2008: 

VI l'() lo Statuto dcll"lc;tituto up •riore di tud~l musicali ··Vince111.o Bellini·· cli Caltanis è'tta 
approvato con decreto direttoriale::! dicemlm: :!005. n. 499: 

VISTA la nota 12 ettembrc 2017. n. 1848. con la quale la suddetta bi ituzione ha trnsrne o g.1 i atti 
conccrm:nti l"e ito dell1:: opcraLioni elettorali per l'elezione del Direttore per il triennio 
2017,2020: 

PRESO Al I O che dalle suddette perazioni elettorali fr,ulla .essere stato eletto per un secondo mandato il ivl
0 

, ngclo LI I.SI: 

DI: RE rA 

11. I 

Il v1° Angelo LICALSI. docente a tempo indeterminato di Escrci tàz.ioni orchestrali pre · o l'l tituto . upcriore di 
studi mu . icali .. Vincc111-o Bellini .. di Caltani · ctta. è nominato Direttore della te sa Istituzione per il triennio 

accadcm ico 20 I 7 /2020. 

li presente Decreto sarn tra messo agli Organi competenti per le nece arie atti\ ità di controllo. 
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