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VERBALE DI ASSEMBLEA 

Provvedimento di approvazione incarico Direttore Artistico e Organizzativo 
 

In data 9 febbraio 2018 (venerdì), alle ore 11:00, presso la sede sociale sita in C.da 
Palombari snc. 87012 Castrovillari, si riunisce l’Assemblea dei Soci dell’Associazione 

Culturale Picanto per deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione, in ottemperanza all'art. 9 comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 
2013 n. 91 convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112, dell'incarico di Direttore 

Artistico e Organizzativo dell'evento “Peperoncino Jazz Festival” per il periodo 

2018>2022 per un compenso lordo annuo di € 18.000; 

 
Sono presenti tutti i membri dell'Assemblea come segue: 

- Francesca Panebianco, Rossella Graziano, Maria Stefania Toschi 

 
A norma di statuto prende la parola il presidente Francesca Panebianco che fa 

constatare la validità della riunione e comunica che la stessa è stata indetta per 

verbalizzare il solo Provvedimento di approvazione dell'incarico professionale di 
Direttore Artistico e Organizzativo dell’evento culturale Peperoncino Jazz Festival 

(quinquennio 2018>2022) al Signor Sergio Gimigliano, noto professionista ed event 

manager (vedi Curriculum Vitae allegato), già alla guida del festival sin dalla sua 

prima edizione, considerato altresì che negli anni la complessità dell'evento 
programmato è andata aumentando come è aumentato l’impegno richiesto per la 

progettazione e l’organizzazione non più sostenibile a titolo gratuito, ritenendo dunque 

il Signor Sergio Gimigliano la persona più adatta e competente a redigere il 
programma delle future cinque edizioni e a curarne tutti gli aspetti organizzativi. 

Il consigliere Maria Stefania Toschi prende la parola e propone di approvare 

quanto al punto 1. 
Il consigliere Rossella Graziano, condividendo il tutto, approva le proposte del 

Presidente Panebianco e del consigliere Toschi. 
 

Esauriti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno la seduta viene tolta essendo le ore 

12.00 previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 

Francesca Panebianco (Presidente) 

Rossella Graziano 

Maria Stefania Toschi 
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