
D.A. n. 11/Gab

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato del  Turismo,  dello Sport e dello Spettacolo
––––––––

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme 
sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti  
regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 concernente "Regolamento 
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli 
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 
7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e  
successive modifiche e integrazioni";

VISTO l'art. 35 della l..r 26 marzo 2002 n. 2 e s.m.i.;

VISTO l'art. 10, comma 3, del D.lgs. 367/1996;

VISTO che la  Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana –  FOSS,  di Palermo, trae origine dall'omonimo 
ente pubblico regionale e nasce, per effetto delle disposizioni normative di cui all'art. 35 della l..r  
26  marzo  2002  n.  2  e  s.m.i.,  dalla  trasformazione  di  un  ente  pubblico  in  Fondazione  di  
Partecipazione, di diritto privato, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, del  
D.lgs. 367/1996;

VISTO l'articolo 6, comma 3 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, come modificato dall'articolo 7,  
comma 2 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;

VISTA la circolare della Ragioneria Generale della Regione Siciliana n. 11 del 16 maggio 2019;

VISTO lo  Statuto vigente della  Fondazione Orchestra  Sinfonica Siciliana –  FOSS approvato con DA 
Turismo n. 2165 del 14/11/2014;

VISTO gli artt. 10 e ss. dello Statuto vigente della FOSS, che statuiscono gli Organi della Fondazione;

VISTO l'art.  18  dello  Statuto  che  individua  i  compiti  del  Sovrintendente,  tra  i  quali  al  punto  b)  la  
predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;

CONSIDERATO che alla data odierna il Consiglio di Amministrazione non ha proceduto alla nomina del  
Sovrintendente;

RAVVISATA la necessità di provvedere entro i termini fissati dalla citata legge regionale n. 8/2018 alla 
approvazione del bilancio consuntivo di esercizio;

VISTA la nota prot. n. 2346 del 24 giugno 2019, con la quale viene rappresentata la necessità di procedere 
con urgenza alla nomina di un commissario  ad acta al  fine di dare attuazione alle disposizioni 
statutarie entro il 30 giugno 2019 ed evitare l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 6,  
comma 3 della legge regionale 16/2017 e s.m.i.;



RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla nomina di un commissario ad acta per la predisposizione 
del bilancio consuntivo di esercizio affinché il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 
13 dello Statuto della Fondazione, possa procedere entro il 30 giugno 2019 alla approvazione del 
documento contabile;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n 19 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Criteri per 
le nomine e designazioni di competenza regionale;

VISTO il  Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di  inconferibilità e  
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

RITENUTO  di  dover  provvedere  alla  nomina  di  un  Commissario  ad  Acta  scelto  tra  i  dipendente 
dell'amministrazione regionale, per l'espletamento delle funzioni sopra specificate;

VISTO il  curriculum  del  dott.  Giuseppe  Li  Brizzi,  dipendente  dell'amministrazione  regionale  con  la 
qualifica di dirigente, in atto in servizio presso il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello  
Spettacolo, che risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 20 
giugno 1997, n. 19, per le nomine di competenza regionale, nonché di quelli previsti dal D.Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39, in ordine alla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità;

DECRETA

Art. 1 - Le premesse che precedono si intendono qui integralmente riportate;

Art. 2 il dott. Giuseppe Li Brizzi, dipendente dell'amministrazione regionale con la qualifica di dirigente, 
in atto in servizio presso il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo,  è nominato, 
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  fino  alla  data  di  approvazione  del  bilancio 
consuntivo di esercizio, Commissario  ad acta della Fondazione  Orchestra Sinfonica Siciliana – 
FOSS di  Palermo, al  fine  di  predisporre  il  bilancio  consuntivo  di  esercizio  da  sottoporre  alla 
approvazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 13 e 18 dello Statuto della 
citata Fondazione;

Art. 3 - L'incarico conferito con il presente decreto non dà diritto ad alcuna remunerazione. Il rimborso  
delle eventuali spese sostenute dal Commissario ad acta nello svolgimento delle proprie funzioni 
sono poste a carico  della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana –  FOSS di Palermo

Art. 4 - In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014,  
n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione 
nel  sito  internet  dell’Amministrazione  regionale,  pubblicato  per  esteso  nel  sito  istituzionale 
dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Art. 5 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro il termine di 
sessanta  giorni  dall’avvenuta  pubblicazione nel  sito  istituzionale  dell’Assessorato regionale  del 
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il  
termine di centoventi giorni.

Palermo, li 24 GIUGNO 2019

     firmato       Il Presidente
MUSUMECI

nella qualità di Assessore regionale ad interim
              per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo


