
D.A. n. 03/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 s.m.i., recante norme sull'Ordinamento del Governo e  
dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i., che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i., recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di  
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana, che all'art. 2 attribuisce al Presidente  
della  Regione  ed  agli  Assessori  regionali  l’esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  politico-
amministrativo, ivi  compresa ogni  attribuzione relativa agli  atti  di  nomina,  designazioni  ed atti  
analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

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 27 giugno 2019, n. 12, recante “Regolamento di 
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma3, della legge regionale 17 
marzo 2016,  n.  3.  Modifica del  decreto del  Presidente  della Regione 18 gennaio 2013,  n.  6 e  
successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO l'art.  35  della  legge  regionale  26  marzo  2002,  n.  2,  come  modificato  dall'art.  35  della  legge 
regionale  25  novembre  2002,  n.  20,  recante  “Trasformazione  enti  lirici,  sinfonici  e  comitato 
Taormina arte”;

VISTO il D.D.G. n. 1011/S.8 del 19 maggio 2017, con il quale l'Assessorato regionale del Turismo, dello 
Sport e dello Spettacolo ha approvato ai sensi dell'art. 35, comma 1 della legge regionale 26 marzo 
2002,  n.  2 e s.m.i,  il  verbale  di  trasformazione del  “Comitato Taormina Arte” in  “Fondazione 
Taormina Arte Sicilia”, unitamente al relativo Statuto;

VISTO lo Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia;

VISTO, in particolare, l'art. 23 dello Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia, che prevede, dalla data 
di approvazione della trasformazione del “Comitato” in “Fondazione” da parte dell'Organo tutorio, 
la  nomina  di  un  Commissario  straordinario  per  la  gestione  ordinaria  dell'attività  fino  al 
completamento delle procedure per la composizione degli organi di cui all'art.  9 del medesimo  
Statuto, ed alla loro operatività, ivi compreso il Sovrintendente;

VISTO il D.D.G. n. 1556/TUR dell' 11 giugno 2019 con il quale la Fondazione Taormina Arte Sicilia e  
stata riconosciuta quale persona giuridica, e consequenzialmente disposta l'iscrizione al Registro  
delle persone giuridiche della Regione Siciliana;

VISTO il D.A. n. 13/Gab del 6 giugno 2017, con il quale l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo  
Spettacolo ha proceduto, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia,  



alla  nomina  del  dott.  Pietro  Di  Miceli  -  dirigente  regionale  in  servizio  -  quale  Commissario 
Straordinario per la gestione ordinaria della Fondazione;

VISTA la nota prot. n. 383 del 27 dicembre 2019 con la quale il dott. Pietro Di Miceli, nella qualità di  
Commissario Straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, ha rassegnato, a far data dal 
giorno 1 gennaio 2020, le proprie dimissioni dall'incarico conferito per sopraggiunta collocazione 
in quiescenza;

CONSIDERATO che con la suddetta nota prot. n. 383 del 27 dicembre 2019 il dott. Pietro Di Miceli ha 
segnalato  criticità  in  ordine  alla  permanenza  del  Comune  di  Messina  nella  compagine  della 
fondazione, ovvero in ordine alla partecipazione della suddetta amministrazione al relativo fondo di 
dotazione;

CONSIDERATO, altresì, che con precedenti note la Fondazione Taormina Arte Sicilia ha già segnalato la 
fuoriuscita dalla compagine fondativa della Città Metropolitana di Messina;

PRESO ATTO che la mancata permanenza della Città Metropolitana di Messina nella compagine della 
Fondazione di cui allo Statuto approvato con D.D.G. n. 1011/S.8 del 19 maggio 2017, impone 
l'avvio della procedura necessaria per la consequenziale modifica statutaria;

RITENUTO, inoltre, che per quanto riguarda gli aspetti afferenti la composizione o la nomina degli Organi 
della Fondazione, occorre prevedere una puntuale revisione dello Statuto atteso che, tra l'altro, tale 
strumento non risulta perfettamente aderente alla disciplina di cui al decreto legislativo 29 giugno 
1996,  n. 367,  nella considerazione che la stessa non rientra tra le fondazioni lirico-sinfonicche 
disciplinate  dall'art.  11,  comma  15  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 7 ottobre 2013, n. 112;

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  provvedere  alla  nomina  di  un  nuovo  Commissario  Straordinario  della 
Fondazione  Taormina  Arte  Sicilia,  con  il  compito  di  assicurare  le  attività  di  gestione  della 
Fondazione, la programmazione delle iniziative istituzionali, nonché tutte le attività finalizzate alla 
revisione  complessiva  dello  Statuto  ed  alle  successive  consequenziali  procedure  per  la  
composizione e l'insediamento degli Organi;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n 19 e s.m.i., recante “Criteri per le nomine e designazioni di  
competenza regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 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”;

VISTO l’art.  18,  comma  1,  secondo  periodo,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3,  come 
autenticamente interpretato dall’art. 59, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16;

VISTA la nota prot. n. 306/Gab del 29.01.2020 con la quale l’Assessore regionale per il Turismo, lo Sport  
e lo Spettacolo, in applicazione delle disposizioni statutarie, ha designato il dott. Bernardo Campo, 
funzionario  direttivo  dell'amministrazione  regionale,  per  il  conferimento  dell'incarico  di 
Commissario Straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia;

VISTA la nota acquisita con il prot. n. 585/Gab del 14.02.2020 con la quale il dott. Bernardo Campo, nel  
dichiarare  la  propria  disponibilità  ad  accettare  l'incarico  di  Commissario  Straordinario  della 
Fondazione Taormina Arte Sicilia, ha trasmesso la relativa documentazione richiesta;

CONSIDERATO che, in ordine alla nomina del dott. Bernardo Campo, è stata effettuata, da parte  della 
Segreteria Tecnica dell’Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, la verifica del  
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;

per quanto in premessa indicato,

DECRETA

Art. 1 - Il dott. Bernardo Campo, funzionario direttivo dell'amministrazione regionale, è nominato, ai sensi 
dell'art. 23 del vigente Statuto, Commissario Straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia 
al fine di assicurare la gestione ordinaria dell'attività, la revisione complessiva dello Statuto di cui in 



premessa e le consequenziali procedure per la composizione e l'insediamento degli Organi, secondo 
quanto previsto dalle norme statutarie.

Art. 2 - Al Commissario Straordinario di cui al precedente articolo  è attribuita la legale rappresentanza 
della  Fondazione  Taormina  Arte  Sicilia;  egli  adotta  tutti  gli  atti  necessari  per  la  revisione 
complessiva dello Statuto ed ogni quant'altro necessario per assicurare la gestione di tutte le attività 
della Fondazione, ivi compresa la programmazione delle relative iniziative istituzionali.

Art. 3 - L’incarico di Commissario Straordinario è conferito dalla data del presente decreto per la durata di 
mesi  3  (tre),  e  comunque  non  oltre  la  data  di  insediamento  dell'Organo  ordinario  di 
Amministrazione  della Fondazione Taormina Arte Sicilia, secondo quanto previsto dalle norme 
statutarie.

Art. 4 - Per l’espletamento dell'incarico conferito al Commissario Straordinario, sono corrisposti i rimborsi  
relativi  alle  spese  di  missione  regolarmente  documentate,  ed  ogni  quant'altro  previsto  ai  sensi 
dell’art.  18,  comma  1,  secondo  periodo,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3,  come 
autenticamente interpretato dall’art. 59, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16.

Art. 5 - In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014,  
n.  21  e  s.m.i.,  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’Amministrazione 
regionale.

Art. 6 - 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, lì 20 febbraio 2020

       firmato L’Assessore
 MESSINA


