
D.A. n. 09/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 lo Statuto della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana approvato con D.A. n. 2165/TUR del 3 
dicembre 2014;

VISTI il D.P. n. 123/Serv.1°/S.G. del 20 marzo 2019, il D.P. n. 04/Serv.1°/S.G. del 24 gennaio 202 ed il n. 
290/Serv.1°/S.G. del 4 giugno 2020 con il quale si è provveduto alla ricostituzione del Consiglio di  
Amministrazione  della  Fondazione  Orchestra  Sinfonica  Siciliana,  per  la  durata  di  un  triennio 
decorrente dal 20 marzo 2019;

PRESO  ATTO  delle  dimissioni  dall’incarico  da  componente  del Consiglio  di  Amministrazione  della 
Fondazione  Orchestra  Sinfonica  Siciliana presentate  dalla  prof.ssa  Sonia  Giacalone in  data  25 
febbraio 2021, e dall’avv. Enrico Sanseverino e dal prof. Giulio Pirrotta in data 4 marzo 2021;

VISTA la nota del 5 marzo 2021, assunta al protocollo di questo Assessorato con numero 984 del 26 marzo 
2021,  con  la  quale  la  dott.ssa  Volpes,  nella  qualità  di  presidente  della  Fondazione  Orchestra 
Sinfonica Siciliana, ha preso atto delle dimissioni della prof.ssa Sonia Giacalone, dell’avv. Enrico 
Sanseverino e del prof. Giulio Pirrotta;

VISTO il  verbale  del  collegio  dei  revisori  dei  conti  della  Fondazione  Orchestra  Sinfonica  Siciliana 
trasmesso con e-mail del 9 marzo 2021, assunto al protocollo di questo Assessorato con numero 
764 del 9 marzo 2021, con il quale si prende atto delle dimissioni della prof.ssa Sonia Giacalone, 
dell’avv. Enrico Sanseverino e del prof. Giulio Pirrotta;

VISTO il Parere Cons. 6669/2018 reso dall’Avvocatura dello Stato con nota prot. n. 100810 del 4 dicembre  
2018, con il quale l’audito consesso, ha rappresentato che nel caso di dimissioni di un numero di 



amministratori che comporta il venir meno della maggioranza dei soggetti nominati,  ”…appare 
preferibile la soluzione secondo cui l’Assessore al Turismo, nella qualità di autorità di vigilanza,  
individui  commissari  straordinari  che  possano  consentire  lo  svolgimento  delle  attività  della  
Fondazione,  in  attesa  della  ricostituzione  integrale  del  Consiglio  secondo  le  disposizioni  
statutarie”;

PRESO ATTO  che,  sulla  base  del Parere  Cons.  6669/2018 reso  dall’Avvocatura  dello  Stato,  stante  le 
dimissioni  della  maggioranza  dei  propri  componenti,  il  Consiglio  di  Amministrazione  della 
Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana deve intendersi decaduto e che pertanto risulta necessario 
procedere alla individuazione di uno più commissari straordinari per assicurare la gestione  delle 
attività dell’Ente;

VISTO l’articolo 17 dello Statuto della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana approvato con  D.A. n. 
2165/TUR del 3 dicembre 2014;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla nomina di un Commissario Straordinario;
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. 1195/Gab del 16 aprile 2021 con la quale l’Assessore regionale per il Turismo, lo 
Sport  e  lo  Spettacolo,  per  il  conferimento  dell'incarico  del  Commissario  Straordinario  della 
Fondazione  Orchestra  Sinfonica  Siciliana,  ha  individuato  il  dott.  Nicola  Tarantino,  dirigente 
dell’Amministrazione regionale;

VISTE le note acquisite con i prott. nn. 1219/Gab del 19 aprile 2021 e  1228/Gab del 20 aprile 2021 con la  
quale  il  dott.  Nicola  Tarantino,  nel  dichiarare  la propria  disponibilità  ad accettare  l'incarico di 
Commissario Straordinario della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, ha trasmesso la relativa 
documentazione richiesta;

CONSIDERATO che,  in  ordine  alla  nomina  del  suddetto  Commissario  Straordinario  designato  è  stata 
effettuata, da parte della Segreteria Tecnica dell’Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo 
Spettacolo, con nota prot. n. 1230/Gab del 20 aprile 2021, 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 Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana di cui ai  D.P. n. 
123/Serv.1°/S.G.  del  20  marzo  2019,  D.P. n.  04/Serv.1°/S.G.  del  24  gennaio  202  e  D.P.  n. 
290/Serv.1°/S.G. del 4 giugno 2020, stante le dimissioni della maggioranza dei propri componenti 
è da intendersi decaduto.

Art. 2 - Per  consentire  lo  svolgimento  delle  attività  della  Fondazione Orchestra  Sinfonica  Siciliana,  in 
attesa della ricostituzione integrale degli Organi statutari amministrativo-gestionali, è nominato per 
la  durata  di  mesi  quattro  Commissario  Straordinario  il  dott.  Nicola  Tarantino,  dirigente 
dell’Amministrazione regionale.

Art. 3 - Per l’espletamento dell'incarico conferito al Commissario Straordinario, sono corrisposti i rimborsi  
relativi alle spese di missione regolarmente documentate, nonché, ove spettante,  ogni eventuale 
compenso previsto ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dalle relative 
disposizioni attuative.

Art. 4- 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. 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, lì 20 aprile 2021

firmato L’Assessore
 MESSINA


