
D.A. n. 25/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 il  D.P.  643/Area 1^/S.G.  del  29/11/2017 col  quale  l'On.  Presidente  della  Regione Siciliana ha 
costituito  il  Governo  della  Regione  Siciliana  della  XVII  Legislatura  e  preposto  il  dr.  Sandro 
Pappalardo all'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

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 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;
CONSIDERATO che la FOSS è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato con decreto 

del  Presidente  della  Regione  Siciliana  e  che  l'organo  di  amministrazione  è  composto  da  5 
componenti: il Presidente che è designato dall'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo, un componente dal Presidente della Regione Siciliana; un componente dal Sindaco del  
Comune  di  Palermo;  un componente  designato da eventuali  soggetti  privati  che assicurano un 
apporto patrimoniale e finanziario ed in subordine dall'Assessore regionale del Turismo, dello Sport 
e dello Spettacolo; un componente in rappresentanza dei lavoratori eletto tra i lavoratori a tempo 
indeterminato della Fondazione;



VISTI i  DD.PP.  n.  181/Serv.I°/S.G.  del  18  aprile  2018,  n.  327/Serv.  I°/S.G.  del  26  giugno  2018  e 
n.512/ServI°/S.G.  del  20  settembre  2018,  con  i  quali  è  stato  costituito  nella  sua  interezza  il 
Consiglio  di  Amministrazione  della   Fondazione  Orchestra  Sinfonica  Siciliana  –   FOSS,   di 
Palermo; 

VISTO che tre dei cinque componenti del  Consiglio di Amministrazione in carica hanno rassegnato le 
proprie  dimissioni,  ed  in  particolare  rispettivamente  i  componenti  designati  dall'Assessore 
regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dr. Marcello Giacone – Presidente - e d.ssa 
Angela  Scaduto nominati  con D.P.  181/Serv.I/S.G.  del  18/04/2018 ed il  componente  designato 
dall'On.  Presidente della Regione  -  dr.  Marco Intravaia – Consigliere – nominato con D.P.  n.  
512/Serv/I SG del 20/09/2018; 

CONSIDERATO che  le dimissioni sono state accettate formalmente, per quanto di rispettiva competenza,  
sia dall'On. Presidente della Regione Siciliana, con prot. 15842 del 15/11/2018, che dall'Assessore 
regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con prot. 5087 del 09/11/2018;

VISTO l'art. 13 dello Statuto vigente della FOSS, che recita che “Il consiglio è validamente costituito con  
la presenza della maggioranza dei suoi componenti …...”  e che conseguentemente le dimissioni di 
tre componenti  su cinque,  che fanno parte del  Consiglio  di  Amministrazione della FOSS, non 
consentono all'organo di potere operare;

CONSIDERATO che al fine di effettuare i necessari approfondimenti giuridici in ordine alle iniziative più 
opportune da intraprendere per assicurare che la FOSS riprenda quanto prima la sua funzione, nella 
piena operatività, si è avviata richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo 
giusta nota prot. 5322/Gab del 22/11/2018;

VISTO il  parere  dell'Avvocatura  Distrettuale  dello  Stato  di  Palermo,  Cons.  6669/2018,  col  quale 
l'avvocatura medesima esprime l'avviso che il Consiglio di Amministrazione vada integralmente 
ricostituito e che appare preferibile che l'Assessore al Turismo, nella qualità di autorità vigilante,  
individui dei commissari che possano consentire lo svolgimento delle attività della Fondazione, in  
attesa della ricostituzione integrale del Consiglio, secondo le disposizioni statutarie; 

RAVVISATA la necessità, in ossequio al parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Cons.  
6669/2018, nelle more di procedere ricostituzione integrale del Consiglio di Amministrazione della 
FOSS, secondo le disposizioni statutarie, di procedere alla nomina di un Commissario ad Acta;

VISTO il DA 23/GAB del 07/12/2018 col quale si è provveduto alla nomina del Commissario ad Acta nella  
persona del  dr.  Giovanni  Riggio, dipendente  dell'amministrazione regionale  con la  qualifica  di 
Funzionario Direttivo, in atto in servizio presso l'Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore  
regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo,  al  fine di assicurare la funzionalità della 
Fondazione e l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti;

RAVVISATA la necessità di definire i termini del mandato affidato al Commissario ad Acta dr. Giovanni 
Riggio,  nominato  con  DA 23/GAB del  07/12/2018,  al  fine  di  assicurare  il  corretto  prosieguo 
dell'attività della Fondazione;

DECRETA

Art. 1 - Le premesse che precedono si intendono qui integralmente riportate;
Art. 2 - Il  Commissario ad Acta della FOSS - Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo, dr. 

Giovanni Riggio, nominato con DA 23/GAB del 07/12/2018, è onerato di provvedere ad assicurare 
l'adozione degli atti connessi alla puntuale attuazione delle previsioni statutarie ed alla corretta e  
puntuale funzionalità della FOSS. Allo stesso viene pertanto conferita la rappresentanza  legale pro 
tempore, fino all'insediamento del nuovo CdA, con particolare riguardo alle seguenti materia:
2.1)  adozione dei documenti contabili di cui all'art. 13 punto a) ed all'art. 24 dello statuto vigente  
(bilancio di previsione 2019 da approvarsi entro il 31/12/2018);



2.2) adozione di ogni atto indifferibile ed urgente necessario al corretto svolgimento della Stagione 
Concertistica 2018/2019 della FOSS già avviata ed in corso di svolgimento, e di ogni altra attività 
collaterale programmata;
2.3)  adozione di ogni atto indifferibile ed urgente necessario alla tutela legale della Fondazione,  
nell'ipotesi  di  coinvolgimenti  della  stessa  in  contenziosi  giudizi  dinanzi  le  autoritò  all'uopo 
competenti. 

Art. 3 - Il Commissario ad Acta è onerato di effettuare una ricognizione di tutti gli ulteriori adempimenti, 
per i quali si ravvisano esigenze di indifferibilità ed urgenza, che sarà necessario porre in essere nel  
prosieguo  al  fine  di  tutelare  la  Fondazione,  assicurando  il  regolare  svolgimento  delle  attività 
statutarie, comunicando quelli per i quali occorrerà ampliare il mandato ricevuto con D.A. 23/GAB 
del 07/12/2018, integrato col presente decreto;

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 21 dicembre 2018

firmato    L’Assessore

     PAPPALARDO


