OGGETTO:

Conferimento del mandato al Segretario Generale della Fondazione Taormina Arte Sicilia per l’avvio di
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione ed alla successiva sottoscrizione del prodotto
economicamente più vantaggioso e conveniente al fine di garantire la pronta erogabilità del TFR
maturato dai dipendenti dell’Ente.

DELIBERA n. 11 del 23 dicembre 2020.
L’anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di dicembre, su premessa e proposta del Segretario Generale della
Fondazione Taormina Arte Sicilia,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Bernardo CAMPO, nominato dall’Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo giusta D.A. n.
03/Gab del 20.02.2020 e successivo D.A. n. 09/Gab del 13.05.2020:
- VISTO l'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato
Taormina arte”;
- VISTO lo Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia;
- VISTO il Testo delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126, e la legge 23 dicembre 2014, n. 190, come applicabile alla Fondazione Taormina Arte
Sicilia;
- VISTO il D.A. n. 3/Gab/TUR del 20 febbraio 2020, 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
di un Commissario Straordinario al fine di assicurare la gestione ordinaria dell'attività, la revisione
complessiva dello Statuto e le consequenziali procedure per la composizione e l'insediamento dei relativi
Organi;
- VISTA la deliberazione n. 10 del 11 dicembre 2020 avente ad oggetto l’approvazione dello schema di “Variazione e
Assestamento Bilancio di previsione 2020 e Budget Economico Previsionale 2020-2022” della Fondazione
Taormina Arte Sicilia;
- PRESO ATTO che nel Bilancio di previsione 2020 e Budget Economico Previsionale 2020-2022 sono stati previsti, per
l’annualità 2020, lo stanziamento di spesa per 300 migliaia di euro e la previsione di costo di pari importo da
destinare al versamento per spese di trattamento di fine rapporto;
- CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente gli importi afferenti il TFR maturato dai dipendenti dell’Ente
possono essere iscritti sia in appositi capitoli di bilancio che utilizzati mediante l’adesione dell’investitorecontraente ad appositi fondi pensionistici con rivalutazione periodica del capitale investito tramite appositi
piani con versamenti ricorrenti;
- VISTO l’art. 1123 del codice civile che prevede che “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario
non possono essere sottoposte ad azione esecutiva (c.p.c 491) o cautelare (c.c. 1246, n.3; c.p.c 670)”;
- CONSIDERATA la necessità di procedere all’accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto maturato dal
personale in organico, anche di quota parte delle disponibilità di cassa, al fine di garantire la pronta
erogabilità delle somme dovute al momento del collocamento in quiescenza di un dipendente della
Fondazione;
- CONSIDERATO che sul mercato finanziario diversi istituti di credito e/o istituti assicurativi offrono buoni ordinari,
certificati di credito, ovvero prodotti finanziari destinati ad accantonare le somme relative al Trattamento di
Fine Rapporto da potersi prontamente erogare i al momento del collocamento in quiescenza;
- RITENUTO di dover individuare il prodotto economicamente più vantaggioso, idoneo a poter consentire alla
Fondazione l’economicità del risultato, la rivalutazione del capitale investito e la sicurezza della pronta
erogabilità delle somme;

- CONSIDERATO che occorre procedere all’avvio di un’indagine di mercato mediante acquisizione di almeno n. 5
preventivi da primari istituti di credito e assicurativi al fine di individuare, e successivamente sottoscrivere il
prodotto economicamente più vantaggioso e conveniente al fine di garantire la pronta erogabilità delle
somme dovute al momento del collocamento in quiescenza di un dipendente della Fondazione;
- RITENUTO di dover individuare il prodotto economicamente più vantaggioso, idoneo a poter consentire alla
Fondazione l’economicità del risultato, la rivalutazione del capitale investito e la sicurezza della pronta
erogabilità delle somme;
- VISTI l'art. 33 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; l'art. 3, comma 1,
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, applicabile ai sensi
dell’art. 1, comma 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22; l'art. 3, comma 1 del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, modificato dall'art. 1, comma 2 lett. b) del decretolegge 7 ottobre 2020, n. 125;
- RITENUTO indifferibile ed urgente procedere a conferire apposito mandato al Segretario Generale della Fondazione
per l’avvio della suddetta indagine di mercato al fine di poter assicurare la corretta gestione finanziaria
dell’Ente disposta giusta D.A. n. 3/Gab/TUR del 20 febbraio 2020;
- CONSIDERATO che prima della sottoscrizione del relativo prodotto finanziario dovrà essere acquisito il parere del
Collegio dei Revisori dei Conti;
per quanto sopra indicato,
DELIBERA
Art. 1 - DI CONFERIRE al Segretario Generale della Fondazione il mandato per l’avvio di un’indagine di mercato al fine
di individuare, e successivamente sottoscrivere, il prodotto economicamente più vantaggioso e conveniente
per le finalità di cui in premessa connesse all’esigenza di garantire la pronta erogabilità del TFR maturato dai
dipendenti dell’Ente.
Art. 2 - DI DISPORRE, ai fini l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, l’affissione della presente deliberazione
nell’apposita sezione del sito istituzionale della Fondazione Taormina Arte Sicilia.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi e nei tempi previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonino PANZERA)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Bernardo CAMPO)

