
 
 
 
 

 

  
 
 
OGGETTO:  Verbale	 di	 insediamento	 del	 Commissario	 Straordinario	 della	
Fondazione	Taormina	Arte	Sicilia,	dott.	Bernardo	Campo	
	
PREMESSO che, con nota prot. 707/Gab del 21 febbraio 2020 il Capo di Gabinetto dell’Assessore Regionale 

Turismo Sport e Spettacolo, ha notificato a mezzo pec il Decreto Assessoriale n° 3 del 20 
febbraio 2020, con il quale il dott. Bernardo Campo, nato a Palermo il 25 agosto 1965 codice 
fiscale CMPBNR65M25G273G, funzionario direttivo dell’amministrazione regionale è stato 
nominato, ai sensi dell’art. 23 del vigente statuto, Commissario Straordinario della 
Fondazione Taormina Arte Sicilia, con sede legale in Taormina Corso Umberto, 61; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 383 del 27 dicembre 2019 il dott. Pietro Di Miceli, nella qualità di 
Commissario Straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia nominato con D.A. n. 13/Gab del 
6 giugno 2017, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico conferito per sopraggiunta 
collocazione in quiescenza; 

VISTI il D.A. n. 13/Gab del 6 giugno 2017, ed il D.A. n. 03/Gab del 20 febbraio 2020 , 

  

PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SOPRA 

L’anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 10.30  nella sede legale della Fondazione 
Taormina Arte Sicilia sita in Taormina, Corso Umberto n.61, alla presenza del Segretario Generale della 
Fondazione dott. Antonino Panzera, il dott. Pietro Di Miceli già Commissario Straordinario della Fondazione 
si procede all’insediamento del dott. Bernardo Campo, nato a Palermo il 25 agosto 1965 codice fiscale 
CMPBNR65M25G273G, quale Commissario Straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia. 
A tal fine si prende atto che: 

• il registro di protocollo risulta aggiornato al n. 39 del 21 febbraio 2020; 
• l’ultima deliberazione commissariale è la n. 01 del  del 31 gennaio 2020. 

Per quanto riguarda le consegne si procederà con atto separato previa esibizione dei saldi dei conti correnti 
intrattenuti presso Banca Intesa e Banca Igea nonché di una  dettagliata relazione sulle attività svolte e 
relativa consegna del registro inventario e sulle criticità da rappresentare.   

Null’altro risulta da verbalizzare in merito al punto dell’ordine del giorno. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, in triplice copia, una per ciascuna delle parti ed il terzo per 
essere depositato agli atti della Fondazione Taormina Arte . 

Letto ad alta voce ai presenti, da tutti confermato e come di seguito sottoscritto. 
 
f.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Antonino Panzera 
 
 
f.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO USCENTE       f.to  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO SUBENTRANTE 
Dott. Pietro Di Miceli                                                                                                              Dott.  Bernardo Campo 

 



 
 
 
 

 

 

 

 
  

 


