OGGETTO: Adozione dello strumento della Gestione provvisoria del bilancio di previsione della Fondazione
Taormina Arte Sicilia per l’esercizio finanziario 2022.

DELIBERA n. 01 del 3 gennaio 2022.
L’anno duemilaventidue, il giorno 3 del mese di gennaio, visti gli atti d’ufficio,

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, 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 del Commissario Straordinario n. 2 dell’ 1 marzo 2021 con la quale è stato regolarmente
approvato il “Budget economico 2021-2023. Bilancio di previsione 2021-2023” della Fondazione Taormina
Arte Sicilia per l'esercizio finanziario 2020;
- VISTA la Circolare n. 5, prot. n. 9118 del 24.02.2016, con la quale l’Assessorato regionale dell’Economia ha emanato
apposite disposizioni in materia armonizzazione dei sistemi contabili, con particolare riferimento alle
modalità attuative dell’Esercizio provvisorio e della Gestione provvisoria degli Enti e degli Organismi
sottoposti a tutela e vigilanza della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., nei
casi in cui il bilancio di esercizio non sia stato approvato entro il 31 dicembre e l'esercizio provvisorio non sia
stato autorizzato nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, è consentito l’utilizzo dello
strumento della Gestione provvisoria al bilancio di esercizio, esclusivamente “nei limiti dei corrispondenti
capitoli di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la Gestione
provvisoria”;
- RITENUTO urgente ed indifferibile procedere, pertanto, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, a
poter dotare la Fondazione Taormina Arte Sicilia per l'anno 2022 dello strumento della Gestione provvisoria
prevista dall'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., al fine di assicurare la prosecuzione
delle attività istituzionali consentite dal relativo strumento contabile;
- CONSIDERATO che nel corso della Gestione provvisoria “l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente, e disporre pagamenti solo per
l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi,

di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”;
- VISTO il combinato disposto dell'art. 33 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, dell'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, che estende fino al
termine dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 la durata della
prorogatio degli organi amministrativi non ricostituiti;
- VISTO l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga lo stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei Ministri fino al 31 marzo 2022;
- PRESO ATTO che il “Budget economico 2022-2024. Bilancio di previsione 2022-2024” della Fondazione Taormina Arte
Sicilia non risulta essere stato approvato entro il 31 dicembre dell’esercizio finanziario 2021 e che l'esercizio
provvisorio al bilancio di previsione non risulta essere stato autorizzato nei termini e nei modi previsti dalla
normativa vigente;
- RITENUTO indifferibile ed urgente dover procedere all’adozione dello strumento della Gestione provvisoria al
bilancio di esercizio 2022 previsto nel “Budget economico 2021-2023. Bilancio di previsione 2021-2023”, della
Fondazione Taormina Arte Sicilia, al fine di poter assicurare la prosecuzione della gestione dell’Ente disposta
giusta D.A. n. 3/Gab/TUR del 20 febbraio 2020;
- RITENUTO, pertanto, di poter provvedere all’approvazione del presente atto ed alla consequenziale adozione dello
strumento della Gestione, quale espressione del potere amministrativo, produttivo di efficacia, finalizzato a
poter validamente rendere gli effetti per i quali è stato posto in essere;
per quanto sopra indicato,
DELIBERA
Art. 1 - DI ADOTTARE la Gestione provvisoria del bilancio della Fondazione Taormina Arte Sicilia per l’esercizio
finanziario 2022, secondo quanto previsto dall’art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.,
nei limiti dei corrispondenti capitoli di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio in
corso, come riportati nel “Budget economico 2021-2023. Bilancio di previsione 2021-2023” approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 dell’ 1 marzo 2021.
Art. 2 - DI AUTORIZZARE, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, la predisposizione degli atti per la sola
assunzione di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, o tassativamente regolate
dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente, ovvero
per i pagamenti necessari per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, o per le sole operazioni necessarie
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
Art. 3 - DI DICHIARARE ESECUTIVA la presente deliberazione.
Art. 4 - 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, nonché la relativa
trasmissione all’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per l’esercizio del relativo
controllo da parte dell’Organo Tutorio.

Art. 5 - DI AUTORIZZARE gli Uffici della Fondazione Taormina Arte Sicilia alla predisposizione degli atti consequenziali
all’approvazione della presente deliberazione.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi e nei tempi previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Bernardo CAMPO)

