
OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico di riapertura dei termini per l'acquisizione di manifestazioni di interesse 

finalizzate all'individuazione del Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia. 

DELIBERA n. 03 del 25 febbraio 2022. 

L’anno duemilaventidue, il giorno 25 del mese di febbraio, 

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 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; 

- VISTO il vigente Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia annesso al verbale di trasformazione del 13 Febbraio

2017, Rep. n. 36276 – Racc. n. 13154, a rogito del Notaio dott.ssa Adele Penna; 

- VISTO l'art. 12, comma 1 lett. c) del vigente Statuto che attribuisce al Consiglio di Indirizzo la formulazione della

proposta di nomina del Sovrintendente della Fondazione all'Assessorato Regionale Turismo, Sport e 

Spettacolo, “fornendo una terna di nominativi scelti tra personalità di alto profilo professionale e manageriale 

nel settore, attraverso procedure di evidenza pubblica e fissa il suo compenso nei limiti previsti dalla 

normativa vigente di settore dedotto nella misura del 20%”; 

- VISTO l’art. 11, comma 1 lett. c) del nuovo schema di Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia, che attribuisce

al Consiglio di Amministrazione la nomina del Sovrintendente della Fondazione “con le modalità previste dalla 

legislazione vigente, tra personalità di alto profilo ed esperienza professionale e manageriale nel settore 

artistico-culturale e fissa il suo compenso nei limiti previsti dalla normativa generale o dalle norme di settore, 

con la riduzione di almeno il 20% (venti per cento) rispetto al compenso massimo previsto”; 

- PRESO ATTO che il nuovo schema di Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia risulta approvato dal Consiglio

Comunale di Taormina con deliberazione n. 45 di reg. dell’11 dicembre 2020; 

- PRESO ATTO, altresì, che l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con nota prot. n.

33805/S.8 del 10 marzo 2021 ha condiviso ed approvato il nuovo schema di Statuto della Fondazione 

Taormina Arte Sicilia già approvate dal Consiglio Comunale di Taormina, con modifiche non riguardanti la 

figura del Sovrintendente; 

- CONSIDERATO che a tutt'oggi la Fondazione Taormina Arte Sicilia risulta sprovvista della figura istituzionale del

Sovrintendente; 

- VISTA la deliberazione commissariale n. 4 del 22 marzo 2021 con il quale è stato approvato lo schema di “Avviso

pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione del Sovrintendente della 

Fondazione Taormina Arte Sicilia” predisposto dalla Segreteria Generale dell'Ente; 

- CONSIDERATO che la procedura di acquisizione delle suddette manifestazioni di interesse si è conclusa in data 23

aprile 2021, che in data 21 maggio 2021 si è conclusa l'istruttoria del procedimento relativo alle istanze 

pervenute entro il termine assegnato, che in data 24 giugno 2021 sono state trasmesse le relative risultanze 



 
 

   

all'Organo di cui all'art. 12, comma 1 lett. c) del vigente Statuto e che non risulta ancora concluso il 

procedimento di nomina del Sovrintendente della Fondazione; 

- PRESO ATTO che a tutt'oggi non risulta essere stato individuato, da parte dell'Organo competente alla nomina, il 

soggetto cui conferire l’incarico di Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia, giusta art. 12, 

comma 1 lett. c) del vigente Statuto; 

- CONSIDERATO che, nelle more della definizione dell’iter approvativo del nuovo schema di Statuto della Fondazione 

Taormina Arte Sicilia occorre acquisire, in ogni caso, mediante avviso pubblico, apposite manifestazioni di 

interesse per l'individuazione di idonee e qualificate figure amministrative tra personalità di alto profilo ed 

esperienza professionale e manageriale nel settore artistico-culturale, anche in relazione agli ambiti di 

competenza della Fondazione o nella gestione di organismi consimili; 

- VISTA la nota prot. n. 665/GAB/TUR del 24 febbraio 2021, assunta al protocollo della Fondazione con il n. 83 del 25 

febbraio 2022 con la quale l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo “in considerazione del 

lasso di tempo trascorso dalla chiusura della manifestazione di interesse indetta con deliberazione 

commissariale n. 4 del 22 marzo 2021” ha invitato il Commissario straordinario della Fondazione Taormina 

Arte Sicilia “...a voler riavviare le procedure al fine di attualizzare l'elenco degli interessati all'incarico di 

Sovrintendente...”; 

- CONSIDERATO che nell'ambito della suddetta nota prot. n. 665/GAB/TUR del 24 febbraio 2021 l'Assessore regionale 

per il turismo, lo sport e lo spettacolo ha richiesto la conclusione del procedimento di attualizzazione 

dell'elenco degli interessati all'incarico di Sovrintendente entro 15 giorni dalla relativa data di trasmissione; 

- RITENUTO, pertanto, di dover riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui all'Avviso 

approvato con deliberazione Commissariale n. 04 del 22 marzo 2021 al fine di acquisire la disponibilità di 

soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di Sovrintendente della 

Fondazione Taormina Arte Sicilia 

- VISTO lo schema di “Avviso pubblico di riapertura dei termini per l'acquisizione di manifestazioni di interesse 

finalizzate all'individuazione del Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia” predisposto 

unitamente alla relativa modulistica allegata dal n. 1 al n. 5, allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante sotto la lettera “A”; 

- 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; 

- RITENUTO, pertanto, al fine di poter assicurare la corretta gestione dell’Ente disposta giusta D.A. n. 3/Gab/TUR del 

20 febbraio 2020, di dover provvedere all’approvazione dello schema di “Avviso pubblico di riapertura dei 

termini per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione del Sovrintendente della 

Fondazione Taormina Arte Sicilia”, 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, 

D E L I B E R A 

Art. 1 - DI APPROVARE lo schema di “Avviso pubblico di riapertura dei termini per l'acquisizione di manifestazioni di 

interesse finalizzate all'individuazione del Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia”. unitamente 



 
 

   

ai relativi allegati dal n. 1 al n. 5, tutti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante sotto la 

lettera “A”. 

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, nonché la pubblicazione del 

relativo Avviso, per la decorrenza dei termini previsti per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 

nella sezione dedicata ai bandi e/o avvisi pubblici. 

Art. 3 - DI CONFERIRE agli uffici amministrativi della Fondazione ogni più ampia facoltà per la 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. 

             F.to  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                        Bernardo CAMPO 

 

 


