
 
 

 
 

OGGETTO: Proposta di schema di “Bilancio di previsione 2022. Budget economico previsionale 2022-2024” della 

Fondazione Taormina Arte Sicilia. 

 

DETERMINA n. 010 del 2 febbraio 2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 2 del mese di febbraio, visti gli atti d’ufficio, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

dott. Bernardo Campo 

- 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 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; 

- 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 il D.D.G. n. 1556/TUR dell’11 giugno 2019 con il quale la Fondazione Taormina Arte Sicilia è stata riconosciuta 

quale persona giuridica e, consequenzialmente disposta l’iscrizione al Registro delle persone giuridiche della 

Regione siciliana; 

- PRESO ATTO che, a far data dall’ 1 agosto 2021, il Segretario generale della Fondazione Taormina Arte Sicilia è stato 

collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età; 

- PRESO ATTO che, a tutt’oggi, la Fondazione Taormina Arte Sicilia risulta sprovvista della figura istituzionale del 

Sovrintendente prevista dal vigente Statuto; 

- VISTO l’Avviso pubblico per l’acquisizione di “Manifestazioni d’interesse finalizzate all’individuazione del 

Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia”; 

- CONSIDERATO che, nelle more dell’individuazione e della nomina del Sovrintendente, occorre comunque assicurare 

la gestione delle attività amministrative e finanziarie della Fondazione Taormina Arte Sicilia; 

- PRESO ATTO che, tra il personale in organico della Fondazione Taormina Arte Sicilia, non risultano figure professionali 

in grado di poter assumere la responsabilità delle funzioni amministrative e finanziarie; 

- CONSIDERATO che, al fine di poter assicurare la gestione delle attività amministrative e finanziarie, la responsabilità 

delle attività amministrative e finanziarie della Fondazione Taormina Arte Sicilia ricadono in capo al 

Commissario straordinario; 

- 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, in particolare, l’art. 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che al comma 1 definisce “ente 

strumentale controllato” di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 



 
 

 
 

2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle 

seguenti condizioni: 

- il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; 

- il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei 

componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, 

nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un 

ente o di un'azienda; 

- la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a 

definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla 

pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;  

- l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria 

quota di partecipazione; 

- un'influenza dominante in virtu' di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali 

contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che 

svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza 

dominante”; 

- VISTA la nota prot. n. 962 del 29 novembre 2021 con la quale il Commissario straordinario della Fondazione 

Taormina Arte Sicilia ha fornito le linee guida per la elaborazione del “Bilancio di previsione 2022. Budget 

economico previsionale 2022-2024”, in armonia con le norme di contabilità e finanza pubblica, ed in 

particolare con il 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 agli enti in controllo pubblico; 

- VISTE  le delibere commissariali n. 02 dell’ 1 marzo 2021 e n. 13 del 24 dicembre 2021, nonché la determina n. 82 del 

31 dicembre 2021 con le quali si è proceduto ad approvare e, successivamente, assestare il Bilancio di 

Previsione della Fondazione Taormina Arte Sicilia per l'esercizio finanziario 2021; 

- PRESO ATTO che alla data del 31 dicembre 2021 risultano definiti gli accertamenti di entrata e della spesa, salvo 

eventuali piccole correzioni che saranno definite prima dell’approvazione del Bilancio di esercizio 2020; 

- VISTA la legge regionale 21 gennaio 2021, n. 1, con la quale l’Assemblea Regionale Siciliana, nell’approvare esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione Siciliana, ha provveduto ad incrementare di euro 1.142.831,30 lo 

stanziamento già autorizzato per l’esercizio finanziario 2022 ai sensi della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, 

adeguando, pertanto, lo stanziamento finanziario per il medesimo importo già erogato alla Fondazione 

nell’esercizio finanziario 2021, pari ad euro 1.300.000,00; 

- VISTO l’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo il quale gli enti strumentali di cui 

all'art. 3, comma 3, sono onerati della predisposizione di un budget economico previsionale per l'esercizio di 

riferimento elaborato “sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale 

almeno triennale”; 

- RITENUTO di poter proporre all’Organo di Amministrazione della Fondazione Taormina Arte Sicilia l’approvazione 

dello schema del “Bilancio di previsione 2022. Budget economico previsionale 2022-2024”, allegato alla 

presente determina sotto la lett. A), regolarmente redatto ai sensi della normativa vigente ed in armonia con i 

contenuti strategico-gestionali di cui alle linee guida fornite con la suddetta nota prot. n. 962 del 29 novembre 

2021; 

- CONSIDERATO per quanto riguarda l’esercizio finanziario 2024, è stato presuntivamente indicato uno stanziamento 

pari a quello dell’annualità 2022 approvato con la legge regionale 12 maggio 20202, n. 9, in attesa delle 

disposizioni finanziarie che saranno approvate nell’ambito della legge di stabilità regionale 2022-2024; 

- CONSIDERATO che nell’ambito della redazione dello schema del “Bilancio di previsione 2022. Budget economico 

previsionale 2022-2024”, è stato assicurato: 

− iI pareggio finanziario; 



 
 

 
 

− l’equilibrio corrente, tra le entrate e le spese; 

− l’equilibrio economico, tra entrate ordinarie dei primi tre titoli e spese correnti iscritte al titolo I di uscita 

sommate alle spese per anticipazioni e rimborsi; 

- PRESO ATTO dei contenuti di cui alla Circolare della Ragioneria Generale della Regione Siciliana n. 10 del 28 giugno 

2021, ove applicabili alla Fondazione Taormina Arte Sicilia; 

- CONSIDERATO che prima della trasmissione all’Organo di Amministrazione dello schema del “Bilancio di previsione 

2022. Budget economico previsionale 2022-2024” occorre procedere alla preventiva acquisizione del parere 

del Collegio Straordinario dei Revisori dei conti; 

per quanto sopra indicato, 

D E T E R M I N A 

1. DI PROPORRE all’Organo di Amministrazione della Fondazione Taormina Arte Sicilia l’approvazione dello schema 

del “Bilancio di previsione 2022. Budget economico previsionale 2022-2024”, allegato alla presente determina sotto 

la lett. A), regolarmente redatto ai sensi della normativa vigente ed in armonia con i contenuti strategico-gestionali 

di cui alle linee guida fornite dalla gestione commissariale con nota prot. n. 962 del 29 novembre 2021. 

2. DI DARE ATTO del rispetto degli equilibri di bilancio complessivi. 

3. DI DISPORRE la trasmissione della presente determina al Collegio Straordinario dei Revisori dei conti per 

l'acquisizione del relativo parere. 

4. DI PROVVEDERE all’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, per estratto, nell’apposita sezione del sito 

istituzionale della Fondazione. 

Avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi e nei tempi previsti dalle 

vigenti disposizioni di legge. 
 

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                        (Bernardo CAMPO) 

                                


