All. “A” alla delibera n. 05 del 25 marzo 2022

SCRITTURA PRIVATA
AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 / 2228 E SUCC. DEL CODICE CIVILE PER
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO
- CONTRATTO SOVRINTENDENTE -

__________________________

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale
tra
la Fondazione Taormina Arte Sicilia, con sede legale in Taormina (ME) Corso Umberto 61,
Cod.Fisc./P.Iva: 01247610833, d'ora in poi chiamata anche “Fondazione TaoArte”, nella persona del
legale rappresentante, dott. Bernardo Campo, che interviene nel presente atto in nome e per conto
dell'Ente nella sua qualità di Commissario straordinario giusta incarico conferito con D.A. n.
03/Gab/TUR del 20 febbraio 2020,
e
l’arch. Esterina Bonafede, nata a Palermo il 22 settembre 1960, residente a Palermo, in via G. Ventura
n. 15, codice fiscale BNFSRN60P62G273P, di seguito denominato anche il “Sovrintendente”,
PREMESSO che l'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, come modificato dall'art. 35 della
legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante “Trasformazione enti lirici, sinfonici e
comitato Taormina arte”, ha previsto la trasformazione del Comitato Taormina Arte in
Fondazione di diritto privato;
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. 1011/S.8 del 19 maggio 2017, con il quale l'Assessorato regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo ha approvato ai sensi dell'art. 35, comma 1 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2 e s.m.i, il verbale di trasformazione del “Comitato Taormina
Arte” in “Fondazione Taormina Arte Sicilia”, unitamente al relativo Statuto;

VISTO il D.D.G. n. 1556/TUR dell' 11 giugno 2019 con il quale la Fondazione Taormina Arte Sicilia
e stata riconosciuta quale persona giuridica, e consequenzialmente disposta l'iscrizione al
Registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana;
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 del dott. Bernardo Campo - funzionario direttivo dei ruoli
regionali - quale Commissario Straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia al fine
di assicurare la gestione ordinaria dell'attività, la revisione complessiva dello Statuto e le
consequenziali procedure per la composizione e l'insediamento degli Organi, secondo quanto
previsto dalle norme statutarie;
VISTO l'art. 12, comma 1 lett. c) dello Statuto che attribuisce al Consiglio di Indirizzo la
formulazione della proposta di nomina del Sovrintendente della Fondazione all'Assessorato
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, “...fornendo una terna di nominativi
scelti tra personalità di alto profilo professionale e manageriale nel settore, attraverso
procedure di evidenza pubblica...”;
PRESO ATTO che con deliberazioni n. 04 del 22 marzo 2021 e n. 03 del 25 febbraio 2022, in
attuazione dell'art. 12, comma 1 lett. c) dello Statuto, il Commissario straordinario della
Fondazione Taormina Arte Sicilia, con i poteri attribuiti dal D.A. n. 3/Gab/TUR del 20
febbraio 2020, ha avviato le procedure di evidenza pubblica per la formulazione di una terna
di nominativi per l'individuazione, da parte dell'Assessorato regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo, del soggetto cui affidare l'incarico di Sovrintendente dell'Ente;
VISTE

le note prot. n. 506 del 24 giugno 2021 e prot. n. 126 del 10 marzo 2022 con le quali il
Commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, in esito alla conclusione
delle suddette procedure di evidenza pubblica, ha trasmesso all'Assessore regionale per il
turismo, lo sport e lo spettacolo una “...terna di professionisti...” scelta tra i soggetti ritenuti
idonei a ricoprire l'incarico di Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia;

VISTO il D.A. n. 02/Gab/TUR dell’11 marzo 2022 con la quale l'Assessore regionale per il turismo
ha nominato, ai sensi dell'art. 14, comma 1 dello Statuto, l'arch. Esterina Bonafede, nata a
Palermo il 22 settembre 1960, Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia, per la
durata prevista dalle medesime norme statutarie, con decorrenza dalla data di stipula del
relativo contratto di natura privatistica;
VISTA la determina n. 10 del 2 febbraio 2022 con la quale è stato proposto all’Organo di
Amministrazione della Fondazione Taormina Arte Sicilia l’approvazione dello schema del
“Bilancio di previsione 2022. Budget economico 2022-2024”

VISTA la nota prot. n. 057 del 14 febbraio 2022 con al quale è stato trasmesso al Collegio
straordinario dei Revisori dei Conti il “Bilancio di previsione 2022. Budget economico 20222024” per l’acquisizione del relativo parere;
PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 2 e 3 del suddetto D.A. n. 02/Gab/TUR dell’11 marzo 2022:
• l'indennità di carica per l’espletamento dell’incarico di Sovrintendente viene stabilita
nella misura annua lorda ed omnicomprensiva pari ad euro 65.000,00 (euro
sessantacinquemila/00);
• il legale rappresentante pro tempore della Fondazione Taormina Arte Sicilia è stato
onerato di provvedere alla stipula del relativo contratto ai sensi della normativa vigente;
CONSIDERATO che nell’ambito dello schema del “Bilancio di previsione 2022. Budget economico
2022-2024” trasmesso all’Organo di revisione contabile risultano previste le somme per la
corresponsione della misura annua lorda ed omnicomprensiva prevista per il Sovrintendente;
VISTO l'art. 14 del vigente statuto della Fondazione TaoArte che attribuisce al Sovrintendente le
seguenti funzioni:
• propone gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione, secondo
criteri di imprenditorialità e nel rispetto assoluto del vincolo di bilancio;
• sovrintende e coordina le attività artistiche, culturali, tecnico-amministrative ed
economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile secondo principi di
efficacia, efficienza, economicità in conformità agli indirizzi gestionali e finanziari
stabiliti dal Consiglio di indirizzo desumibili anche dal bilancio preventivo.
• tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
• predispone il bilancio di esercizio sulla base degli indirizzi di gestione economica e
finanziaria contenuti nel Documento di programmazione, approvato dal Consiglio di
indirizzo;
•

•

•

dirige e coordina in autonomia nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di
bilancio l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e
strumentali;
nomina e revoca, sentito il consiglio di indirizzo, uno o più direttore artistici, scegliendo
tra persone di comprovata fama ed esperienza nei settori musicali, teatrale e
cinematografico, attraverso procedure di evidenza pubblica e propone al Consiglio di
indirizzo i relativi compensi economici;
partecipa alle riunioni del consiglio di indirizzo;

CONSIDERATO che l’arch. Esterina Bonafede, in questa sede, preliminarmente, dichiara di accettare
il compenso annuo lordo omnicomprensivo pari a € 65.000,00 per l’espletamento
dell'incarico di Sovrintendente, dichiarando, altresì, di non trovarsi in alcuna causa:
• di inconferibilità e di incompatibilità al conferimento dell'incarico medesimo previste dal
D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39;

• di insussistenza delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., dall'art.8 comma 1 lett. a), b)
e c) del D.Lgs 27 gennaio 1992, n.88, dall'art 15, comma, 1 lettere a), b), e), e) ed f) della
legge 19 marzo 1990, n.55;
• di insussistenza delle condizioni per l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma
9 del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, ldalla legge 7 agosto 2012,
n.135, in quanto non risulta collocato in quiescenza per precedente attività lavorativa
dipendente o autonoma nel settore pubblico o privato;
• di insussistenza di qualsiasi possibile conflitto di interesse, nonché di insussistenza di
qualsiasi procedimento pendente con la Fondazione TaoArte,
per quanto sopra, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
1. Le premesse di cui sopra e le pattuizioni che seguono e queste tra loro, formano unico ed
inscindibile contesto.

Art. 2
1. L’arch. Esterina Bonafede, nata a Palermo il 22 settembre 1960, nominata Sovrintendente
della Fondazione TaoArte giusta D.A. n. 02/Gab/TUR dell’11 marzo 2022, espleta le proprie
funzioni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 3
1. In conformità a quanto previsto dall'art. 14 del vigente Statuto della Fondazione TaoArte,
viene convenuto, perché così di patto espresso ed, in particolare, accettato da parte dell’arch.
Esterina Bonafede, il Sovrintendente cesserà dalla carica unitamente al Consiglio di Indirizzo,
ovvero al Commissario straordinario che lo ha nominato, e può essere riconfermato.
Conseguentemente, il rapporto di lavoro oggetto del presente contratto, a verificarsi di tale
evenienza e senza necessità di alcuna comunicazione di recesso, cesserà, salvo che il nuovo
Organo non proceda alla riconferma del Sovrintendente nella carica.
2. Nel caso di scadenza naturale o dimissioni dell'Organo che avrà proceduto alla riconferma
della Sovrintendente, la stessa continuerà ad esercitare le sue funzioni sino alla nomina del
nuovo Organo, obbligandosi in tal senso, percependo, pro quota, la retribuzione prevista dal
presente contratto.

Art. 4
1. Il compenso lordo annuo viene fissato in € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) al lordo delle
ritenute fiscali e previdenziali di legge a carico della Sovrintendente e sarà corrisposto in 12
mensilità, ciascuna di importo pari a 1/12 dell'importo annuo come sopra determinato. La
misura del compenso annuo si intende al netto dell'IVA, ove dovuta, e dei contributi
previdenziali a carico dell'Ente.
2. Il Sovrintendente potrà determinare in piena autonomia le modalità di svolgimento della
propria prestazione lavorativa, assicurando, in ogni caso, la propria presenza presso la sede di
servizio nonché un orario complessivo di svolgimento del lavoro in presenza non inferiore al
normale orario settimanale dei lavoratori del comparto. A tal fine la sede di servizio per
l’attività lavorativa del Sovrintendente è fissata presso gli uffici della Fondazione Taormina
Arte Sicilia siti in Taormina, corso Umberto n. 19.
3. Il Sovrintendente avrà diritto al rimborso per eventuali spese necessarie per l'esecuzione di
missioni afferenti al presente incarico che verranno rimborsate dalla Fondazione TaoArte a piè
di lista, ed in ogni caso nel limite previsto dalle vigenti norme di legge e dalle relative
disposizioni attuative applicabili al personale della Regione Siciliana. A tal fine, considerata la
natura dell’incarico, sono esclusi i rimborsi per le spese relative gli spostamenti dalla
residenza o domicilio del Sovrintendente alla sede di servizio.

Art. 5
1. Il Sovrintendente dovrà espletare, con la diligenza richiesta dalla particolarità dell'incarico
ricoperto, le funzioni attribuitegli con il presente che consistono in quelle previste per il
Sovrintendente dallo Statuto della Fondazione TaoArte che, qui di seguito, vengono riassunte:
a) propone gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione, secondo criteri
di imprenditorialità e nel rispetto assoluto del vincolo di bilancio;
b) sovrintende e coordina le attività artistiche, culturali, tecnico-amministrative ed
economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile secondo principi di
efficacia, efficienza, economicità in conformità agli indirizzi gestionali e finanziari stabiliti
dal Consiglio di indirizzo desumibili anche dal bilancio preventivo.
c) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
d) predispone il bilancio di esercizio sulla base degli indirizzi di gestione economica e
finanziaria contenuti nel Documento di programmazione, approvato dal Consiglio di
indirizzo;
e) dirige e coordina in autonomia nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di
bilancio l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e
strumentali;

f) nomina e revoca, sentito il consiglio di indirizzo, uno o più direttore artistici, scegliendo tra
persone di comprovata fama ed esperienza nei settori musicali, teatrale e cinematografico,
attraverso procedure di evidenza pubblica e propone al Consiglio di indirizzo i relativi
compensi economici;
g) partecipa alle riunioni del consiglio di indirizzo.

Art. 6
1. Il presente contratto ha valore immediatamente impegnativo per il Sovrintendente, che accetta
dal momento della sottoscrizione tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute; per la
Fondazione TaoArte l'efficacia del presente contratto sarà impegnativa dopo l’avvenuta
approvazione dello schema del “Bilancio di previsione 2022. Budget economico 2022-2024”
e la successiva consequenziale approvazione del presente contratto da parte dell’organo di
indirizzo.
2. Le parti si obbligano a comporre in via amichevole eventuali controversie che dovessero
sorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto. Solo in caso di mancato
accordo le parti adiranno le vie legali eleggendo quale Foro competente ed esclusivo quello di
Messina.

Art. 7
1. Il Sovrintendente autorizza, ai sensi e nei limiti del D. Lgs. 196/2003, la Fondazione TaoArte
ad utilizzare i suoi dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento del
presente contratto, il pagamento dei bonifici bancari, le comunicazioni tributarie e
contributive. Resta inteso che la Fondazione TaoArte si impegna a non cedere a terzi
informazioni e dati che riguardano il Sovrintendente, se non per i fini sopra descritti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Palermo, 14 marzo 2022
f.to Il Sovrintendente
Esterina BONAFEDE

f.to Il Commissario Straordinario
Bernardo CAMPO

Si approvano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, specificatamente e
autonomamente, previa lettura di quanto pattuito e previsto nel presente contratto, le condizioni tutte

in esso riportate ed in particolare quanto disposto dall’art. 2 (decorrenza del contratto), dall’art. 3
(durata del contratto), dall’art. 4 (misura della retribuzione, sede di servizio e rimborsi spese), dall’art.
5 (funzioni attribuite) e dall’art. 6 comma 1 (efficacia del contratto).
Palermo, 14 marzo 2022
f.to Il Sovrintendente
Esterina BONAFEDE

f.to Il Commissario Straordinario
Bernardo CAMPO

