
 
 

   

OGGETTO: Approvazione ed adozione dello schema di “Bilancio di previsione 2022. Budget economico previsionale 

2022-2024” della Fondazione Taormina Arte Sicilia. 

 

DELIBERA n. 04 del 25 marzo 2022. 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di marzo, 

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, come 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; 

- 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”; 

- VISTA la propria nota prot. n. 962 del 29 novembre 2021 con la quale sono state fornite 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 proprie 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 2021; 

- VISTO lo schema di “Bilancio di previsione 2022. Budget economico previsionale 2022-2024” predisposto dagli uffici 

della Fondazione Taormina Arte Sicilia, allegato alla sotto il numero “1” alla presente deliberazione per farne 

parte integrante, che riporta il seguente quadro riassuntivo: 

ENTRATE SPESE 

Esercizio finanziario 2022 

Titolo I  
Trasferimenti e contributi 

2.148.592,92 Titolo I  
Spese correnti  

2.984.592,92 

Titolo II  
Entrate Extratributarie 

848.500,00 Titolo II  
Spese c/capitale 

0,00 

Titolo III  6.100,00 Titolo III 18.600,00 



 
 

   

Entrate da Rimborsi Spese per anticipazioni e rimborsi 

Titolo IV  
Partite di giro, ecc. 

366.500,00 Totale Titolo IV  
Partite di giro, ecc. 

366.500,00 

TOTALE 3.369.692,92 TOTALE 3.369.692,92 

 

Esercizio finanziario 2023 

Titolo I  
Trasferimenti e contributi 

1.349.844,12 Titolo I  
Spese correnti  

1.798.944,12 

Titolo II  
Entrate Extratributarie 

463.000,00 Titolo II  
Spese c/capitale 

0,00 

Titolo III  
Entrate da Rimborsi 

6.100,00 Titolo III 
Spese per anticipazioni e rimborsi 

20.000,00 

Titolo IV  
Partite di giro, ecc. 

300.000,00 Totale Titolo IV  
Partite di giro, ecc. 

300.000,00 

TOTALE 2.118.944,12 TOTALE 2.118.944,12 

 

Esercizio finanziario 2024 

Titolo I  
Trasferimenti e contributi 

1.349.844,12 Titolo I  
Spese correnti  

1.798.944,12 

Titolo II  
Entrate Extratributarie 

463.000,00 Titolo II  
Spese c/capitale 

0,00 

Titolo III  
Entrate da Rimborsi 

6.100,00 Titolo III 
Spese per anticipazioni e rimborsi 

20.000,00 

Titolo IV  
Partite di giro, ecc. 

300.000,00 Totale Titolo IV  
Partite di giro, ecc. 

300.000,00 

TOTALE 2.118.944,12 TOTALE 2.118.944,12 

- VISTA la Determina n. 10 del 2 febbraio 2022, allegata alla presente deliberazione sotto il numero “2”, con la quale il 

Commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, nelle more dell'individuazione della figura 

del Sovrintendente da parte dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, al fine di poter 

assicurare la gestione delle attività amministrative e finanziarie della Fondazione Taormina Arte Sicilia, ha 

proposto l’approvazione dello schema del “Bilancio di previsione 2022. Budget economico previsionale 2022-

2024”, regolarmente redatto ai sensi della normativa vigente ed in armonia con i contenuti strategico-gestionali 

di cui alle linee guida fornite; 

- 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; 

- VISTA la nota prot. n. 057 del 14 febbraio 2022 trasmessa con Pec di pari data, con la quale la Fondazione Taormina 

Arte Sicilia ha trasmesso al Collegio Straordinario dei Revisori dei conti lo schema definitivo di “Bilancio di 

previsione 2022. Budget economico previsionale 2022-2024”, successivamente ritrasmesso con Pec del 24 

marzo 2022, per l'acquisizione del parere previsto dalla normativa vigente; 

- VISTO il D.A. n.07/Gab/TUR del 22 aprile 2020 con il quale è stato nominato il Collegio Straordinario dei Revisori dei 

conti della Fondazione Taormina Arte Sicilia; 

- VISTO il parere favorevole del Collegio Straordinario dei Revisori dei conti della Fondazione Taormina Arte Sicilia sullo 

schema di “Bilancio di previsione 2022. Budget economico previsionale 2022-2024”, reso con verbale del 23 

marzo 2022, trasmesso giusta PEC del 24 marzo 2022, assunto al prot. n. 164 del 25 marzo 2022, allegato alla 

presente deliberazione sotto in numero “3”; 

- PRESO ATTO che lo schema di “Bilancio di previsione 2022. Budget economico previsionale 2022-2024”, come sopra 

evidenziato, risulta munito dei pareri previsti dalla vigente normativa; 



 
 

   

- 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 indifferibile ed urgente procedere all’adozione dello schema di “Bilancio di previsione 2022. Budget 

economico previsionale 2022-2024” 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 del 

suddetto schema di bilancio, 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 ADOTTARE lo schema di “Bilancio di previsione 2022. Budget economico previsionale 2022-2024” della 

Fondazione Taormina Arte Sicilia che si approva con il presente atto, come rappresentato nei relativi allegati 

nn. “1”, “2” e “3”, che riporta il seguente quadro riassuntivo: 

ENTRATE SPESE 

Esercizio finanziario 2022 

Titolo I  
Trasferimenti e contributi 

2.148.592,92 Titolo I  
Spese correnti  

2.984.592,92 

Titolo II  
Entrate Extratributarie 

848.500,00 Titolo II  
Spese c/capitale 

0,00 

Titolo III  
Entrate da Rimborsi 

6.100,00 Titolo III 
Spese per anticipazioni e rimborsi 

18.600,00 

Titolo IV  
Partite di giro, ecc. 

366.500,00 Totale Titolo IV  
Partite di giro, ecc. 

366.500,00 

TOTALE 3.369.692,92 TOTALE 3.369.692,92 

 

Esercizio finanziario 2023 

Titolo I  
Trasferimenti e contributi 

1.349.844,12 Titolo I  
Spese correnti  

1.798.944,12 

Titolo II  
Entrate Extratributarie 

463.000,00 Titolo II  
Spese c/capitale 

0,00 

Titolo III  
Entrate da Rimborsi 

6.100,00 Titolo III 
Spese per anticipazioni e rimborsi 

20.000,00 

Titolo IV  
Partite di giro, ecc. 

300.000,00 Totale Titolo IV  
Partite di giro, ecc. 

300.000,00 

TOTALE 2.118.944,12 TOTALE 2.118.944,12 

 

Esercizio finanziario 2024 

Titolo I  
Trasferimenti e contributi 

1.349.844,12 Titolo I  
Spese correnti  

1.798.944,12 

Titolo II  
Entrate Extratributarie 

463.000,00 Titolo II  
Spese c/capitale 

0,00 

Titolo III  
Entrate da Rimborsi 

6.100,00 Titolo III 
Spese per anticipazioni e rimborsi 

20.000,00 

Titolo IV  
Partite di giro, ecc. 

300.000,00 Totale Titolo IV  
Partite di giro, ecc. 

300.000,00 

TOTALE 2.118.944,12 TOTALE 2.118.944,12 

 



 
 

   

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 trasmissione 

all’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per le attività consequenziali l’esercizio 

della relativa vigilanza. 

Art. 3 -  DI DICHIARARE ESECUTIVA la 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 
 

 

 
 


