
 
 

   

OGGETTO: Nomina Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia. Approvazione contratto per prestazione 

di lavoro autonomo redatto sotto forma di scrittura privata ai sensi degli art. 2222/2228 e succ. del 
Codice Civile. 

 

DELIBERA n. 05 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 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 degli Organi, secondo 

quanto previsto dalle norme statutarie; 

- 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 TaoArte e stata riconosciuta quale 

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

Regione Siciliana; 

- 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. 2/Gab/TUR dell’11 marzo 2022 con il quale l'Assessore regionale per il turismo ha nominato, ai sensi 

dell'art. 14, comma 1 dello Statuto il 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; 

- PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3 del suddetto D.A. n. 2/Gab/TUR dell’11 marzo 2022 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; 



 
 

   

- VISTO il contratto per prestazione di lavoro autonomo redatto sotto forma di scrittura privata ai sensi degli art. 

2222/2228 e succ. del Codice Civile, stipulato in data 14 marzo 2022, con il quale il Commissario straordinario 

della Fondazione Taormina Arte Sicilia, con i poteri attribuiti dal D.A. n. 3/Gab/TUR del 20 febbraio 2020, ha 

proceduto a formalizzare il rapporto contrattuale con l’arch. Esterina Bonafede, nominata Sovrintendente 

giusta D.A. n.02/Gab/TUR dell’11 marzo 2022; 

- 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; 

- CONSIDERATO che l’art. 6, comma 1 del suddetto contratto ha subordinato l'efficacia dell’atto, da parte della 

Fondazione Taormina Arte Sicilia, dopo l’avvenuta approvazione dello schema del “Bilancio di previsione 

2022. Budget economico 2022-2024” e la successiva consequenziale approvazione del contratto da parte del 

relativo Organo di indirizzo; 

- VISTO il “Bilancio di previsione 2022. Budget economico 2022-2024” della Fondazione TaoArte, approvato con 

deliberazione commissariale n. 04 del 25 marzo 2022, munito del relativo parere del Collegio straordinario dei 

Revisori dei Conti, reso con verbale del 23 marzo 2022, trasmesso giusta PEC del 24 marzo 2022, assunto al 

prot. n. 164 del 25 marzo 2022; 

- RITENUTO indifferibile ed urgente dover procedere all’approvazione del contratto per prestazione di lavoro 

autonomo redatto sotto forma di scrittura privata ai sensi degli art. 2222/2228 e succ. del Codice Civile 

stipulato in data 14 marzo 2022 tra il legale rappresentante della Fondazione Taormina Arte Sicilia e l’arch. 

Esterina Bonafede, 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 procedere all’approvazione del suddetto contratto 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 il contratto per prestazione di lavoro autonomo redatto sotto forma di scrittura privata ai 

sensi degli art. 2222/2228 e succ. del Codice Civile, stipulato in data 14 marzo 2022 tra il legale 

rappresentante della Fondazione Taormina Arte Sicilia e l’arch. Esterina Bonafede, allegato sotto la lettera “A” 

alla presente deliberazione per farne parte integrante. 

Art. 2 - DI DISPORRE, ai fini l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, l’affissione della presente deliberazione, con 

l’allegato contratto privo dei dati sensibili, nell’apposita sezione del sito istituzionale della Fondazione 

Taormina Arte Sicilia. 

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 

         


