
D.A. n. 27/Gab

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato del  Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
––––––––

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i., recante norme sull'Ordinamento del Governo e  
dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i., che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i., recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di  
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana, che all'art. 2 attribuisce al Presidente  
della  Regione  ed  agli  Assessori  regionali  l’esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  politico-
amministrativo, ivi  compresa ogni  attribuzione relativa agli  atti  di  nomina,  designazioni  ed atti  
analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti  
regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12, recante “Regolamento di 
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma3, della legge regionale 17 
marzo 2016,  n.  3.  Modifica del  decreto del  Presidente  della Regione 18 gennaio 2013,  n.  6 e  
successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO 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”;

VISTO lo Statuto della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana approvato con D.A. n. 2165/TUR del 3 
dicembre 2014;

VISTO il D.A. n. 9/Gab/TUR del 20 aprile 2021, con il quale l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport 
e  lo  Spettacolo  ha  proceduto,  ai  sensi  dell'art.  17  dello  Statuto  della  Fondazione  Orchestra 
Sinfonica Siciliana, alla nomina del dott. Nicola Tarantino – dirigente regionale di terza fascia -  
quale Commissario Straordinario della  Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana per la durata di 
quattro mesi, al fine di consentire lo svolgimento delle attività dell'Ente;

PRESO ATTO che il mandato conferito al Commissario Straordinario della Fondazione Orchestra Sinfonica 
Siciliana risulta scaduto in data 20 agosto 2021;

VISTO l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994,  
n. 444 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.  33 del  decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,  convertito dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40 e 
ss.mm.ii., che proroga ulteriormente i termini di cui all’art. 3, comma 1 del citato D.L. 293/1994, 
fino alla conclusione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di  
COVID-19,  la durata degli organi amministrativi non ricostituiti;

VISTO l'art.  1 del  decreto-legge 23 luglio 2021,  n.  105,  che proroga lo stato di  emergenza fino al  31 
dicembre 2021;



RITENUTO che in applicazione della suddetta normativa, l'incarico di Commissario Straordinario della 
Fondazione  Orchestra  Sinfonica  Siciliana  risulta  prorogato,  ope  legis,  senza  soluzione  di 
continuità, dalla data della relativa scadenza;

CONSIDERATO che  nel  periodo  della  suddetta  proroga,  gli  organi  ordinari  e  straordinari  di 
amministrazione possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli  
atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;

RITENUTO  che  al  fine  di  poter  consentire  anche  lo  svolgimento  delle  attività  straordinarie  dell'Ente, 
occorre dover comunque prorogare la scadenza del termine previsto nel D.A. n. 9/Gab/TUR del 20 
aprile 2021, fino al 31 dicembre 2021,

per quanto in premessa indicato,

DECRETA

Art. 1 - L'incarico di Commissario Straordinario della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana conferito 
al dott. Nicola Tarantino giusta D.A. n. 9/Gab/TUR del 20 aprile 2021 è prorogato, senza soluzione  
di continuità, fino alla data del 31 dicembre 2021, e comunque non oltre la data di insediamento 
dell'Organo ordinario di Amministrazione, secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

Art. 2 - Al Commissario Straordinario della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana è attribuita la legale 
rappresentanza dell'Ente; egli espleta tutte le attività ordinarie e straordinarie attribuite dallo Statuto  
al Consiglio di Amministrazione.

Art. 3- In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014,  
n.  21  e  s.m.i.,  il  presente  decreto  sarà  pubblicato,  per  estratto,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  
Regione  Siciliana  e,  ai  fini  dell’assolvimento  dell’obbligo  di  pubblicazione  nel  sito  internet  
dell’Amministrazione regionale, pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell’Amministrazione 
regionale.

Art. 4 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro il termine di  
sessanta  giorni  dall’avvenuta  pubblicazione nel  sito  istituzionale  dell’Assessorato regionale  del 
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il  
termine di centoventi giorni.

Palermo, lì 8 settembre 2021

L’Assessore
 MESSINA
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