FONDAZIONE THE BRASS GROUP
NATURA
DELL’ASSOCIAZIONE

ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il Presidente ed un
Fondazione di diritto privato alla Presidente;
componente, designati su
Presidente
cui costituzione ha partecipato la
Consiglio di Amministrazione; proposta della Presidenza
Regione Siciliana in forza della
Sovrintendente;
della Regione Siciliana, di
Ignazio Garsia
l.r.1 febbraio 2006 n. 5
Segretario Generale;
concerto con
Collegio dei Revisori.
l’Assessorato Turismo Sport e
Spettacolo
Vicepresidente
- un componente designato
dal Ministero per i Beni e le
Raoul Russo
Attività Culturali, ove lo
Stato partecipi in qualità di
socio;
- un componente designato
Segretario
dal Presidente della Provincia
Generale
regionale di Palermo, ove
partecipante in qualità di
Gaspare G. Ferro
socio;
- un componente designato
dal Comune di Palermo, ove
Consiglieri:
partecipante in qualità di
socio;
Raoul Russo
- quattro fondatori vitalizi
dell’Associazione Siciliana
Vito Giordano
per la Musica del Novecento
“The Brass Group)
Domenico Riina
- due componenti: uno
designato dai professori della Ignazio Buttitta
costituenda Orchestra Jazz
Siciliana, l’altro designato dal Gandolfo Librizzi
personale docente della
Scuola Popolare di Musica

ATTO DI NOMINA E
SCADENZA

designazione,
riconferma e
nomina
Consiglieri, con
sostituzione dei
deceduti soci
fondatori, Luigi
Giuliana e Andrea
Manlio Salerno,
con designazione
giusta delibere del
C.d.A. del
11.09.2020 e del
05.03.2021
Durata 4 anni
nessun compenso

COLLEGIO DEI REVISORI
CAIOZZO
Due membri nominati GIUSEPPE
dal Consiglio di
(presidente)
Amministrazione
Compenso:
della Fondazione fra € 6.859,20
le persone iscritte
all’Albo dei Revisori MILAZZO
Contabili, istituito
DONATELLA
presso il Ministero di Compenso:
Grazia e Giustizia
€ 4.572,80

scadenza
11.09.2024

Una, designata dalla
Presidenza della
Regione Siciliana, di
concerto con
l’Assessorato
Turismo Sport e
Spettacolo

BUA ALDO
Compenso:
€ 4.572,80

ATTO DI NOMINA E
SCADENZA

nomina con
delibera del
C.d.A. del
20/11/2018

SOVRINTENDENTE
Risulta una vecchia
nomina del C.d.A. del
M° Ignazio Garsia che
però ha sempre svolto le
funzioni di Presidente
sin dalla costituzione.

scadenza
20/11/2023

Il Sovrintendente è
nominato dal Consiglio
di amministrazione fra
le persone dotate di
particolari
esperienze
nella gestione di enti
pubblici o privati che
producono
e
organizzano
qualsivoglia genere di
manifestazioni musicali,
dura in carica quattro
anni e può essere
riconfermato.

Ulteriori informazioni:
Capitolo 377762 – Contributo alla "Fondazione The Brass Group" per la gestione ordinaria.
Procedura di modifica composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi della L.R. 9/2015, art. 39, comma 4 in corso.
Con D.A. n. 27/Gab del 29.12.2016 in ottemperanza alle disposizioni di cui alla l.r. 9/2015 e ss.mm.ii., è stata disposta la nuova composizione del CdA della Fondazione a 3 membri, con l’obbligo per la stessa di
adeguamento dello Statuto; il decreto è stato però oggetto di impugnativa dinanzi al Tar Sicilia poiché, a parere della ricorrente, la normativa si riferiva solamente agli enti pubblici non economici, categoria nella quale non
rientra la Fondazione in questione. Con successiva sentenza il TAR ha escluso la Fondazione dall’applicazione della l.r. 9/2015 e ss.mm.ii.
Finanziamento con Fondo di Rotazione Intervento Straordinario (R.I.S.) ex l.r. 12/8/2014, n. 21, art. 59 e s.m.i.
L'Ente è stato ammesso all'assegnazione dei fondi per la copertura dei debiti pregressi presenti alla data del 31.12.2017, con mutuo sottoscritto con la Banca Igea S.p.A. per € 1.922.315,35 in data 2/12/2019.

