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REP ITALIANA

R0GIONE SICILIANA
LI,

1L PRESIDENTE

lo Statuto della Regione;

le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 apriie 1978, n.2 e successive modif,rche

ed integrazioni;

la legge regionale 20 aprile 19? , n.35 e successive modifiche ed integrazioni;

le leggi regionali 28 marzo 1995 n. 22 e 20 giugno 1997 n 19 e successive modifiche

ed integrazioni;

la legge regionale 16 dicembre 2008, n- 19 "Norme per la narganizzazione dei

Dipartimenti regionali, Ordinamento del Govemo e dell'Amministrazione della

Regione"e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 "Regolamento di attuazione del titolo iI delta legge

regionale t6 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei

Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,

n-12, e successive modiflrche ed integrazioni" ed i successivi decreti presidenziali di

rimodulazione, in ultimo il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n.12;

.il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 3g "Disposizioni in materia di inconferibilita e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati

in controllo pubblico, a norna dell'art 1, commi 49 e 50 della legge 6.lL-2412, n. 190"

e successive modifiche ed integrazioni;

Ia legge regionale 11 gennaio 1963, n.2, e successive modific-he ed integrazioni,

§oncernente l' istituzione dell'Ente Minerario §iciliano (E.M.S-);

la legge regionale ? marzo 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, che ha

istituito l'Ente Siciliano per la Promozione Industriale (E.S-P-L);

la legge regionale 20 gennaio i999, n. 5 "§oppressione e liquidazione degli enti

economici regionali" ed, in particolare, l'articolo I che ha disposto la soppressione e la

liquidazione, tra gli altri enti, dell'E.M"S. e dell'E-S.P-I-;

I'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio ?012, n.95 e successive modifiche ed

integrazioni, e te circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione nn. 6t2014 e 412015, in materia di conferimento di incarichi in organi
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di enti a dipendenti pubblici in quiescenza;

il D.P. n.38/Serv.1"/SG del 15 febbraio 2018" con il quale, in attuazione della

deliberazione n.92 del 13 febbraio 2018 della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 ter

della legge regionale 28 maruo 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni,

i'incarico di Commissario liquidatore degli enti soppressi AZ.A.S1., E-M.S.. ed E-S-P"I-

conferito atla Prof. Rosalba Alessi con D.P. n. 260/GR. XV-SG det 26 aprile 1999 e

stato revocato;

la nota prot. n.1187 del 12 marzo 2018 con la quale I'Assessore regionale per

I'economia ha proposto la nomina del dott- Americo Cernigliaro, dirigente in

quiescenza dell'Amministrazione ragionale, quale Cornmissario liquidatore dell'EMS e

dell'ESPI;

CON§IDERATO ehe coa la sq.praeitata nota prol n. t 187/2018 risulta trasmessa la documenHzione di

eui allart- 4 della legge regionale 191199? e gi cui aI decreto legislativo 39/2013

relativa allo stesso soggetto, unltamente e nGIa prd,t n-l124 in data I marzo 2018 della

Segreteria tecnica delto stesso Assessorafio relativa ad attestaeione: della verifica dei

requisiti;

VISTA |a dalibemzione .n,128 del 19 marpo 2018 della Giun! regionale, adotlata in

eonformita alla pro,posta dell'Assessore regionale per I'econotnia, relativa alla nomina

del do& Asrerico Cenrigliaro, dirigente in quiesceoea de{l'Amrninistrazioae regionale,

quaie eonmissaria liquìdatore detrilEnte rninarario siciliaao (E,M-§") e dellente

sioiliano per la :promozione- iadus*iale {E.§.P'I,};

CON§ID§§,AIS ehe per il dott Americs Cernigliaro, dirigente in quiescenz-a delll&nrninistrazione

regionalc, trova applica*ione il disposto di cui ell'art 6, eamma 2 bis, doll,a legge

,r,cgi*nale n-35119?6 sopn eitat4 secondo il quale il par-er,e della Comrnissipne

legislativa pflmarct$e r{ell'ARS :noq va richiesto per i dirigenti e funzionari direttivi

della Reg,ionesiciliana, ia servizio o inquiescenaa;

RITENUTO di dovere dare aftuazione alla deliberazione sopra eitata

frECRETA

ART. I

Per le motivazioni esposte in premessa, in attuazione della deliberazione della Giunta regionaie

n.128 det 19 maruo 2018, il dott. Americo Cernigliaro, dirigente in quiescenza dell'Amministrazione

regionale, è nominato Commissario liquidatore degli enti soppressi Ente Minerario Siciliano (E'M"S.) ed

Ente Siciliano per la Promozione Industriale (E.S.P.I.)'

V1STO
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ART.2

Ail'incarico di cui sopra, conferito a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5, comma 9, dei decreto legge

6luglio 2012, n.95 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le disposizioni in ordine alla

dichiarazione di incompatibilità di cui all'art 20 del D.lgs n. 19 del 2013 e ss., e gli articoli 8 e 9 della

legge regionale 15 novembre 1982, n. [28, come modificata dalla legge regionale 4 gennaio 2014, n.l.

ART.3

Il presente decreto, della cui esecuzione è incarieato l'Assessorato regionale dell'economia, sarà

pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufiiciale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet

della Ragione Sicilian4 ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale l2 agosto 7A14, n. 2L.
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