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Per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana si trasmette, in duplice esemplare;

l'estratto relativo al decreto presidenziale indicato in oggetto.

Originale dello stesso decreto viene trasmesso all'Assessorato regionale dell'economia affinchè ne curi la

notifica e I'esecuzione ed all'Area VSG per I'acquisizione al repertorio decreti.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 il
decreto di che trattasi, viene trasmesso, in formato pdf., via mail, all'Area 3olS.G., per la relativa pubblicazione.

Copia del prowedimento viene, altresì, trasmessa, alle altre strutture in ndirizzo per opportuna

conoscenza ffi
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D.P. ,. lL53 /Serv.t"/S.G.

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

ViSTA

VISTA

CONSIDERATO

VISTA

VISTA

VISTA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
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IL PRESIDENTE

lo Statuto della Regione;

le leggi regionali 29 dicembre !962, n.28 e 10 aprile 1918, n.2 e successive modifiche

ed integrazioni;

la legge regionale 20 aprile 1976, n.35 e successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale 28 mxzo 1995,n.22 e e successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale 20 giugno 1997 , n.l9 e successive modifiche ed integrazioni;

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

regionale 16 dicembre 2008, n.lg.Rimodulazione degli assetti organizzativi dei

Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2A09,

n.12, e successive modifiche ed integrazioni", da ultimo il D.P.Reg. 14 giugno 2A16,

n.l2;

la legge regionale 11 gennaio 1963, n.2 e successive modifiche ed integrazioni

concernentg I' istituzione dell' Ente Minerario Siciliano (E.M. S.);

la legge regionale 21 dicembre 1973,n.50 e successive modifiche ed integrazioni ed in

particolare l'art.6;

la legge regionale 20 gennaio 1999; n. 5 ed in particolare I'articolo 1 che ha disposto la

soppressione e la liquidazione,tra gli altri enti, deli'E.M.S.;

che occorre prowedere al rinnovo del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente

Minerario Siciliano;

la nota n.2748 del26 maggio 2017 della Corte dei Conti con la quale si comunica che,

nella adunanza del 9-10 maggio 2017,11Consiglio di Presidenza, per il conferimento

delf incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dell'E.M.S., ha designato il

consigliere Siragusa Stefano;

la documentazione di cui all'art. 4 della l.r. 19197 prodotta dal consigliere Siragusa

Stefano;

la nota presidenziale prot. n. 19558 del 29 novembre 2016 con la quale è stato

designato il dott. Arista Fabrizio quale componente effettivo del predetto organo di
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controllo;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 19558/2016 risulta trasmessa la document azionedi cui
all'art' 4 dellalegge regionale n.19/1997 resadal dott. AristaFabrizio ed è staro
comunicato che, dall'esame della documentazione prodotta, lo stesso risulta in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e non emergono
motivi di incompatibilità, conflitto di interesse, in relazione all,incarico da
ricoprire;

CONSIDERATO che la Giunta regionale nella seduta del 13 dicembre 2016, al fine
dell'acquisizione del parere della competente Commissione legislativa dell,ARS,
ha assentito alla designazione, su proposta del Presidente della Regione, del dott.
Arista Fabrizio quale componente effettivo del collegio dei revisori dell'E.M.S.;

VISTA la nota presidenziale prot. n. 61994 del 16 dicembre 2016 con la quale,
relativamente alla nomina del dott. Arista Fabrizio, si è proweduto a richiedere il
parere della competente commissione legislativa dell'ARS;

VISTA la nota prot. 10051 del 21 dicembre 2aI6 conla quale la Vice Segreteria generale
- Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa dell'A.R.S. ha comunicato,

relativamente alla nomina del dott. Arista Fabrizio, I'assegnazione in pari data
alla Io Commissione legislativa della richiesta di parere di cui trattasi;

CONSIDERATO che la richiesta di parere è stata formulata con procedura d,urgenza e il termine,
ai sensi dell'art. 3 della legge regionale20 aprile 1976,n.35 e s.m.i., entro il
quale la cognpetente Commissione legislativa dell'ARS awebbe dovuto rendere
detto parere risulta superato;

VISTA la nota presidenziale prot. n.13381 del 30 maggio 2017 conla quale è stato
designato il dott. Rjzzo Giuseppe quale componente supplente del predetto

organo di controllo;

VISTE le note prott. n. 13528 del 31 maggio 2afi e n.r4776del 14 giugno 2ar7 conla
quale la Segreteria Tecnica dell'On.le Presidente ha trasmesso ed integrato la
documentazione, di cui all'art. 4 della legge regionale n.19/1997, resa dal dott.
F(izzo Giuseppe ed è stato comunicato che, dall'esame della documentazione

prodotta, lo stesso risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa

vigente in materia e non emergono motivi di incompatibilita conflitto di
interesse, in relazione all'incarico da ricoprire;

CONSIDERATO che la Giunta regionale nella seduta del 19 luglio 2017,aI fine dell,acquisizione

del parere della competente Commissione legislativa dell'ARS, ha assentito alla
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VISTA

VISTA

designazione, su proposta del Presidente della Regione, del dott. Rizzo Giuseppe

quaiecomponentesupplentedelcollegiodeirevisoridell'E.M.S.;

la nota presidenziale prot.n.41085 del 31 luglio 2017 conla quale' relativamente

alia nomina del dott. Rizzo Giuseppe, si è proweduto a richiedere il parere deila

competente Commissione le gislativa dell'ARS ;

la nota prot. 0006156 del 3 agosto 2011 conla quale la vice Segreteria generale

= ufficio per il coordinamento dell'auività iegislativa dell'A'R'S' ha comunicato'

relativamente alla nomina del dott. Rizzo Giuseppe, l'assegnazione in pari data

alla Io Commissione legislativa della richiesta di parere di cui tattasi;

CONSIDERATO che la richiesta di parere è stata formulata con procedura d'urgenza e il terrrine,

ai sensi dell'art. 3 deila legge regionale 20 aprile |976, n.35 e s.m.i., entro il

quale 1a competente commissione legislativa dell'ARS awebbe dovuto rendere

detto Parere risulta superato;

VISTAlanotaprot.n.3l6dellggennaio20lTconlaqualel'Assessoratoregionale
dell'economia ha designato la d'ssa Fascella Doriana' firnzionario direttivo in

servizio presso il medesimo Assessorato, quale componente effettivo del collegio

dei revisori dell'E'M'S';

ViSTA la nota prot- n.729 del 3 febbr uo 2017 con la quale I'Assessore regionale per

l'economia ha designato ia d.ssa Patti Maria Anna firnzionario direttivo in

servizio presso il medesimo Assessorato, quale componente supplente del

t

collegio dei revisori dell'E'M'S';

CONSIDERATO che con le note sopramenzionate prot. n. 3',76r2017 en.72gr2017 risultatrasmessa

la documentazione, di cui all'art.4 della legge regionale n'1911997' resa

rispetrivamente dalla d.ssa Fascella Doriana e dalla d-tdu p#i Maria Anna ed è

dall'esame della documentazione prodott4 le stesse'r' 
'

stato comunicato Phe,

risultano in pbrlffib a

all'incarico da ricoPrire;

CONSIDERATO che per la d..ssa Fascella Doriana e per la d'ssa Patti Maria Anna dipendenti

dell,Amministrazione regionale, trova applicazione il disposto di cui ail'art'6'

coÍtma2bis'dellaleggèregionalen.35/T6sopracitata"secondoilqualeilparere

della I Commissione legislativa dell'ARS, non va richiesto per i dirigenti e

funzionari direttivi della Regione Siciliana in servizio o in quiescenza;

RITENUTOdipotereprocederealrinnovodelCollegiodeiRevisorideiContidell'Ente
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Minerario Siciliano;

DECRETA

ART.I
Per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 6 delta legge regio nale 2l dicembre

1973'n'5a, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Minerario Siciliano (E.M.s.), è costituito,
per la durata di un quadriennio, nelia seguente composizione:

. Consigliere Siragusa Stefano _ presidente

. Dott. Arista Fabrizio - componente effettivo;

. D.ssa Fascella Doriana- componente effettivo;

. D.ssa Patti MariaAnna -componente supplente;

. Dott Rizzo Giuseppe - componente supplente.

ART.2

All'incarico di cui sopra si applicano le disposizioni vigenti in materia d; compensi e
missioni.

ART.J

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l?Assessorato Regionale dell?Economia sarà
pubblicato, per estratto, nella Cazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione Sicilian4 ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n.21.
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