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l1>prsvgzloge_di
'' rario Siciliaao

DECRETO PRESfDE}{ZIIII,E 4 dicenbre 1981 , n.186

gp_ngogo_t gslo_dgl I o_s!a!u!o_de 1 1 r Ent e_Mlag.

IL PRESIDEIÍIS DEttA REGICIITE

Visto l-o Statuto d.e1la Regione;

visto il- D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.7oi
Vista 1a 3-egge regioaale 11 gennaio 1963 s tr.21 recante ltistj-
tuzione de1ltEnte Minerario Siciliano;
\ruSTO 1rart.39 d.el1a legge regional-e 21 dicembre 1g73e r.501
e successive modifiche ed integrrazioni i
Vf ST0 il proprio d.ecreto 20 settembre 19.631 n.1 35/A, recante
1 tapprovazione de11o statuto delltEnte minerario siciliano;
VISTE 1e deliberazion:i de1la Giunta regionale 8 1ugJ_io 1981 ,

n.259 e 7 ottobre 1981, n.321, relative alltapprovazione de1

nuovo statuto dell tEntei

Su proposta dellrAssessore regionalé per 1_tindustria;

DECRETA

Articolo unico

Er approvato 1o statuto dellrEnte minerario siciliano nel nuo-
vo testo allegato, vistato dal-lrAssessore proponente.

11 presente decreto sarà pubblicato Be11a Gazzetta

Ufficiale de1la Regione Sicj-liana.

Palermo, 4 dicembre 1981

D I ACQUTSîO
Nicolosi
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sîArrrro DEI,L tElrrE urtrERARro,_-EIgM4gg (8.u. s.)_$rr$nîo colr
====-=====:====:==-===----- ==:=È===:==:E======

TEGGE REGIOIÍALE 11 G:E!WAf0 1 953. lr.2gEtrlrn4v I JVJ) LLaa

Allegato del- d.ecreto presidenziale 4 dicembre 198t, n.186

registrato a1la Corte dei Contirsezione controllo per l-a Re-

gione siciliana, addl 11 gennaio 1982.

Reg'.n.1 Atti del Governol fg.n.1O

TITOTO I

Denominazione - sede oggetto

ART. 1 (Denomiaazione)

LtEnte ninerario siciliallo, istituito con la legge
regionale 1 1 gennaio 1 963 , n.Z, è ente ecoaonico dotato di
personalita giurid.ica, di diritto pubblico ed ha sed.e in pa-

lerrno.

lrEnte è strunento di sviluppo economico finalizza-
to agli obiettivi dell-a programnazione regionale ed opera se

condo criteri di econonita.

ART.2 (r'inarita)

ttEnte ha 1o scopo di promjr.ovele 1a ricerca, 1a eo!
tivazione, 1a trasformazione ed. j.I collocamento commerciale

delle risorse mj-nerarie esistenti neI territorio de11a Regio-
ne siciliana ed in particolare degli idrocarburi liquidi. e

gassosi, de11o zolfo e dei sali potassici e alcal_ini in gene-
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b)

1.€r nonchè ogni altra attiyità connessa alla brasformazione

de11e risorse minerarie del1a Regione.

trEnte può ai-tresl parteciPaxe ad iniziative tenden

ti ad" assicurare nuove fonti energetiche per 1o sviluPPo eco

nomico d.e11 | Isola e puù svol-gere anche d.irettamente attivita
d.i studio e di ricerca scientifica e tecnica nei settori di

sua competenza.

ART. 3 (Conpiti)

ilellrambito de11e finalita di cui allrartlcolo Pre-

cedenter lrEntei
a) può proporre aLlfernninistrazione regionale 1a ricercaela

coltivazione d.i sostanze minerarie i

può richiedere pernessi di ricerca .e conce3sioni per qual--

siasi sostanza ninerale esistente ne1la Regioner con esclg

sione de1 settore degl-i asfalti;
esercita i-l diritto d.i preferenza Per 1a concessione di

permessi di ricerca;
prornuove 1a costifuzione di societa per azioni o\ IeTo assu

me partecipazioni in societa per azioni che abbi-ano esclu-

sivamente scopi sociali limitati a1le finalita istituziona

1i dellrEnte;
esercita ogni altro diritto o facolta prevista da norme l-e

gislative e regolamentari.

ART. 4 (partecipazioni societarie)

Er fatto d.ivieto allrEnte di- assumere parteci-pazioni

o deliberare trasformazioni d.e11e società collegate per i1 ri

levamento, anche se d.a curatela fallimentare, di aziende o d'i

impianti- esistenti, di d.estinare à.11e società' collegate Prov-

vi-ste fj-nanziarie assunte attraverso esPosizioni debitoriet

c)

d)

e)



nonchè di assumere partecipazioni in societa. finanzialie.
t{e11e società. l rEnte assume posizione naggiorita-

ri.a, salvo i casi di deroga previsti da apposite disposizio
ni di legge.

ART. 5 -(fntenrenti Presso Ie societa col-legate)

tfEnte interviene presso Ie societa collegate, nei

liffiti consentiti dalle disposizioni di legge in materiarcon

assegmazj.oni finanziarie, anticipazioni e fidejussioni.
CLi apporti delltEnte possono essere costituiti da

diritti di ricerca o di coltivazione.

ART. 6 -(plan:. di investinentù e progranmi)

LrEnte, ove prescritto da particolari disposizioni
di legge, predispone piani d.i j-nvestinenti e prograrnmi di at-
tuazioae.

Al-1a scadenza d.ei piani e dei ptogranmi, l tEnte re-
dige dettagliate relazioni sui risultati conseguiti.

tr'Ente predispone altresì- piani settoriali ed azieS

dali per i1 risanamento de11e attivita produttive nellranbi-
to de11e proprie partecipazioni.

TITOLO II

Patrimonio bilancio

ART. 7 - (Patrimonio)

11 patrimonio dellrBnte è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di sua proprietà.;
b) d.a1le partecipazioni azionarie in società.;
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c)

d)

e)

dai titoli posseduti;

dagli utiLi di esercizio;
dai patrinoni di enti o istituti soppressi, trasferiti
all t Ente;

dagli utili netti derivanti dal1e assegnazioni a società

d.i mezzi finanziari disposte a carico deL proprio'fondo

di dotazione o d.i altri fondi speciali;
.g) dai diritti di ricerca e di coltivazione di cui è tito-

lare;
h) da ogrni altro cespite o bene patrimoniale che comrnque

pervenga a1lrEnte.

ART. 8 (rondo dj- dotazione)

11 fondo di d.otazione dellfEnte Ì,finerario Siciliano
è costituito da1 fondo di rotazione di cui a11rart.1 del1a

legge regionale 13 marzo 1959 , tL.4t e dal-le successiv€ a.ss€-

gaazioni disposte a suo incremento da1la Regione.

ART, 9 -(ronai speciali)

Possono essere istj-tui.ti presso l tEnte fondi specia

Ii a gestione separata, costitui.ti nediante assegnazion:i da

parte della Regioner p€T 1o svolgimento di particolari inter
venti nei settori produttivi di sua competenza.

ART. 1o (ooUrigazioni)

f)

LtEnte può emettere obbligazioni entro i1
consistenza de1 quintuplo de1 fondo di dotazione e

li può essere accordata la garanzia delIa Regione.

lim1te di
a1le qua-
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ART. 11 (ttezzi. per lresercizio de11e attivita)

T mezzí per lresercizio del1e attivltà, delLrEnte so

no rappresentati dalLe disponibilità derivanti:

a) d.aI fond.o di dotazione di cui a11f art.8;
b) dai foadi speciali d.i cui a11f art.9i
c) da1 ricavato d.elLe obbli.gazioni d.i cui allrart.1O.

ART. 1 2 (nilancio)

dicembre d.i ogrni allno.

Esso è formato su1la base dei risultati di bitancio

deIle societa de1 gruppo per 1o stesso periodo e d'eve collF

prendere 1a situazione patrimoniale e il- conto profitti e Pel

dite. -

11 bilancio, d.eliberato da1 consigli.o di annj-rtistra-

zione entro i1 31 d.icembre d.ellranno successivo a qu'e11o cui

si riferisce, è trasrnesso, entro dieci giomi da1la d'elibera-

zione, unitamente a1l-e relazioni del- Coasiglio di Amministra-

zione e d.el Collegi-o dei Revisori, a1la hesid'enza del1a Re-

gione e alltAssessorato regionale del1 tindustria.

TIÎOtO III

lrgagi-delI fEnte

ART. 13 (Organi dell tEnte)

a)

b)

c)

i1
i1
i1

Sono organi dellrEnte:
consigtio di Rrunin:istrazione ;

Presidente;

Co3-legio dei Revisori..

11 bitancio deLltEnte è annuale e si chiude al- 31
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ART. 14 -(consigtio d'i ennirristrazione)

Ilconsi-gl-iodimninlstrazione,norninatocondecre-
to .eI Fesj_d.ente d.e11a Regione, ai sensi deIlrart.l deLLa

legge regional-e 14 naggio 1976' rt'74t si ri'unisce in via ordi

nariaalmenounavoltaognitremesiperdiscutereedelibera
re sugli oggetti di propria competenza'

EssosiriunisceinviaStraord'inariasurichiesta
dialmenoquattrocollsiglieriaventivotodeliberativo.

tIarryisodiconvocazioneordinariaestraordinaria'
contenentel|elencodegriargomentid.atrattare'deveessere
spedítoamez?'odiletteraraccomandataaldouricitioeletto
daiConsiglieried'aiRevisori,almenosettegiorniprimadel
la data fissata Per l-rad'unanza'

Incasod'irrrgenza]-aco$rocazionepuèarrvenirecon
prearrviso d'i almeno due giorni a nezzo"d'i telegranma

Perlavaliditade]-leadunanzeèrichiestalaPresen
zad.ialmenotreconsigfieriesperti;Perlavalid'i-tadel1e
d'eliberazionièrichiesta]-amaggioranzaassolutad'eipresen-
r.l
LIr

In caso di parità' di voti ' 
prevale il voto d'e1 Pre-

sidente
AI1e sed'ute partecipano con voto consultl-vo:

a) i rappresentanti' de1le maggiori organizzazioni sindacali

d.eilavoratorid'esignatid'allemed.esimeenominaticonde-
creto del p:residente de11a Regione a norlna d'el1taÎt'1 de1-

1a legge regionale 14 roaggio 1976' n'74i

b) it d.irettore generale' nominato con decreto

del1a Regi-one a norma d'el-lrart'4 d'ella legge

naggio 19761 tt.7 4'

del Presidente

regionale 14

Tutte]-ed.eliberazionidelconsigliodianninistra-
zionesonocomrnicatea].]-aPresid.enzadellaRegioneea]-1lAS-
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sessorato de]Irindustria entro dieci giorai dalIa l-oro ado-

zione e sono assoggettate al-1a discip)-ina d'ei controlli pre-

vista d.al-le parti-colari disposizioni in materia.

ART. 1 5 (poteri det Consiglio di nruniaistrazione)

A1 Consiglio di Affitiristrazj-one è affidata ì-a gestio

ne ordinaria e straord.inaria degl-i affari social-it coa tutti

i più ampi Poteri.

ART. 1 6 (Presidente del Consiglio di *nrninistrazione)

11P:nesid.entehalaraPPresentanza:lega1edeI1rBnte;
eonvoca e presiede iI Consiglio di arnministrazione, autorizza

l-e spese cortrenti non ecced.enti 1r importo che sara stabil-ito

d.a1 Consigl-io di anministrazione; esegue l-e d'eliberazion:i del-

Consiglio d.i anministrazione e ne esercita i Poteri- d"elegati'

nrò d.elegare al- d.irettore generale la firma degri

atti di esecuzione d.i 1eggi, di regolanenti e d.i del-ibere d'e1

ConsigiS-io d.i anrrinistrazione, nonchè la firma degli atti di e

secuzione d.i inpegrni assunti dagti organi del-lf Ente.

Nei casi d.j. vacanza de11a carica d'i direttore gene-

rale, il Presidente ne d.isimpegma 1e ftrnzioni arrv'alendosi del

Ia collaborazione de1 dirigente-direttor€r

ART. 17 (Vice hesidente)

f1 Vice Presi-dente, in
mento de1 I',residenter D€ esercita

caso di assenza o di inPedr

l-e attribuzioni.
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ART. 18 -(cot:.egio dei Revisori)

11 Collegio dei re\risori, nominato coa decreto de1

P:residente del1a Regione a norma de1ltart.5 della Legge 21

dicembre 1973r D.5O, esercita iI control-Lo sul1a gestione
contabile dellrEnte, accerta la regolare conservazione del
patrimonio nonchè Ia rispondenza d.el bilancio e del eonto e-
conomico a1le risultanze d.egJ-i atti contabili, e 1a osservan

za de1le norme stabil-ite d.al-ltart.2425 del codice civile per

1a valutazione de1 patrimonio dellfEnte. Riferisce sul bi1a4
ci.o con apposita rel-azione da essele trasmessa all rAssessora

to delltindustria entro 1O gi.orni dal1a deliberazione de1

Consiglio di anministrazj-one su1 bilancio.
Al-meno o$ti tre mesi. accerta l-a consistenza di cas-

sàr 1a esistenza di valori e titoli di proprietà d.elltEnte.

îITOtO rV

&egolamento organic o_e_persogale

ART. 19 - (negolamento organico)

Lrorganico dellrEnte
no approvati con delibera de1

ART. 20 (Personate)

ed i1 relativo regolamento so-

Consiglio di amministrazione.

11 personale de1l rEnte viene assunto secondo le di-
sposizioni legislative regi.onali.

Lo stato giuridico ed i1 trattamento economico sono

di.sciplinati in confornr*tà dei contratti nazionali di. lavoro
vigenti e, in quarto applicabili, de1Ie disposizioni di 1eg-
ge vigenti per i1 pubblico impiego.
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ttorganico de1 personale

santa unita.
non può eceedere 1e ses-

ART. 21 (oirettole Eenerale)

11 Direttorîe generale coadiuva i1 hesid.entel coor
dina ltazi-one dei servizi delr-tEntel elabora, secondo 1e _d1

rettive del consigrio di anuninistrazione, gIi schemi di prg
gramn:i e di bilancio; paxtecipa con Ìroto consul_tivo al con-
sigtio di amministrazione.

11 Direttore generale è responsabile, nei Lirniti
de1le proprie competenze, dellrosservanza d.el_ p:resente sta-
tuto.

ART. 22 (oirigente-direttore)

Salvo quanto previsto aI1fart.15, i1 Oirigente-di
rettore: coadiuva il direttore generale nel1?esercizio d.e1-

le relative attribuzion:i e 1o sostituisce in caso d.i assen-
za o irnpedinento; sornaintend.e agli uffici ed a1 personale
dell tEnte.

Visto: Nicolosi

Pubblicato sulLa guRs r.4 p.1 a -23.1 .1 992


