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GIUNTA REGIONALE
deliberazione n. 459 del 15 novembre 2018.
Istituti Autonomi per le Case Popolari - Proroga incarichi Commissari
traordinari".
La Giunta Regionale
/ISTO lo Statuto della Regione; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•

/ISTE la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: "Regolamento di
inalazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

/

X

Simodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
ùTarticolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica
iel decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive
nodifiche e integrazioni", come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;
VISTO il proprio Regolamento interno;
VISTA la legge 22 ottobre 1971, n. 865;
VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, e successive modifiche ed
ntegrazioni e, in particolare, l'art. 6, comma 2 bis;
VISTA la legge regionale 18 marzo 1977, n. 10;
VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed
ntegrazioni;
VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e successive modifiche ed
ntegrazioni, ed in particolare l'art. 39, comma 4;
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REG
O
INEMHC
L
IA
INA
GIUNTA REGIONALE
la deliberazione n. 367 del 3 ottobre 2018, con la quale
\/1STA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

la Giunta

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX

:egionale ha confermato, senza soluzione di continuità, con decorrenza dal 1
:rttobre 2018, per la durata di quarantacinque giorni, l'incarico di
Commissario straordinario, con le funzioni di Presidente e di Consiglio di
unministrazione, dei seguenti Istituti: - dott. Maccarrone Maurizio, I.A.C.P.
•

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX

li Acireale; - dott. Pontillo Gioacchino, I.A.C.P. di Agrigento; - geom. Rizza
Riccardo, I.A.C.P. di Caltanissetta, - ing. Laudani Gaetano, I.A.C.P. di
Catania; - dott. Marchingiglio Vincenzo, I.A.C.P. di Enna; - ing. Santoro
Leonardo, I.A.C.P. di Messina; - ing. Pagano Mariano Ignazio, I.A.C.P. di
Ragusa; - ing. Lutri Antonino, I.A.C.P. di Siracusa; - ing. Pirrello Giuseppe,

/
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW

.A.C.P. di Trapani, al fine di assicurare la necessaria attività gestionale degli zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
teaJzyxwvutsrqponmlkjihgfe
& vfA
aiti in trattazione, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive
iegli organi ordinari di anuninistrazione degli istituti autonomi case popolari,
i seguito del riordino complessivo della materia afferente le politiche
abitative;
VISTA la deliberazione n. 368 del 3 ottobre 2018 con la quale la Giunta
regionale ha norninato, per un periodo di quarantacinque giorni, il dott.
?erruggia

Ferruccio, funzionario direttivo deU'Amministrazione regionale,

luale Commissario straordinario dello I.A.C.P. di Palermo, con le funzioni di
^residente e di Consiglio di anuninistrazione, al fine di assicurare la
necessaria attività gestionale dell'Ente in trattazione, nelle more de
jerfezionamento delle procedure costitutive dell'organo ordinario di
minainistrazione, a seguito del riordino complessivo della materia afferente
e politiche abitative;
VISTO il D.P. Reg. del 15 ottobre 2018, n. 580, di attuazione della citata
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eliberazione di Giunta regionale n. 368/2018;
ASTA la nota prot. n. 7855/GAB dell'8 novembre 2018, (Allegato "A"), con
a quale l'Assessore regionale per le irifrastrutture e la mobilità nel ricordare
die la Giunta regionale, nella seduta del 3 ottobre 2018, ha provveduto alla
;onferma dei Commissari straordinari degli Istituti autonomi per le case
jopolari, di Acireale, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Erma, Messina,
Ragusa, Siracusa e Trapani, per 45 giorni senza soluzione di continuità, con
iecorrenza dal 1 ottobre 2018, e alla nomina del commissario straordinario

3er

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH

l'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo, per 45 giorni

decorrenti dalla data del decreto di nomina, propone alla Giunta regionale di
prorogare fino alla data di costituzione degli organi ordinari e, comunque,
lon oltre il 15 gennaio 2019, gli attuali commissari straordinari dei predetti
aiti;
CONSIDERATO che il succitato Assessore, con la predetta nota prot. n.
7855/2018, rappresenta che sono state attivate le procedure per la nomina
iegli organi ordinari di tutti gli Istituti autonomi per le case popolari, con
ichiesta di adeguamento degli statuti degli enti medesimi rispetto a quanto
arevisto con decreto dell'Assessore regionale per le infxastmtture e la
nobilita pro-tempore n. 1898 del 6 settembre 2017, disciplinante la nuova

composizione dei Consigli di amniinistrazione degli enti in argomento,
rimodulata ai sensi dell'art. 39, comma 4, della legge regionale n. 9 del 7
naggio 2015, come sostituito dall'art. 21 della legge regionale n. 20 del 29
settembre 2016, e che, presumibilmente, non si concluderanno in tempo utile
ispetto alla data di scadenza delle funzioni conferite agli attuali commissari
straordinari degli II.AA.CC.PP.;
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REGIONE^CILIANA
GIUNTA REGIONALE
UTENUTO di prorogare, senza soluzione di continuità, fino al 15 gennaio
5019, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive degli organi
«dinari di aniministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari, e,
comunque, non oltre la data di costituzione degli organi ordinari, al fine di
issicurare la necessaria gestione degli enti medesimi, con le funzioni di
'residente e di Consiglio di amministrazione, i commissari straordinari dei
seguenti Istituti: - dott. Maccarrone Maurizio, I.A.C.P. di Acireale; - dott.
Pontillo Gioacchino, I.A.C.P. di Agrigento; - geom. Rizza Riccardo, I.A.C.P.
li Caltanissetta; - ing. Laudani Gaetano, I.A.C.P. di Catania; - dott.
Vtarchingiglio Vincenzo, I.A.C.P. di Erma; - ing. Santoro Leonardo, I.A.C.P.
di Messina; - dott. Ferruggia Ferruccio, I.A.C.P. di Palermo; - ing. Pagano
vlariano Ignazio, I.A.C.P. di Ragusa; - ing. Lutri Antonino, I.A.C.P. di
Siracusa; - ing. Pirrello Giuseppe, I.A.C.P. di Trapani;
3U proposta dell'Assessore regionale per le infrastmtture e la mobilità,
DELIBERA
jer quanto esposto in preambolo, di prorogare, senza soluzione di continuità,
ino al 15 gennaio 2019, nelle more del perfezionamento delle procedure
costitutive degli organi ordinari di amministrazione degli Istituti autonomi
?er le case popolari, e, comunque, non oltre la data di costituzione degli
irgani ordinari, al fine di assicurare la necessaria gestione degli enti
nedesimi, con le funzioni di Presidente e di Consiglio di aniministrazione, i
commissari straordinari dei seguenti Istituti: - dott. Maccarrone Maurizio,
.A.C.P. di Acireale; - dott. Pontillo Gioacchino, I.A.C.P. di Agrigento; ?eom. Rizza Riccardo, I.A.C.P. di Caltanissetta; - ing. Laudani Gaetano,
.A.C.P. di Catania; - dott. Marchingiglio Vincenzo, I.A.C.P. di Enna; - ing.
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Santoro Leonardo, I.A.C.P. di Messina; dott. Ferruggia Ferruccio, I.A.C.P. di

* "O-"™
~ "
" Ignazio, I.A.C.P. di Ragusa;
D
? - ing.
OPalermo; - ing. Pagano
Mariano
Lutri zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX

\ntonino, LA^CP. di Siracusa; - ing. Pirrello Giuseppe, I.A.C.P. di Trapani. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
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Oggetto: Proposta per la proroga dei Commissari straordinari degli Istituti autonomi per le case
popolari di Acireale, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e
Trapani zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di segreterìa di Giunta

e, p.c
0 9 NOV. 2018

Segretario generale
Capo di gabinetto del
Presidente della Regione
Palazzo d'Orleans - Palermo

La Giunta regionale nella seduta del 3 ottobre 2018 ha provveduto alla conferma dei
Commissari straordinari degli istituti autonomi per le case popolari di Acireale, Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani per 45 giorni senza soluzione
di continuità a decorrere dal 1° ottobre e alla nomina di un nuovo commissario straordinario
per lo I.A.CP. di Palermo per 45 giorni decorrenti dalla data del decreto di nuova nomina.
Tenuto conto che sono già state attivate le procedure per la nomina degli organi ordinari di
tutti gli Istituti autonomi per le case popolari, con richiesta di adeguamento degli Statuti degli
Enti medesimi rispetto a quanto previsto con Decreto assessoriale n. 1898 del 6 settembre
2017 (pubblicato sulla G.U.&S. n. 40 del 22 settembre 2017), disciplinante la nuova
composizione dei Consigli, rimodulata ex art. 39, comma 4, legge regionale n. 9 del 7 maggio
2015, così come sostituito dall'art. 21 della legge regionale n. 20 dei 29 settembre 2016, e che,
presumibilmente, non si concluderanno in tempo utile rispetto alla data di scadenza delle
funzioni conferite agli attuali Commissari straordinari con i decreti presidenziali di conferma e
nomina del 15 ottobre u.s.,,
si propone alia Giunta regionale:
-

di prorogare fino alla data di costituzione degli organi ordinari e , comunque, non oltre al
15 gennaio 2019, quale Commissario straordinario dell'Istituto per le Case popolari di
Acireale, in sostituzione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, il dott. Maurizio
Maccarrone;

Sfa.

'L

-

di prorogare fino alla data di costituzione degli organi ordinari e , comunque, non oltre al
15 gennaio 2019, quale Commissario straordinario dell'Istituto per le Case popolari di
Agrigento, in sostituzione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, il dott.
Gioacchino Pontillo;

-

di prorogare fino alla data di costituzione degli organi ordinari e , comunque, non oltre al
15 gennaio 2019, quale Commissario straordinario dell'Istituto per le Case popolari di
Caltanissetta, in sostituzione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, il geom.
Riccardo Rizza;

-

di prorogare fino alla data di costituzione degli organi ordinari e , comunque, non oltre al
15 gennaio 2019, quale Commissario straordinario dell'Istituto per le Tase popolari di
Catania, in sostituzione del Presidente e del Consìglio di Amministrazione, l'ing. Gaetano
Laudani;

-

di prorogare fino alla data di costituzione degli organi ordinari e , comunque, non oltre al
15 gennaio 2019, quale Commissario straordinario dell'Istituto per le Case popolari di
Enna, in sostituzione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, il dott. Vincenzo
Marchingiglio;

-

di prorogare fino alla data di costituzione degli organi ordinari e , comunque, non oltre al
15 gennaio 2019, quale Commissario straordinario dell'Istituto per le Case popolari di
Messina, in sostituzione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, Hng. Leonardo
Santoro;

-

di prorogare fino alla data di costituzione degli organi ordinari e , comunque, non oltre al
15 gennaio 2019, quale Commissario straordinario dell'Istituto per le Case popolari di
Palermo, in sostituzione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, il dott.
Ferruccio Ferruggia;

-

di prorogare fino alia data di costituzione degli organi ordinari e , comunque, non oltre al
15 gennaio 2019, quale Commissario straordinario dell'Istituto per le Case popolari di
Ragusa, in sostituzione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, l'ing. Ignazio
Pagano Mariano;

-

di prorogare fino alla data di costituzione degli organi ordinari e , comunque, non oltre al
15 gennaio 2019, quale Commissario straordinario dell'Istituto per le Case popolari di
Siracusa, in sostituzione dei Presidente e del Consiglio di Amministrazione, l'ing. Antonino
Lutti;

-

di prorogare fino alla data di costituzione degli organi ordinari e , comunque, non oltre al
15 gennaio 2019, quale Commissario straordinario dell'Istituto per le Case popolari di
Trapani, in sostituzione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, (Ing. Giuseppe
Pirrello.

