Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 343 del 6 agosto 2020.
“Ente minerario siciliano (EMS) ed Ente siciliano per la promozione
industriale (ESPI) – Nomina Commissario liquidatore”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA 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 modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il comma 6-ter dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010,
n.11, rubricato “Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione
della Regione”;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 “Norme per la nomina di
amministratori

e

rappresentanti

della

Regione

negli

organi

di
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amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di
controllo o giurisdizionali” e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, l’articolo 6, comma 2 bis;
VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 “Criteri per le nomine e
designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge
regionale 28 marzo 1995, n. 22 ...” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 “Soppressione e liquidazione
degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI” e, in particolare, l'art.1,
comma 3;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di
inconferibilità

e

incompatibilità

di

incarichi

presso

le

pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2020, n. 15 “Norme in materia di nomine e
designazioni di competenza regionale”;
VISTA la deliberazione n. 128 del 19 marzo 2018 con la quale la Giunta
regionale ha nominato il dott. Americo Cernigliaro, dirigente in quiescenza
dell'Amministrazione regionale, Commissario liquidatore dell'Ente minerario
siciliano (EMS) e dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) e il
relativo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 214/Serv. 1°/S.G.
del 3 maggio 2018;
VISTA la nota prot. n. 4922 del 4 agosto 2020 e relativi atti acclusi con la
quale l'Assessore regionale per l'economia propone di nominare la dott.ssa
Anna Lo Cascio quale Commissario liquidatore dell'Ente minerario siciliano
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(EMS) e dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI);
CONSIDERATO che l’Assessore regionale per l’economia nel richiamare la
propria nota prot. n. 4922/2020 rappresenta: che con la predetta deliberazione
n. 128 del 19 marzo 2018 la Giunta regionale ha nominato il dott. Americo
Cernigliaro quale Commissario liquidatore dell'Ente minerario siciliano
(EMS) e dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI); che il dott.
Americo Cernigliaro ha comunicato, con nota del 31 luglio 2020, le proprie
dimissioni irrevocabili dall’incarico di Commissario liquidatore dell’EMS e
dell’ESPI, per motivazioni personali e indifferibili esigenze familiari; che le
predette dimissioni sono state accettate con annotazione a margine alla
predetta nota del 31 luglio 2020; che si rende necessario, al fine di assicurare
la gestione liquidatoria degli Enti in trattazione, provvedere alla nomina di un
nuovo Commissario liquidatore e propone, pertanto, per l’incarico in
trattazione

la

dott.ssa

Anna

Lo

Cascio,

funzionario

direttivo

dell’Amministrazione regionale, esperta del settore delle partecipate, in
quanto in forza presso il “Servizio 6 Partecipazioni” del Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione;
CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per l’economia, altresì,
rappresenta: che la dott.ssa Anna Lo Cascio è in possesso, come da
curriculum

vitae

prodotto,

che

costituisce

allegato

alla

presente

deliberazione, dei requisiti previsti ex art. 3, comma 1, della legge regionale
n. 19/1997 e successive modifiche e integrazioni, che ne motivano
ampiamente la designazione, come assicurato, peraltro, dalla verifica,
effettuata dalla Segreteria tecnica dei propri Uffici di diretta collaborazione,
giusta nota prot. n. 4902 del 3 agosto 2020, dalla quale emerge che la dott.ssa
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Anna Lo Cascio è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
per ricoprire l'incarico di cui trattasi e che, in capo alla stessa, non sussistono
motivi di incompatibilità e/o inconferibilità o di conflitto di interessi;
RITENUTO di nominare la dott.ssa Anna Lo Cascio, funzionario direttivo
dell'Amministrazione regionale, Commissario liquidatore dell'Ente minerario
siciliano (EMS) e dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI);
SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,
DELIB ERA
per quanto esposto in preambolo, di nominare la dott.ssa Anna Lo Cascio,
funzionario

direttivo

dell'Amministrazione

regionale,

Commissario

liquidatore dell'Ente minerario siciliano (EMS) e dell'Ente siciliano per la
promozione industriale (ESPI).

GV/

Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI
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