Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 470 del 28 ottobre 2020.
“Art. 10, comma 1 lettera g), della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 Determinazione compenso spettante ai commissari liquidatori dei Consorzi
per le aree di sviluppo industriale in liquidazione – Approvazione schema di
decreto”.
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;
VISTA la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 “Disciplina dei consorzi per le
aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia”
e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 “Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2010” e, in particolare, il comma 1

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 5

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
dell’art. 17 rubricato “Misure di contenimento della spesa del settore
pubblico regionale”;
VISTA la legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 “Costituzione dell'Istituto
regionale per lo sviluppo delle attività produttive” e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il comma 8, dell’art. 19, come modificato
dall’art. 19, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
VISTA la legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 (legge di stabilità regionale)
e, in particolare, l’art. 10 rubricato “Modifiche all'articolo 19 della legge
regionale 12 gennaio 2012, n. 8”;
VISTA

la

legge

regionale

12

maggio

2020,

n.

9

(legge di stabilità regionale) e, in particolare, il comma 12 dell’art. 21 con il
quale al comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8
e successive modifiche e integrazioni le parole "da porre a carico della
gestione liquidatoria di ogni singolo consorzio" si interpretano nel senso che
i compensi spettanti ai commissari di cui al comma 1 del medesimo articolo
19 sono chiaramente rapportati per ogni singolo consorzio ASI in
liquidazione”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 30 novembre 2012:
“Contenimento della spesa per organismi, società partecipate ed enti
regionali, nonché società ed enti in liquidazione”;
VISTO il D.P.Reg. n. 7 del 20 gennaio 2012 “Determinazione dei compensi
da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli
organismi di cui al comma 1 dell’art. 17 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni” come integrato dal
D.P.Reg. n. 43 del 17 settembre 2020;
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VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 73 del 26 febbraio 2019:
“Consorzi A.S.I. in liquidazione di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino
di Caltagirone e Messina – Nomina Commissario liquidatore” e il relativo
decreto di nomina, in attuazione alle disposizioni dell’art. 10 della legge
regionale 10 luglio 2018, n.10, dell’Assessore regionale per le attività
produttive n. 1059 del 22 marzo 2019;
VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 26 febbraio 2019:
“Consorzi A.S.I.

in

liquidazione

di

Palermo, Trapani, Agrigento,

Caltanissetta e Gela – Nomina Commissario liquidatore” e il relativo decreto
di nomina, in attuazione alle disposizioni dell’art. 10 della legge regionale 10
luglio 2018, n.10, dell’Assessore regionale per le attività produttive n. 1060
del 22 marzo 2019;
VISTA la nota prot. n. 5128 del 22 ottobre 2020 con la quale l'Assessore
regionale per le attività produttive trasmette, per l’approvazione della Giunta
regionale, lo schema di decreto presidenziale attuativo dell’art. 10, comma 1
lettera g), della legge 10 luglio 2018, n. 10 afferente i compensi da
corrispondere ai Commissari liquidatori dei Consorzi A.S.I. in liquidazione;
CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le attività produttive,
nel richiamare la propria nota prot. n. 5128/2020 e lo schema di decreto
accluso alla succitata nota, rappresenta: che le modifiche introdotte dal citato
art. 10 della legge regionale n. 10/2018, al previgente testo dell'articolo 19
della legge regionale n. 8/2012, prevedono, pur rimanendo distinte le
procedure di liquidazione, la nomina di due soli commissari liquidatori, uno
per i Consorzi A.S.I. in liquidazione di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa,
Calatino di Caltagirone e Messina e l’altro per i Consorzi A.S.I. in
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liquidazione di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Gela; che, con le
deliberazioni n. 73 e 74 del 26 febbraio 2019, la Giunta regionale ha
nominato, rispettivamente, il Commissario liquidatore dei Consorzi A.S.I. in
liquidazione di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e
Messina e il Commissario liquidatore dei Consorzi A.S.I. in liquidazione di
Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Gela; che, come sancito dal
comma 12 dell’art. 21 della legge regionale n. 9/2020, a seguito della recente
emanazione del D.P.Reg. n. 43/2020, che integra ed estende anche alla
gestione liquidatoria le disposizioni di cui al D.P.Reg. n. 7/2012, ai fini della
individuazione delle fasce per determinare i compensi da erogare ai
commissari liquidatori, il criterio del patrimonio netto va sostituito con il
criterio dell’attivo realizzato e la determinazione del compenso annuo da
erogare all’organo monocratico di gestione liquidatoria è fissata applicando
la percentuale di incremento del 60% al compenso previsto per il presidente,
ridotto per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 452 del 30
novembre 2012, fermo restando il limite massimo di euro 50.000 annui per
gli organi di amministrazione ed euro 25.000 per gli organi di vigilanza e
controllo spettanti ad ogni componente dell’organo collegiale della rispettiva
fascia di individuazione e, pertanto, in attuazione alle disposizioni di cui al
comma 7 dell’art. 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 i compensi
per i commissari liquidatori dei Consorzi A.S.I. in liquidazione, debbono
essere determinati applicando le disposizioni contenute nel precitato D.P.Reg.
n. 7/2012 come integrato dal D.P.Reg. n. 43/2020;
RITENUTO di approvare lo schema di decreto attuativo, ex art. 10, comma 1
lettera g), della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, per la determinazione
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dei compensi da corrispondere ai Commissari liquidatori dei Consorzi A.S.I.;
SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive,
DELIB ERA
per quanto esposto in preambolo, di approvare lo schema di decreto attuativo,
ex art. 10, comma 1 lettera g), della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10,
per la determinazione dei compensi da corrispondere ai Commissari
liquidatori dei Consorzi A.S.I. in liquidazione, nel testo accluso alla nota
dell’Assessore regionale per le attività produttive, prot. n. 5128 del 22
ottobre 2020, costituenti allegato alla presente deliberazione.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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