Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 613 del 29 dicembre 2020.
“Legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, art. 28 – Riscossione Sicilia S.p.A.
– Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione”.
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 ed
integrazioni;
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 20 aprile 1976, n. 35 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 120 concernente “Modifiche al testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.58, concernenti la parità di accesso agli organi
di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati
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regolamentati”;
VISTO il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251: “Regolamento concernente la
parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società,
costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in
mercati regolamentati, in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 12
luglio 2011, n.120”;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante: “Disposizioni in
materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2011, n.190” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’articolo 33 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: “Testo unico in materia
di società a partecipazione pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, articolo 28;
VISTA la deliberazione n. 457 del 15 novembre 2018 con la quale la Giunta
regionale ha nominato il Presidente e i Componenti del Consiglio di
Amministrazione di Riscossione Sicilia S.p.A.;
VISTA la nota presidenziale prot. n. 26824 del 27 novembre 2020, con la
quale il Presidente della Regione designa, quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società Riscossione Sicilia S.p.A., il dott. Gianni
Silvia, dirigente regionale in quiescenza ed ex dirigente generale del
Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, del
quale trasmette l'allegato curiculum vitae, in sostituzione del prof. avv. Vito
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Branca, dimissionario;
VISTA la nota prot. 26823 del 27 novembre 2020, acclusa alla predetta
presidenziale prot. n. 26824/2020, con la quale la Segreteria tecnica
dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione, sulla
scorta delle dichiarazioni rese dal dott. Gianni Silvia, ai sensi del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47, attesta che il predetto risulta
essere in possesso dei requisiti prescritti dalla citata normativa, nonché dal
codice civile, per il conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Riscossione Sicilia S.p.A. e che l'incarico in argomento
sarà espletato a titolo gratuito, essendo il dott. Silvia dipendente pubblico in
quiescenza;
CONSIDERATO che, nella seduta del 27 novembre 2020, la Giunta
regionale ha assentito, su proposta del Presidente della Regione, alla
designazione, per la successiva nomina, del dott. Gianni Silvia, dirigente
regionale in quiescenza, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione
di Riscossione Sicilia S.p.A., in sostituzione del prof. avv.Vito Branca,
dimissionario;
VISTA la nota prot. n.001-0004349-ARS/2020 del 17 dicembre 2020 con la
quale l'Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa dell'Assemblea
Regionale Siciliana comunica che la I Commissione legislativa, nella seduta
n. 185 del 16 dicembre 2020, ha espresso, ai sensi dell'articolo 28 della legge
regionale 11 agosto 2017 n.16, parere favorevole in ordine alla designazione
in argomento;
RITENUTO di nominare, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, della legge
regionale 11 agosto 2017, n. 16, il dott. Gianni Silvia quale Presidente del
pag. 3 di 4

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Consiglio di Amministrazione di Riscossione Sicilia S.p.A, in sostituzione
del prof. avv. Vito Branca, dimissionario;
SU proposta del Presidente della Regione,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, di nominare, ai sensi dell’articolo 28,
comma 2, della legge regionale 11 agosto 2017, n.16, il dott. Gianni Silvia,
dirigente regionale in quiescenza, quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Riscossione Sicilia S.p.A, in sostituzione del prof. avv.
Vito Branca, dimissionario.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI
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