
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 21 del 9 gennaio 2023.

“Consorzi A.S.I. in liquidazione della Sicilia occidentale – Dimissioni Commissario

liquidatore - Revoca”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.  9 concernente “Regolamento di attuazione del

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

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,  l'art.  19  rubricato  “Liquidazione  dei  Consorzi  per  le  aree  di  sviluppo

industriale. Nomina dei commissari liquidatori. Disposizioni transitorie”;

VISTA la legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 ed, in particolare l’art.10;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 ed, in particolare l’art.32, comma 3;

VISTA 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”;

VISTO il  decreto dell’Assessore regionale  per  le attività  produttive n.1060 del  22

marzo  2019,  con  il  quale  l’avv.  Giovanni  Galoppi  è  stato  nominato  Commissario

liquidatore per la liquidazione di ciascuno dei cinque Consorzi ASI in liquidazione di

Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Gela;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 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”;

CONSIDERATO  che,  nel  corso  della  seduta  odierna,  l’Assessore  regionale  per  le

attività  produttive  rappresenta:  che  l’avvocato  Giovanni  Galoppi  ha  manifestato

l’intenzione di rimettere l’incarico di  Commissario liquidatore dei Consorzi A.S.I. in

liquidazione  di  Palermo,  Trapani,  Agrigento,  Caltanissetta  e  Gela,  di  cui  alla

richiamata  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  74/2019,  nella  disponibilità

dell’On.le Presidente della Regione e dello stesso Assessore; di aver comunicato al

predetto  Avvocato  l’accettazione  delle  dimissioni  e  la  conseguente  cessazione

dell’incarico de quo sino alla nomina del nuovo Commissario;

RITENUTO di prendere atto delle dimissioni dell’avvocato Giovanni Galoppi, quale

Commissario  liquidatore  dei  Consorzi  A.S.I.  in  liquidazione  di  Palermo,  Trapani,

Agrigento, Caltanissetta e Gela, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 74

del  26  febbraio  2019  e di  revocare  la  nomina  del  predetto  Avvocato  sino

all’insediamento del nuovo Commissario;

SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, 

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  prendere  atto  delle  dimissioni  dell’avvocato

Giovanni Galoppi, quale Commissario liquidatore dei Consorzi A.S.I. in liquidazione

di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Gela,  di cui alla deliberazione della

Giunta regionale n. 74 del 26 febbraio 2019 e di  revocare la nomina del predetto

Avvocato sino all’insediamento del nuovo Commissario.

                Il Segretario                      Il Presidente

                BUONISI                                                                       SCHIFANI

ER
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