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

R E G I O N E  S I C I L I A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 412 del 29 settembre 2021.

“Amministratore  straordinario  per  la  gestione  del  Porto  turistico  di  Licata

(AG)”. 

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. 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 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed

integrazioni;

VISTO  il  CCRL del  personale  con  qualifica  dirigenziale  della  Regione

Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 per il

quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-

2005;

VISTO l'art. 67, comma 1, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, il quale

dispone che 'Al fine di assicurare la custodia e la gestione delle aree e delle
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strutture facenti parte del Porto turistico di Licata, fino alla definizione del

contenzioso pendente innanzi agli organi di giustizia amministrativa, avverso

il  provvedimento  di  decadenza  della  concessione  demaniale  marittima,

l'Assessore  regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente  è  autorizzato,  previa

deliberazione  della  Giunta  regionale,  a  nominare  un  amministratore

straordinario  prioritariamente  tra  i  dirigenti  della  Regione  a  seguito  di

apposito interpello interno';

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 'Bilancio di previsione della

Regione siciliana per il triennio 2021/2023';

VISTA la nota prot. n. 5060/Gab. dell'11 giugno 2021 e gli atti alla stessa

acclusi,  con la quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, in

ordine  al  disposto  del  richiamato  art.  67  della  legge regionale  n.  9/2021,

sottopone alla Giunta regionale la proposta di nomina del Dott. Ing. Salvatore

Giglione,  dirigente  regionale,  quale  Amministratore  straordinario  per  la

gestione del Porto turistico di Licata (AG), rappresentando che, con la nota

prot. n. 5019/Gab. dell'11 giugno 2021, il proprio Ufficio di Gabinetto ha

riscontrato,  nelle  dichiarazioni  rese  dal  Dott.  Ing.  Salvatore  Giglione,  il

possesso dei requisiti  richiesti  per ricoprire il  predetto incarico,  nonché la

presenza di tutte le necessarie dichiarazioni relative all'assenza di cause di

inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi e cumulo di incarichi;

CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 5019/2021 viene rappresentato

che: con nota prot. n. 28308 del 5 maggio 2021 il Dipartimento regionale

dell'ambiente,  che  ha  la  competenza  in  materia  di  gestione  del  demanio

marittimo, ha formulato,  ai  sensi dell'art.  38 del CCRL del  personale con

qualifica  dirigenziale  –  incarichi  aggiuntivi,  specifico  atto  di  interpello,
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pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento e nella banca dati –

Area  riservata  al  personale  -  del  Dipartimento  regionale  della  funzione

pubblica  e  del  personale;  con  nota  prot.  n.  36046  dell'1  giugno  2021  il

Dirigente generale  del  Dipartimento regionale dell'ambiente ha,  tra l'altro,

comunicato  che,  nel  termine  indicato  dal  predetto  atto  di  interpello,  è

pervenuta  una  sola  manifestazione  di  interesse  da  parte  del  Dott.  Ing.

Salvatore Giglione, dirigente regionale, attualmente responsabile del Servizio

6 'Gestione bilancio' del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del

personale, il quale ha puntualmente prodotto la necessaria documentazione,

alla luce della quale si attesta che il Dott. Ing. Salvatore Giglione possiede i

requisiti  per  ricoprire  l'incarico  di  Amministratore  straordinario  per  la

gestione  del  Porto  turistico  di  Licata  (AG),  anche  tenuto  conto  della

trentennale esperienza dirigenziale nell'Amministrazione regionale, dei titoli

di studio posseduti e dei numerosi master dallo stesso conseguiti;

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 36046/2021 il Dirigente

generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, dopo talune premesse, fa

presente che: l'incarico in argomento dovrà riguardare la gestione delle aree

demaniali marittime, dei beni immobili e mobili costituenti il complesso del

Porto  turistico  di  Licata  (AG),  già  oggetto  di  concessione  demaniale

marittima alla decaduta società Iniziative Immobiliari S.p.A, nonché tutti i

rapporti  contrattuali  necessari  per  il  buon  funzionamento  della  struttura

portuale;  la  durata  dell'incarico  è  rapportata  al  periodo  necessario  alla

definizione del contenzioso pendente ed, infine, che il compenso, se dovuto,

è  determinato  nella  misura  corrispondente  a  quella  spettante  ai  custodi

giudiziari e, comunque, in misura non superiore a 10 migliaia di euro annui,
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comprensivi di oneri fiscali e previdenziali,  in conformità al comma 2 del

richiamato art. 67 della legge regionale n.9/2021;

RITENUTO di condividere la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta di nomina del

Dott. Ing. Salvatore Giglione, dirigente regionale, a seguito di apposito atto

di interpello interno, quale Amministratore straordinario per la gestione del

Porto turistico di  Licata (AG),  ai  sensi  dell'art.  67,  comma 1,  della  legge

regionale 15 aprile  2021, n.  9,  in conformità alla  nota prot.  n.  5060/Gab.

dell'11 giugno 2021 ed agli atti alla stessa acclusi, dell'Assessore regionale

per il territorio e l'ambiente, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

JT
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      REPUBBLICA ITALIANA 

                 

         REGIONE SICILIANA 

 Assessorato Territorio e Ambiente 

             Ufficio di Diretta collaborazione 

 Via Ugo La Malfa n. 169 – 90146 Palermo 

      Tel. 091/7077870 – fax 091/6891086 

 

Prot.  5060/GAB                                                                             Palermo, lì  11 giugno 2021 

  

OGGETTO: Nomina dell’Amministratore straordinario per la gestione del Porto turistico di 

Licata 

 

 

       Alla Segreteria della Giunta Regionale di 

Governo 

       Palazzo d’Orléans 

 

Alla Presidenza della Regione  

Segreteria Generale 

Servizio 1 – Nomine  

 

E p.c. All’Ufficio di Gabinetto del 
Presidente della Regione  

 

 

 

 Come disposto dall’art. 67, comma 1 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9,  si 

sottopone alla Giunta regionale di Governo la nomina del Dott. Ing. Salvatore Giglione, 

dirigente regionale, quale Amministratore straordinario per la gestione del Porto turistico di 

Licata. 

Con la nota prot. 5019/Gab del 11/06/2021 il Capo di Gabinetto dello scrivente ha 

provveduto a riscontrare, nelle dichiarazioni rese,  il  possesso dei  requisiti richiesti per 

ricoprire il predetto incarico, nonché la presenza di tutte le necessarie dichiarazioni relative 

all’assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi e cumulo di 

incarichi. 

      

          L’Assessore 

On. Avv. Salvatore Cordaro 
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