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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 619 del 29 dicembre 2022.

“Consorzi  A.S.I.  in  liquidazione  di  Catania,  Enna,  Siracusa,  Ragusa,  Calatino  di 

Caltagirone e Messina – Nomina Commissario liquidatore, dott. Giovanni Ilarda”.

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  20  aprile  1976,  n.  35:  Norme  per  la  nomina  di 

amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e 

di  controllo  di  enti  di  diritto  pubblico,  in  organi  di  controllo  o  giurisdizionali”  e 

successive modifiche e integrazioni;

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 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”,  come 

modificato dall'art. 19 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e dall'art. 10 della 

legge regionale 10 luglio 2018, n. 10; 
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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;

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 73 del 26 febbraio 2019 e il relativo 

decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive D.A. n. 1059 del 22 marzo 

2019, con il quale, in attuazione della predetta deliberazione, l’avv. Achille Piritore è 

stato  nominato  Commissario  liquidatore  dei  Consorzi  A.S.I.  in  liquidazione  di 

Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina;

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”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 559 del  2 dicembre 2022 “Atto di 

indirizzo all'Assessore regionale per le attività produttive in ordine all'attività svolta 

dal  Commissario liquidatore dei  Consorzi  A.S.I.  in liquidazione di Catania,  Enna, 

Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 19 dicembre 2022 “Art. 9, 

comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e art. 3-ter, comma 1, della 

legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 - Spoil System”;

CONSIDERATO che nel corso della seduta di Giunta del 7 dicembre 2022 è emerso 

l'intendimento,  in  relazione  agli  obiettivi  politici  del  nuovo Governo  regionale,  di 

volere  procedere  alla  revoca  dell'incarico  conferito  all'avv.  Achille  Piritore  quale 

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

Enna, Siracusa, Ragusa,  Calatino di Caltagirone e Messina di cui alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 73/2019, avvalendosi, attesa la natura fiduciaria dell'incarico, 

della facoltà di cui all'art. 3-ter, comma 1, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22; 
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che  la  Giunta  regionale,  nella  predetta  seduta  del  7  dicembre  2022,  al  fine 

dell’acquisizione del parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea 

Regionale Siciliana, per la successiva nomina, ha assentito alla designazione del dott. 

Giovanni  Ilarda,  quale  nuovo  Commissario  liquidatore  dei  Consorzi  A.S.I.  in 

liquidazione di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e  Messina, 

avuto riguardo al curriculum vitae dell’interessato;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4320 del 13 dicembre 2022, inviata con nota 

prot.  n.  4321  di  pari  data  a  firma  del  Capo  di  Gabinetto  d'Ordine  dell'Assessore 

regionale per le attività produttive, la Segreteria tecnica dell'Ufficio di Gabinetto del 

predetto  Assessore  regionale  per  le  attività  produttive  attesta,  sulla  scorta  della 

documentazione esaminata, che il dott. Giovanni Ilarda risulta essere in possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire l'incarico di cui trattasi, e che 

non emergono motivi di incompatibilità e/o inconferibilità o di conflitto di interesse in 

relazione all’incarico da ricoprire;

VISTA la nota prot. n. 44077 F1 del 28 dicembre 2012 e relativi atti acclusi, con la 

quale  la  Segreteria  Generale  della  Presidenza  della  Regione  comunica:  che  con 

Presidenziale prot. 42330 del 13 dicembre 2022 è stato richiesto il parere, ai sensi 

dell'art.  1  della  legge  regionale  n.  35/1976,  alla  1^  Commissione  legislativa 

dell’Assemblea Regionale Siciliana; che, con nota n. 0010007805 del 27 dicembre 

2022,  la  Vice  Segreteria  Generale  –  Ufficio  per  il  coordinamento  dell’attività 

legislativa  dell’A.R.S.  ha  comunicato  che  la  1^  Commissione  legislativa 

dell’Assemblea  Regionale  Siciliana,  nella  seduta  n.  8  del  27  dicembre  2022,  ha 

espresso a maggioranza parere favorevole alla designazione in trattazione;

RITENUTO  di revocare, ai sensi del comma 1 dell'art. 3-ter della legge regionale 28 

marzo 1995, n. 22, la nomina dell’avv. Achille Piritore, quale Commissario liquidatore 

dei Consorzi A.S.I. in liquidazione di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di 

Caltagirone e Messina, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 73 del 26 

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. 3 di 4 



Rep ub b l i ca  I ta l i an a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

febbraio 2019, e  di  nominare il  dott.  Giovanni Ilarda Commissario liquidatore dei 

predetti Consorzi A.S.I. in liquidazione;

SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo,  di revocare,  ai  sensi del  comma 1 dell'art.  3-ter 

della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, la nomina dell’avv. Achille Piritore, quale 

Commissario  liquidatore  dei  Consorzi  A.S.I.  in  liquidazione  di  Catania,  Enna, 

Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina, di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 73 del 26 febbraio 2019, e di nominare il dott. Giovanni Ilarda 

Commissario liquidatore dei predetti Consorzi A.S.I. in liquidazione.

                Il Segretario                      Il Presidente

GV/          BUONISI                                                                       SCHIFANI
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