
D.A. n. 6675 

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

__________

L'ASSESSORE
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, che all'art. 6 istituisce l'Ente Parco Minerario Flo-
ristella-Grottacalda;

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda approvato con D.P.Reg. 1 dicem-
bre 1992, modificato con decreto presidenziale 8 febbraio 1995;

VISTO il D.P. 08/GR.V.SG dell'8 febbraio 1995 di modifica dello Statuto dell'Ente Parco;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;

VISTO il D.P. n. 208 del 30 maggio 2016 di nomina del Presidente dell'Ente Parco Minerario Flori-
stella-Grottacalda;

VISTE le note del Presidente dell'Ente Parco prot. n. 587 del 10 giugno 2016, n. 684 e n. 685 dell'1
luglio 2016, n. 764 del 21 luglio 2016, n. 789 del 27 luglio 2016, n. 794 del 28 luglio 2016,
n. 1223 del 16 novembre 2016 con le quali viene rappresentato lo stato di sofferenza in rela-
zione alla situazione dell'organico dell'Ente costituito da personale a tempo determinato di
categorie A e B e la conseguente impossibilità di predisporre i necessari documenti contabili-
amministrativi, essendo stati esperiti inutilmente tentativi presso i Comuni facenti parte del
Parco al fine di acquisire disponibilità al distacco temporaneo di personale in possesso dei
requisiti giuridici e di competenze idonee a redigere tali documenti, richiedendo pertanto la
nomina di un Commissario ad acta per assicurare la predisposizione del Rendiconto es. fin.
2015, del Bilancio di previsione 2016, del modello 770/2016, dell'adeguamento del regola-
mento di contabilità al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i e di atti indifferibili e urgenti la cui mancata
assunzione potrebbe arrecare danni certi e irreparabili all'Ente;

VISTE le note Dipartimentali dell'UOB. A.7 Segreteria del Dirigente Generale prot. n. 38365 dell'1
agosto 2016, prot. n. 47116 del 6 ottobre 2016, prot. n. 54068 del 16 novembre 2016 e prot.
n. 57686 del 30 novembre 2016, che segnalano le richiamate criticità;

VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione prot. n. 19380 del 24 novem-
bre 2016, con la quale si richiede di assicurare la tempestiva nomina di un Commissario ad
acta al fine di espletare gli adempimenti succitati;

CONSIDERATO che per l'incarico di che trattasi è stato individuato il dott. Giuseppe Avenia, dirigente re -
sponsabile dell'U.O. S2.2 del Dipartimento Beni Culturali e I.S., che ha dato la propria di-
sponibilità e risulta in possesso delle competenze necessarie e dei requisiti previsti dall'art. 3,
comma 1 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 per le nomine di competenza regionale,
nonché di quelli previsti da l D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in ordine alla insussistenza delle
cause di inconferibilità ed incompatibilità;

RITENUTO di dover procedere alla nomina del dott. Giuseppe Avenia quale Commissario ad acta per la
redazione dei sopra richiamati documenti contabili necessari per la prosecuzione dell'attività
dell'Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda;

DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa, è conferito al dott. Giuseppe Avenia l'incarico di Com-
missario ad acta dell'Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda per la durata di mesi tre
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

Art. 2 - In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto
2014,n. 21 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale



della Regione Siciliana e, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione nel sito in-
ternet dell’Amministrazione  regionale,  pubblicato  per  esteso  nel  sito  istituzionale  del -
l’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana.

Palermo, lì 29 dicembre 2016
F.to    L'Assessore
Avv. Carlo Vermiglio


