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VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 recante le "Norme di attuazione dello Statuto
Siciliano in materia di credito e risparmio";
la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed
integrazioni;
la Legge Regionale lO aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs. P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed
integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo
e dell'Amministrazione Regionale;
la Legge Regionale 15 maggio 2000 n. lO e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 2 che attribuisce all'organo politico competenze in ordine
agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;
la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che detta le "Norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;
il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del
titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali: Ordinamento e del Governo e
dell'Amministrazione della Regione";
il D.P.Reg. n. 544/Area 1"/S.G. del primo ottobre 2010 con il quale l'Assessore
Regionale Prof. Avv. Gaetano Armao è stato preposto all'Assessorato
dell'Economia con delega alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze
del Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della
Regione;
che, per effetto dell'articolo 1 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, all'Assessore
dell'Economia sono conferite le attribuzioni spettanti al Ministro dell'Economia
e delle Finanze ed al Governatore della Banca d'Italia, ai sensi del Decreto
Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
che l'Assessore dell'Economia esercita le attribuzioni conferite dall'articolo 1 del
D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 nelle seguenti materie:
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VERIFICATA

CONSIDERATO

a) ordinamento di istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente
nel territorio regionale;
b) autorizzazione alla costituzione ed alla fusione degli istituti ed aziende
di cui alla precedente lettera a);
c) autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla sostituzione ed alla
chiusura nel territorio regionale degli istituti ed aziende di cui alla lettera
a);
d) autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla sostituzione ed alla
chiusura nel territorio regionale di sportelli di istituti ed aziende di
credito aventi la sede centrale in Sicilia, ma operanti anche fuori del
territorio regionale;
e) nomina di amministratori e sindaci degli istituti ed aziende di cui alla
lettera a), nei casi in cui dalle vigenti disposizioni è demandata agli organi
di vigilanza bancaria.

l'opportunità di operare degli approfondimenti tecnico-giuridici propedeutici alla
revisione delle norme di attuazione dello Statuto Siciliano in materia di credito e
risparmio da parte della Commissione Paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto;
che:

Il Prof. Pietro Busetta, Ordinario di Statistica Economica presso la Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Palermo;
Il Dott. Salvatore Taormina, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
delle Finanze e del Credito;
Il Prof. Francesco Faraci, Professore Associato di Economia e Gestione degli
Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Università degli
Studi di Palermo;
Il Prof. Alberto Stagno D'alcontres, Ordinario di Diritto Commerciale presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo;
Il Prof. Pietro Liugi Matta, Docente di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Catania;
Il Prof. Cristiano Celane, Ricercatore di Istituzioni di Diritto Pubblico presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo;
Il Dott. America Cemigliaro, Consulente Esperto dell'Assessore;
Il Dott. Michelangelo Calò, Dirigente Responsabile del Servizio 6 - Credito e
Risparmio - del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito;
L'Avv. Gabriele Messina Vitrano, libero Professionista con specifica
competenza nel settore del credito;

possiedono la professionalità e l'esperienza necessarie a supporta re l'attività
dell' Assessore all'Economia negli approfondimenti tecnico-giuridici propedeutici
alla revisione delle norme di attuazione dello Statuto Siciliano in materia di
credito e risparmio da parte della Commissione Paritetica di cui all'art. 43 dello
Statuto;

DECRETA

Art. l
(Composizione e nomina)

E' istituito un Comitato tecnico con il compito di supportare l'attività dell' Assessore
dell'Economia negli approfondimenti tecnico-giuridici propedeutici alla revisione delle norme
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di attuazione dello Statuto Siciliano in materia di credito e risparmio da parte della Commissione
Paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto.
Detto Comitato risulta cosÌ composto:

Prof. Avv. Gaetano Armao, Assessore Regionale dell'Economia, con funzioni
di Presidente;
Prof. Pietro Busetta, con funzioni di Presidente Vicario;
Dott. Salvatore Taormina
Prof. Francesco Faraci;
Prof. Alberto Stagno D'alcontres;
Prof. Pietro Liugi Matta;
Prof. Cristiano Celone;
Dott. Americo Cernigliaro;
Dott. Michelangelo Calò;
Avv. Gabriele Messina Vitrano.

Ove se ne ravvisi 1'esigenza, con successivi specifici provvedimenti, si procederà ad individuare
altri componenti del Comitato.
Il coordinamento della segreteria tecnica del Comitato viene conferito al Dott. Riccardo
Guazzelli, dell'Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore dell'Economia.

Art.2
(Sede del Comitato)

Il Comitato ha sede a Palermo presso l'Assessorato Regionale dell'Economia.

Art.3
(Durata)

I componenti del Comitato tecnico resteranno in carica per 45 giorni decorrenti
dall'insediamento, periodo utile entro il quale dovranno consegnare le risultanze degli
approfondimenti tecnico-giuridici demandati.
Dalla partecipazione al Comitato non deriva diritto ad alcun compenso e nessun onere potrà
gravare sul bilancio dell'Amministrazione Regionale.

ArtA
(Funzionamento del Comitato)

Il Comitato è convocato dal suo Presidente o da un suo delegato.
Nella convocazione è indicato l'ordine del giorno.
Nell'espletamento dei compiti demandatigli il Comitato opererà in stretto raccordo con le
competenti Strutture del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito.

Il presente Decreto sarà inserito nel sito ufficiale dell' Assessorato Regionale dell'Economia.

Palermo - 9 NOV. 2010
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