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D. A. n.  01/2017                                        Del  20/01/2017                   

                                                    

                                                      

                                                          

                                                             REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA  

L'ASSESSORE 

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE  le Leggi Regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2,        

                    nonché il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;   

VISTE le Leggi Regionali 20 aprile 1976, n. 35 e 16 maggio 1978, n. 5; 

VISTA la Legge Regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e s.m.i.; 

VISTO il D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n. 6-Regolamento di attuazione del Titolo 

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

assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 

dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni-Pubblicato 

nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 28 febbraio 2013, n. 10;  

VISTA la legge regionale 14 aprile 2006 n. 14 art. 60, con la quale è stata 

istituita e disciplinata in Sicilia l’Agenzia Regionale per l’Erogazione in 

Agricoltura (A.R.S.E.A); 

VISTA la legge regionale 07 maggio 2015 n. 9  Art. 40 – Liquidazione Ente 

Autonomo portuale  di Messina, ARSEA e Consorzi di ripopolamento 

ittico - che ha posto in liquidazione l’A.R.S.E.A.; 

VISTA     la nota del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Servizio 25 –

Liquidazioni A.T.O., Enti ed Aziende Regionali prot. n. 11398 del 

02/03/2015 con la quale viene comunicato che non è mai stato nominato 

il collegio  dei revisori dei conti dell’A.R.S.E.A.,  

VISTA la Legge Regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed 

integrazioni ed in particolare l'art. 9, commi 1 e 5, concernente la nomina 

dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di 

competenza della Regione; 

VISTO      l’art. 6 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, il quale recita che i 

componenti dei Collegi dei revisori dei conti sono scelti secondo i criteri 

di cui all’art. 9 della l. r. 11 maggio 1993, n.15; 

VISTO       il comma 2 dell’art. 19 del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, in materia di 

nomina in via straordinaria dei collegi dei revisori e sindacali;  
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VISTO       il D.A. n. 14/GAB del 23/09/2016 con il quale è stato costituito il  

Collegio straordinario dei Revisori dei conti dell’Agenzia regionale per 

l’erogazione in Agricoltura A.R.S.E.A., con sede legale in Palermo, 

secondo la seguente composizione:  

Dott.ssa D’Amico Giuseppa nata a Bagheria il 18/07/1956 – Dipendente 

in Servizio presso l’Assessorato all’Economia iscritta al n. 13 della 

sezione B dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all’articolo 

1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i – Presidente;  

Dott.ssa Amalia Princiotta Cariddi nata a Palermo il 20/07/1965 – 

Dipendente in Servizio presso l’Assessorato all’Economia iscritta al n. 

52 della sezione B dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui 

all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i-

Componente;   

  Dott. Gaetano Santoro  nato a Palermo il 09/10/1961 – Dipendente in 

Servizio presso l’Assessorato all’Economia iscritto al n. 60 della sezione 

B dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all’articolo 1 della 

legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i-Componente.  

VISTA la nota assunta al protocollo di questo ufficio al  n. 4585 del 04/10/2016, 

con la quale il Dott. Gaetano Santoro ha rassegnato le proprie dimissioni 

da componente del collegio sindacale; 

VISTA la nota prot. n. 6446/A.05   del 29/12/2016 con la quale è stato designato, 

in sostituzione del componente dimissionario, il dott. Marco Fiorello in 

servizio presso questo ufficio di gabinetto;  

VISTA      la nota assunta  al protocollo di questo ufficio al  n. 43 del 03/01/2017 di 

questo ufficio con la quale il Dott. Marco Fiorella ha accetto l’incarico è 

ha trasmesso a corredo la documentazione di rito richiesta  

CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate dalla Segreteria Tecnica dell'Ufficio di 

diretta collaborazione, sulla scorta della documentazione trasmessa dal 

soggetto designato, non sono emerse cause di inconferibilità e 

incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013; 

RITENUTO di dovere procedere alla sostituzione del componente dimissionario del 

Collegio straordinario dei Revisori dei conti dell’Agenzia Regionale per 

l’erogazione in Agricoltura (A.R.S.E.A.) nominando il dipendente in 

servizio in possesso dei requisiti previsti e così individuato: 

Dott. Marco Fiorella nato a Palermo il 25/02/1967 – Dipendente in 

Servizio presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato all’Economia 

iscritta alla sezione B dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di 

cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i; 

D E C R E T A 

ART. 1 

Per i motivi in premessa specificati ed ai sensi del comma 2 dell'art. 19 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il componente 

dimissionario in premessa citatao del Collegio straordinario dei Revisori 

dei conti dell’Agenzia regionale per l’erogazione in Agricoltura 

A.R.S.E.A., è sostituito dal Dott. Marco Fiorella nato a Palermo il 
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25/02/1967 – Dipendente in Servizio presso l’Ufficio di Gabinetto 

dell’Assessorato all’Economia iscritta alla sezione B dell’albo dei 

dipendenti regionali e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 

15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i; 

ART. 2 

Il componente nominato del Collegio straordinario dei Revisori dei conti 

dell’A.R.S.E.A. cesserà le proprie funzioni all’atto di nomina del nuovo Collegio, ai 

sensi del comma 2 dell'art. 19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 

ART. 3 

Al componente del Collegio straordinario dei Revisori dei conti nominato con il 

presente decreto spettano i compensi stabiliti dalla normativa in atto vigente.  

ART. 4 

Il presente Decreto per stralcio sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana, nonché sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 

4, della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21. 

 

Palermo,  20/01/2017                                               L'ASSESSORE 

                     f.to                  (Dr. Alessandro Baccei) 
     
 


