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593
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

L’Assessore
lo Statuto della Regione Siciliana;
le Leggi regionali 29 dicembre 1962 n.28 e 10 aprile 1978 n.2;
il D.P. Reg. 28 febbraio 1979,n.70 che approva il Testo Unico sull’ordinamento del
Governo e dell’amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA
la legge regionale 20 aprile 1976, n.35 integrata dalla legge regionale 16 maggio
1978, n.5 e dall’art.19, comma 7 della legge regionale n.19/2005 così come
modificata dall’art.1 della legge regionale 2 luglio 2014 n. 15;
VISTA
la Legge 07.08.1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA
la legge regionale 15.05.2000, n. 10, e s.m.i.;
VISTO
il decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165 ed in particolare l’art. 53;
VISTA
la L.R. 26.03.2002,n.2 e s.m.i. ;
VISTO
il decreto legislativo 8 aprile 2013,n.39 e s.m.i.;
VISTA
la L.R. 10.07.2018,n.10 ed in particolare l’art.4 rubricato “ Disposizioni in materia
di Consorzi universitari ed istituti musicali”;
VISTO
il D.A. rep.n. 6738 del 29.11.2018 di approvazione del Protocollo d’intesa stipulato
tra l’Assessore regionale per l’Istruzione e la Formazione Professionale,l’Assessore
regionale per l’Economia, i Rettori delle Università di Palermo, Catania e Messina
ed i Consorzi Universitari;
VISTA
la L.r. 20.06.2019, n.10, recante “Disposizioni in materia di diritto alla studio”;
VISTO
l’art. 66,comma 6 della L.R. 26.03.2002 n.2 recante disposizioni in materia di
Collegio dei Revisori dei Conti dei Consorzi Universitari;
VISTA
la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
VISTO
il Decreto presidenziale del 27 giugno 2019, n. 12. che approva il Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente la
rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
VISTA
la L.R. 14.12.2019,n.23 ed in particolare l’art 22 rubricato “ Modifiche dell’assetto
dipartimentale dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale ;
VISTA
la Legge di stabilità regionale - L. R. 15.04.2021 n.9;
VISTA
la L.R. 15.04.2021 n.10 – Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;
CONSIDERATO che occorre procedere,ai sensi dell’art.66 della LR. 26.03.2002 n.2 alla nomina
del componente del collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Universitario di
Caltanissetta;
VISTA
la nota prot. n. 4850/Gab del 15.12.2020, con la quale l’Assessore regionale per
l’Istruzione e la Formazione Professionale, ha designato il dott. Salvatore Palilla
quale componente del collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Universitario di
Caltanissetta;
VISTA
la nota prot. n.4887/Gab del 16.12.2020, con la quale la Segreteria tecnica
dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore regionale per l’Istruzione e la Formazione
Professionale rappresenta che, dall’esame della documentazione prodotta, il dott.
Salvatore Palilla risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente per ricoprire l’incarico di cui trattasi,e che non emergono motivi di

VISTO
VISTE
VISTO

incompatibilità e/o inconferibilità o di conflitto di interesse in relazione all’incarico
da ricoprire;
VISTA
la nota prot. n. 4914/Gab del 17.12.2020, con la quale è stata trasmessa, per il seguito
di competenza, alla Presidenza-Segreteria Generale- Servizio 1 la documentazione di
cui all’art. 4 della Legge Regionale n.19/1997 e di cui all’art. 20 del decreto
legislativo n.39/2013 resa dal Dott. Salvatore Palilla quale soggetto designato;
VISTA
la nota prot. n. 43992 del 18.12.2020, con la quale il Servizio 1 della Segreteria
Generale, al fine di acquisire il parere della competente Commissione legislativa
dell’A.R.S., trasmette la documentazione di rito all’Ufficio della Segreteria della
Giunta regionale;
VISTA
la nota prot. n. 8653 del 12.03.2021 del Servizio 1 della Segreteria Generale dalla
quale si evince che la Giunta Regionale nella seduta del 4 marzo 2021 , ha assentito
alla designazione, su proposta dell’Assessore regionale per l’Istruzione e la
Formazione Professionale del Dott.Salvatore Palilla quale componente del Collegio
dei Revisori del Consorzio Universitario di Caltanissetta ;
VISTA
la nota prot. n. 13219 del 20.04.2021 con la quale il Servizio 1 della Segreteria
Generale della Presidenza , per le motivazioni e le Norme in detta nota contenute e
richiamate , rappresenta all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore per l’Istruzione e la
Formazione Professionale di restare in attesa di comunicazione in ordine
all’insediamento del componente in seno al Collegio dei Revisori del Consorzio
Universitario di Caltanissetta ;
RITENUTO di dover dare attuazione alle disposizioni concernenti la composizione del Collegio
dei Revisori dei Consorzi universitari , previste dall’art. 66,comma 6 della L.R.
26.03.2002 n.2, con la nomina del dott. Salvatore Palilla quale componente
designato dall’Assessore regionale per l’Istruzione e la Formazione Professionale

DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, ai sensi
dell’art. 66,comma 6 della LR. 26.03.2002 n.2 è nominato il dott. Salvatore Palilla componente
del collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Universitario di Caltanissetta;
Art.2
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana - Assessorato
regionale Istruzione e Formazione Professionale ai sensi dell’art. 68 della L.r. 12/08/2014 n. 21.
Palermo li

28/04/2021

L’Assessore
On. Prof. Roberto Lagalla

