D.A. n. 970/8.S
Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato regionale delle Attività Produttive

L' A S S E S S O R E

Nomina commissario ad acta per per il compimento di tutti gli atti indifferibili e urgenti
dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP)

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista

la legge regionale n. 28/1962 e ss.mm.ii.;

Vista

la legge regionale n. 10/1991 e ss.mm.ii.;

Vista

la legge regionale n. 19/2008 e relativi decreti presidenziali di attuazione;

Vista

la legge regionale n. 10/2000 e ss.mm.ii.;

Vista

la legge regionale n. 8/2012 “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo
delle attività produttive” ;

Vista

la legge regionale n. 8/2016, art. 19;

Visto

il DP n. 643 del 29/11/2017 con il quale sono state conferite all'On.le Avv.
Girolamo Turano le funzioni di Assessore Regionale per le Attività Produttive;

Viste

in particolare le specifiche normative regionali di stabilità e di assestamento di
bilancio e le risorse allocate nel competente capitolo 243301 del bilancio
regionale e le relative procedure amministrativo-gestionali;

Visto

il D.A. n. 258 del 26/02/2018 con il quale è stato conferito al dott. Gioacchino
Orlando,

funzionario

dell'Amministrazione

Regionale,

l'incarico

di

Commissario ad acta dell'IRSAP, poi dimessosi in data 13/03/2018;
Visto

il D.A. n. 408 del 16/03/2018 con il quale è stato conferito al dott. Giovanni
Perino, funzionario dell'Amministrazione Regionale, l'incarico di Commissario
ad acta dell'IRSAP, per la durata di mesi tre, per il compimento di tutti gli atti
indifferibili ed urgenti in mancanza dei quali l'IRSAP potrebbe subire un danno
certo e grave, nonché per tutti gli atti finalizzati alla tutela del patrimonio
dell'Ente, inclusi quelli espressivi della rappresentanza legale e quelli ascritti
agli organi dell'istituto;

Considerato che il predetto incarico è scaduto in data 16 giugno 2018;
Ritenuto

pertanto, nelle more di ripristinare l'amministrazione dell'IRSAP, che occorre
nominare un commissario ad acta per il compimento di tutti gli atti indifferibili
e urgenti in mancanza dei quali l'ente potrebbe subire un danno certo e grave,
nonché, per tutti gli atti finalizzati alla tutela del patrimonio dell'Ente, inclusi
quelli espressivi della rappresentanza legale e quelli ascritti agli Organi
dell'Istituto;

Ritenuto

in particolare, di dovere nominare quale commissario ad acta il dr. Giovanni
Perino funzionario dell'amministrazione regionale,

DECRETA

Art. 1)

Alla luce delle superiori premesse, da intendersi nel presente e nei seguenti
articoli interamente richiamati, è conferito l'incarico di commissario ad acta al
dr. Giovanni Perino, funzionario dell'Amministrazione regionale, per il

compimento di tutti gli atti indifferibili e urgenti in mancanza dei quali l'IRSAP
potrebbe subire un danno certo e grave, nonché per tutti gli atti finalizzati alla
tutela del patrimonio dell'Ente, inclusi quelli espressivi della rappresentanza
legale e quelli ascritti agli Organi dell'Istituto, previa comunicazione agli uffici
dell'Assessorato delle Attività produttive.
L'incarico di cui al presente articolo è conferito per la durata di mesi tre a
decorrere dalla data del presente provvedimento, salvo anticipata decadenza
dall'incarico intervenuta per la nomina del Consiglio di Amministrazione o del
Commissario Straordinario.
Art. 2)

Responsabile del procedimento relativo al presente decreto è la d.ssa Elena
Balsamo del Servizio 8 del Dipartimento regionale delle attività produttive,
avente sede legale in

via Degli Emiri, n. 45, 90135, Palermo - PEC:

dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it. Presso il medesimo
Servizio è accessibile la documentazione richiamata nel presente decreto.
Art. 3)

Il presente decreto è notificato all'interessato a cura del Dipartimento, ed è
altresì pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e
reso disponibile sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68
della legge regionale n. 21/2014, così come modificato dall'art. 98, comma 6°,
della legge regionale n. 9/2015.

Art. 4)

Nessun compenso è previsto per l'espletamento del presente incarico, ad
eccezione di eventuali spese documentate.

Palermo li 21 Giugno 2018

f.to
L' A S S E S S O R E
On.le Avv. Girolamo Turano

