
D.A. n. 09/Gab

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 120;
VISTO il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  novembre  2012,  n.  251,  in  attuazione

dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120;
VISTI i commi 7 e 8 dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
VISTO l'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, come modificato dall'art. 6, comma 4

della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16;
VISTO l'art. 1, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43;
VISTO il  decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  20  gennaio  2012,  recante

“Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione
e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art 17 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11”;

VISTO il  decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  27  giugno  2019,  n.  12,  recante
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli  assetti  organizzativi  dei Dipartimenti regionali  ai  sensi dell'articolo
13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3.  Modifica  del  decreto  del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

CONSIDERATO che il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) e gli  Istituti Autonomi per le
Case Popolari (IACP) della Sicilia sono sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato regionale
delle infrastrutture e della mobilità;

CONSIDERATO che con l'art. 2 del decreto assessoriale delle infrastrutture e della mobilità n. 14/
GAB del 11 giugno 2016 erano stati fissati i compensi annui da erogare ai componenti
degli organi di amministrazione e di controllo del CAS, precisamente, per il presidente e i
componenti del consiglio di amministrazione uguali ai valori fissati dall’art. 2 del suddetto
D.P.Reg. 20 gennaio 2012, mentre pari a valori inferiori per il presidente e i componenti
dell’organo di controllo;

CONSIDERATO che con l'art. 2 del decreto assessoriale delle infrastrutture e della mobilità n. 25/
GAB  del  3  agosto  2016,  come  sostituito  dall’art.  1  del  decreto  assessoriale  delle
infrastrutture e della mobilità n. 51/GAB del 10 ottobre 2017, è stato richiamato l’obbligo di
determinare il compenso annuo da erogare ai componenti del collegio dei sindaci degli
IACP della Sicilia “ai sensi della normativa vigente”;

CONSIDERATO che con  la circolare n. 16 del 13 ottobre 2017 della Ragioneria Generale della
Regione è stato precisato che le modifiche apportate dal primo periodo del  comma 4
dell'art.  6  della  legge regionale 11 agosto 2017, n. 16,  tendono a garantire uniformità
nell'attribuzione dei compensi agli organi di amministrazione e di controllo degli organismi
di cui al comma 1 dell’art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

CONSIDERATO che,  per  garantire  uniformità  nell'attribuzione  dei  compensi  agli  organi  di
amministrazione e di controllo degli IACP e del CAS, è necessario stabilire che i compensi
annui  da  erogare  ai  presidenti  e  ai  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  di
controllo degli enti sottoposti a vigilanza di questo Assessorato sono quelli di cui all’art. 2
del  decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  del  20  gennaio  2012,  classificati
secondo le modalità di cui all’art. 1 del medesimo decreto presidenziale, contestualmente,



revocando  i  provvedimenti  amministrativi  adottati  in  contrasto  con  il  presente  decreto
assessoriale;

DECRETA

ART. 1

I compensi annui da erogare ai presidenti e ai componenti degli organi di amministrazione e di
controllo  degli  enti  sottoposti  a vigilanza di  questo Assessorato sono quelli  di  cui  all'art.  2 del
decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  del  20  gennaio  2012,  classificati  secondo  le
modalità di cui all'art. 1 del medesimo decreto presidenziale.

ART. 2

Sono  revocati  i  provvedimenti  amministrativi  adottati  in  contrasto  con  il  presente  decreto
assessoriale.

Il  presente  decreto  verrà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Assessorato  regionale  delle
Infrastrutture e della Mobilità e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 03/03/2021

                          L’Assessore
F.to    On.le  Marco Falcone
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