
D.A. Rep. n. 542 del 27/04/2021
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE

L’Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO           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;
VISTO           il  decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 e s.m.i.;
VISTA           la L.R.30.04.2001 n.4 recante disposizioni anche in materia della Stamperia regionale 

Braille di Catania  ed in particolare l’art. 6 ,comma 3 e l’art. 7,comma 2;
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 Precisione  per il triennio 2021-2023;
VISTO           il D.A. n. 1843 del 21 novembre 2016 con il quale è stato costituito per la durata di 
                       Un quadriennio il Collegio dei Revisori dei Conti della Stamperia Regionale 

“Braille” di Catania;
RICHIAMATO in particolare, l’art. 1 della L.R. 20.04.76 n. 35,che prescrive l’obbligo della 

preventiva acquisizione del parere della competente Commissione Legislativa del-
l’A.R.S., soltanto sulle nomine o designazioni “riguardanti Organi di Amministrazio-
ne attiva e di controllo di Enti di diritto pubblico”;

VISTO           il  parere n. 238/2001dell’ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, 
che definisce la Stamperia Regionale Braille un organismo dell’Unione Italiana Cie-
chi, Associazione, quest’ultima, riconosciuta con personalità esclusivamente privati-
stica in base al D.P.R. 23.12.78;

VISTA            la nota prot. n. 13072 del 21.10.2020 con la quale il Servizio XII – Diritto allo Studio 
del Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio 
rappresenta la necessità  di dover costituire il nuovo Organo di Controllo della Stam-
peria regionale Braille di Catania; 

VISTA la nota n. 5060/Gab del 28.12.2020 con la quale la Segreteria Tecnica dell’Ufficio di 
Gabinetto dell’Assessore dell’istruzione e della Formazione Professionale richiede 
all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato Regionale dell’Economia la designazione 
del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Stamperia  Regionale “Brail-
le” di Catania;

VISTA          la nota dell’Assessore dell’istruzione e della Formazione Professionale  prot. n. 



4840/Gab del  15.12.2020 di designazione del Dott. Antonio Passarello  quale com-
ponente  del Collegio dei Revisori  dei Conti della stamperia  regionale Braille di Ca-
tania; 

VISTA          la nota dell’Assessore dell’istruzione e della Formazione Professionale  prot. n. 4839 
Gab del  15.12.2020 di designazione del Dott. Peralta Mario Alessandro  quale com-
ponente  del Collegio dei Revisori  dei Conti della stamperia  regionale Braille di Ca-
tania; 

VISTA la nota prot. n.1428 del 26.04.2021  della Segreteria tecnica dell’Ufficio di Gabinetto 
dell’Assessore dell’istruzione e della Formazione Professionale concernente la verifi-
ca dei requisiti, previsti per Legge, del dott. Antonio Passarello quale componente del 
Collegio dei revisori dei Conti della stamperia Braille di Catania ; 

VISTA la nota prot. n. 4893 del 16.12.2020 della Segreteria tecnica dell’Ufficio di Gabinetto 
dell’Assessore dell’istruzione e della Formazione Professionale concernente la verifi-
ca dei requisiti ,previsti per Legge, del dott. Mario Alessandro Peralta quale compo-
nente del Collegio dei revisori dei Conti della stamperia Braille di Catania ;

VISTA         la nota dell’Assessore dell’Economia prot. n.1079/Gab del 15.02.2021 di designazio-
ne del Dott.  Gregorio Di Liberto  quale Presidente del Collegio dei Revisori  dei 
Conti della stamperia  regionale Braille di Catania; 

VISTA la nota prot. n. 1419 del 03.03.2021  della Segreteria tecnica dell’Ufficio di Gabinetto 
dell’Assessore dell’ Economia  concernente la verifica dei requisiti ,previsti per Leg-
ge, del dott. Gregorio Di Liberto  quale Presidente del Collegio dei revisori dei Conti 
della stamperia Braille di Catania ;

VISTA  la nota della Segreteria Generale Servizio 1 prot. n. 43974 del 18.12.2020 indirizzata 
alla Segreteria tecnica dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore dell’istruzione e della 
Formazione Professionale  ;

VISTA  la nota della Segreteria Generale Servizio 1 prot. n. 12133 del 12.04.2021 indirizzata 
alla Segreteria tecnica dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore dell’ Economia;

PRESO ATTO  delle osservazioni formulate dal Servizio 1 della  Segreteria Generale con le note 
sopra indicate con le quali viene rappresentato che,data la natura privatistica della 
Stamperia Braille,  non trova applicazione l’art.1 della L.R. n.35/76;

RITENUTO pertanto, di dovere procedere  alla costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti 
della Stamperia Regionale “Braille”di Catania (già scaduto in data 21.04.2020), per 
la durata di un quadriennio, a decorrere  dalla data di notifica del presente decreto;

            DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 
6,comma 3 della LR. 30.04.2001  n. 4 è nominato per la durata di un quadriennio, il Collegio dei 
Revisori dei Conti della Stamperia Regionale Braille di Catania ,costituito come segue: 

 Dott.Gregorio Di Liberto nato a XXXXXXX il XX.XX.XXXX residente a XXXXX-
XX   in via XXXXXXXXX n.XX/X  C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX  con funzioni 
di Presidente;

 Dott.  Peralta  Mario Alessandro nato a XXXXXXX il  XX.XX.XXXX residente a 
XXXXXXX in via XXXX’XXXX XXXXXXXX n. XX CF XXXXXXXXXXXXX-
XXX  con funzioni di Componente,

 Dott. Antonio Passarello nato a XXXXXXX il XX.XX.XXXX residente in XXXXX-
XXXX XXXXXXX (XX) presso XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, CF XXX-
XXXXXXXXXXXXX  con funzioni di  Componente

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 e  
trasmesso alla G.U.R.S. per la  pubblicazione.

       F.to      L’Assessore 
Palermo li  27/04/2021                                                    On. Prof. Roberto Lagalla


