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REPUBBLICAITALIANA

REGIONESICILIANA
AsSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

L'ASSESSORE

VISTOlo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successivemodifiche e integrazionì;

VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 "Norme per la nomina di amministratori e

rappresentanti" della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto

pubblico e in organi di controllo o giurisdizionali;

VISTOil D.P.Reg.del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il

testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni, in materia

di riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n.45 "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie

occupazionali per i prestatori dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari" ed in particolare

l'art. 3 che prevede la suddivisione del territorio regionale in undici comprensori di bonifica

secondo lo schema di cui alla tabella A allegata alla stessa legge;

CONSIDERATOche con il D.P.R.S.n. 152 del 2~~1997 è stato costituito il Consorzio di Bonifica 6

Enna;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica 6 di Enna ed in particolare l'art. 20 che dispone in

materia di revisori legali dei conti;

VISTA la legge regionale 11 maggio 1993 n.15 e successive modifiche ed integrazioni ed in

particolare l'art.9, concernente la nomina dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei

collegi sindacali di competenza della Regione;

VISTOl'art. 19 della legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 che dispone in ordine alla composizione

del Collegio dei revisori dei consorzi di bonifica;

VISTOl'art. 6 della legge regionale 20 giugno 1997, n.19, per il quale i componenti dei Collegio dei

revisori dei conti sono scelti secondo i criteri di cui all'art.9 della legge regionale 11 maggio 1993



n.15;

VISTO l'art. 48 della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17 ed in particolare il comma 1 che

prevede che in ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo

designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e un componente effettivo designato

dall'amministrazione da cui l'ente o azienda dipende o che ne ha il controllo o vigilanza, scelto tra

gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992,

n.88;

VISTO l'art. 20, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 che modifica la

composizione dei collegi dei revisori di alcuni enti, tra i quali i Consorzi di bonifica, nei termini di

seguito indicati: "un componente effettivo, presidente, designato dall'Assessore regionale per il

Bilancio e le Finanze" e "due componenti effettivi, designati dall'Assessore regionale per

l'agricoltura e le foreste";

CONSIDERATOche il Collegio dei revisori del Consorzio di Bonifica 6 di Enna è scaduto e che

occorre prowedere alla sua ricostituzione;

VISTOil D.P.Reg. n. 47'2/Area l~/S.G. del 4 novembre 2015 di nomina dell'On.le Antonino Cracolici

ad Assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo

Rurale e della PescaMediterranea;

VISTAla designazione, da parte dell'Assessore regionale dell'Economia, quale componente effettivo

presidente del Collegio dei revisori del Consorzio di Bonifica 6 di Enna del dotto Marco Vinci.

CONSIDERATAla documentazione acquisita e le verifiche effettuate dall'ufficio di gabinetto

dell'Assessore dell'Economia, come da nota prot. n.5577 del 2]/11/2016;

VISTA la nota prot. n. 1186 del 2Wm017 con la quale l'Assessore dell'Economia comunica che,

trascorso il termine previsto di 30 giorni, viene dato per acquisito il parere della competente

Commissione dell'A.R.S. per la designazione del dotto Marco Vinci;

VISTE le designazioni, da parte dell'Assessore dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea quali componenti effettivi del Collegio dei revisori del Consorzio di Bonifica 6 di Enna

di seguito indicate:

Dott. Sutera Francesco nota n. 42915 del 9 settembre 2016;

Dott. Melfa Giancarlo nota n. 42914 del 9 settembre 2016;

CONSIDERATAla documentazione acquisita e le verifiche effettuate dalla Segreteria tecnica

dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della

PescaMediterranea, come da note prott. n.50797 del 2&'10/2016 e n.1276 del 12ftJ1/2017;

VISTAla nota prot. n. 10046 del 24 febbraio 2017 con la quale la Segreteria Generale. Servizio l°



comunica che il parere della competente Commissione legislativa dell'A.R.S, sulla designazione del

dotto Sutera Francesco, risulta acquisito, per decorrenza del termine previsto;

RITENUTOpertanto di dover procedere alla costituzione del Collegio dei revisori del Consorzio di

Bonifica 6 di Enna nominando i tre soggetti designati, di cui due esterni all'amministrazione

regionale ed in possesso dei requisiti previsti, di seguito indicati:

1. Dott. Vinci Marco nato a Palermo il 09ftl2/1967 - soggetto esterno all'Amministrazione

regionale, iscritto all'albo nazionale dei revisori contabili al n. 138823;

2. Dott. Sutera Francesco nato a Palermo il 07ftl6/1977 - soggetto esterno all'Amministrazione

regionale, iscritto all'albo nazionale dei revisori contabili n.1S7492;

3. Dott. Melfa Giancarlo nato a Catania il 06rtl6/1968 - soggetto interno all'Amministrazione. .
regionale in servizio part-timepresso l'ASP di Enna, iscritto nella sezione A dell'albo dei...

• ~ r:"
revisori dei dipendenti regionali e degli enti di cui all'art. 1 della loR. 15 maggio 2000 n.10 e

s.m.i, nonché iscritto all'albo nazionale dei revisori contabili al n. 77322.

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi in premessa specificati, che si intendono integralmente riportati, è costituito il Collegio

dei revisori dei conti del Consorzio di Bonifica 6 di Enna con la seguente composizione:

- Dott. Vinci Marco nato a Palermo il 09ftl2/1967, soggetto esterno all'Amministrazione regionale,

iscritto all'albo nazionale dei revisori contabili al n. 138823 - Presidente;

- Dott. Sutera Francesco nato a Palermo il 07ftl6/1977 - soggetto esterno all'Amministrazione

regionale, iscritto all'albo nazionale dei revisori contabili n. 157492 - componente effettivo;

- Dott. Melfa Giancarlo nato a Catania il 06rtl6/1968 - soggetto interno all'Amministrazione

regionale in servizio part-time presso l'ASPdi Enna, iscritto nella sezione A dell'albo dei revisori dei

dipendenti regionali e degli enti di cui all'art. 1 della loR. 15 maggio 2000 n.10 e s.m.i, nonché

iscritto all'albo nazionale dei revisori contabili al n. 77322 - componente effettivo.

Articolo 2

I componenti del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di Bonifica 6 di Enna, nominati con il

presente decreto, durano in carica tre anni. Ai sensi dell'art.5 della loR. 19/97, l'incarico può essere

ricoperto per non più di due mandati consecutivi.

Articolo 3

Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti nominato con il presente decreto spettano i



•

compensi stabiliti dalla normativa in atto vigente, che saranno interamente a carico del Consorzio

di Bonifica 6 di Enna.

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile della pubblicazione per l'assolvimento

dell'obbligo previsto dall'art.98 della legge regionale n.9/2015, comma 6, e alla Gazzetta Ufficiale

della Regione Siciliana per la pubblicazione in estratto.

Palermo, li O 3 HAR. 2017
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