Consorzio ASI di Trapani in Liquidazione
ai sensi dell’art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato
dall’art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8
_____________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
N. 17 del 2 Agosto 2019
OGGETTO : Approvazione Schema di Accordo fra Pubbliche Amministrazioni per l’utilizzo di
personale dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive nelle
attività di liquidazione del Consorzio ASI di Trapani.

IL COMMISSARIO
VISTI:
La Legge Regionale n. 8 del 12 Gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e
posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia ed è stato costituito l’Istituto Regionale
per lo Sviluppo delle Attività Produttive;
L’art.10 della Legge Regionale 10 Luglio 2018 n. 10 recante modifiche all’art.19
della Legge Regionale n. 8 del 12 Gennaio 2012;
Il Decreto Assessoriale n. 1060 del 22 Marzo 2019 dell’Assessorato Regionale delle
Attività Produttive con il quale l’avv. Giovanni Galoppi è stato nominato Commissario
Liquidatore del Consorzio ASI di Trapani;

PREMESSO CHE:
Per effetto del c.10 dell’art.19 della Legge Regionale n.8 del 12 Gennaio 2012 il
personale in servizio presso i Consorzi ASI della Sicilia è transitato nella pianta organica
dell’Istituto, ed i Consorzi ASI in liquidazione sono privi di risorse umane;
In applicazione del c. 1 dell’art.19 della Legge Regionale n.8 del 12 Gennaio 2012, i
Commissari Liquidatori dei Consorzi ASI, se debitamente autorizzati, possono avvalersi,
per lo svolgimento delle attività a loro demandate, previa stipula di appositi accordi fra le
pubbliche amministrazioni interessate, di personale in servizio presso la Regione e gli
enti di cui all’art.1 della Legge Regionale 15 Maggio 2000 n.10;
Con atto di indirizzo prot. n. 2337/A11 del 09/05/2019 l’Assessore alle Attività
Produttive, richiamato l’interesse pubblico alla celere esecuzione delle operazioni di
liquidazione, ha invitato l’IRSAP ad assicurare ogni supporto utile e qualificato in
termini di risorse umane e logistiche ai Commissari Liquidatori;
Con nota prot. n. 43676 del 03/07/2019 l’Assessore alle Attività produttive ha
autorizzato il Commissario liquidatore ad avvalersi del personale in servizio presso
l’IRSAP secondo le modalità proposte nell’Accordo siglato in data 12/06/2019 tra il
Commissario Liquidatore e il Commissario ad acta dell’IRSAP
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’IRSAP n.5 del 27/06/2019 avente ad
oggetto “Approvazione accordi fra le pubbliche amministrazioni per l’utilizzo del personale
IRSAP presso i Consorzi ASI dell’isola”;
VISTO lo schema di accordo allegato alla predetta Deliberazione predisposto dal Commissario
ad acta dell’Istituto, di concerto con i Commissari liquidatori nominati con il Decreto
Assessoriale in premessa individuato;
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DETERMINA
1-

Approvare lo schema di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni finalizzato
all’utilizzo di personale dell’IRSAP nelle attività di liquidazione del Consorzio ASI di
Trapani conformemente a quello autorizzato dall’Assessorato Regionale Attività
Produttive con nota prot. n. 43676 del 03/07/2019;
2Sottoscrivere l’Accordo tra il Consorzio ASI in Liquidazione di Trapani e l’IRSAP;
3Impegnare sul bilancio di liquidazione la somma di € 1.000,00 (mensili ) relativa al
rimborso all’IRSAP per uso di attrezzature, beni di consumo e strumenti come previsto
nel predetto accordo, per mesi 6;
4Trasmettere il presente provvedimento all’Assessore Regionale delle Attività
Produttive, all’Assessorato Regionale dell’Economia e all’IRSAP.

Il Commissario liquidatore
Avv. Giovanni Galoppi

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005 e s.m.i.
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