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. 2 del 02/03/2020

OGGETTO: Liquidazione e pagamento trattamenti integrativi pensionistici ex dipendenti
Consorzio ASI di Trapani periodo aprile-dicembre 2019 e 13^ mensilità.

VISTI:
- la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle
Attività Produttive (IRSAP);
- l’art. 19 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016 che tra l’atro testualmente recita: “i rapporti
attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione
permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle
operazioni di liquidazione”;
- il decreto dell’Assessore alle Attività Produttive n. 1060 del 22/03/2019 con il quale l’avv.
Giovanni Galoppi, è nominato Commissario liquidatore;
- la nota dell’Assessorato dell’Economia Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni
prot. n. 81 del 15/01/2020 assunta al ns. prot. n. 13 del 16/01/2020 con la quale richiamando
il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 7704/74.2006.11 che ritiene possibile, in
assenza di bilancio di previsione, assentire da parte dell’Organo tutorio la gestione di talune
spese ritenute improrogabili a fronte di paventati danni patrimoniali, in un contesto in cui è
possibile, comunque la prossima adozione del bilancio di previsione corrente;
- la legge regionale n. 1/1984 e ss.mm.ii. che istituisce e disciplina i Consorzi ASI della Sicilia,
oggi in liquidazione, per quanto applicabile considerato che non sono stati ancora adottati i
decreti assessoriali di chiusura delle liquidazioni dei Consorzi ASI ai sensi dell’art. 19 della
legge regionale n. 8/2012;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 45/2016 del 10/02/2016 relativa all’oggetto che pone
in capo ai Consorzi ASI della Sicilia oggi in liquidazione l’onere del pagamento del
trattamento pensionistico del personale già in quiescenza;
- la determinazione del Commissario Liquidatore n. 11 del 20/03/2019, con la quale è stato
conferito al dr. Giuseppe Mazzara l’incarico per l’esecuzione del servizio per l’elaborazione
dei cedolini inerenti i trattamenti pensionistici integrativi del personale in quiescenza dell’ex
Consorzio ASI di Trapani per i mesi a decorrere da maggio 2018 a tutto l’anno 2019;
- gli elaborati inerenti i conteggi dei trattamenti integrativi pensionistici per il periodo da aprile
a dicembre 2019 e 13^ mensilità trasmessi dal dr. Giuseppe Mazzara in data 28/02/2020;
RITENUTO:
- di dovere provvedere in merito, dando atto che la somma complessiva per il periodo da aprile
a dicembre 2019 e compresa 13^ mensilità ammontante ad € 45.874,40 è disponibile nelle
casse del Consorzio ASI di Trapani in liquidazione, e che il pagamento spettante ad ogni
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pensionato verrà eseguito imputando la somma al Cap. U200 del Bilancio di liquidazione
2020 denominato: “Pensioni a carico dell’Ente”;
DETERMINA
1) liquidare e pagare ai pensionati dell’ex Consorzio ASI di Trapani i trattamenti di previdenza
integrativa a decorrere dal mese di aprile al mese di dicembre 2019 e compresa 13^ mensilità,
per l’importo complessivo di € 45.874,40 come da conteggi predisposti dallo studio di
consulenza del dr. Giuseppe Mazzara;
2) imputare la somma di € 45.874,40 al Cap. U200 del bilancio di liquidazione 2020
denominato: “Pensioni a carico dell’Ente”.
Il Commissario Liquidatore
avv. Giovanni Galoppi

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