
D.P. n. 858/Serv.1°/S.G.
REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E    S I C I L I A N A

I L  P R E S I D E N T E

VISTO lo  Statuto della Regione;

VISTA le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed

integrazioni;

VISTA la legge 22 ottobre 1971, n. 865;

VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 18 marzo 1977, n. 10; 

VISTE le leggi regionali 28 marzo 1995, n. 22 e 20 giugno 1997, n. 19, e successive modifiche ed

integrazioni;

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

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “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”;

VISTO il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati  in

controllo  pubblico,  a  norma dell'art.  1,  commi  49 e  50  della  legge  6.11.2012,  n.  190” e

successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 39,

comma 4;

VISTI i decreti presidenziali sotto elencati con i quali, su proposta dell'Assessore regionale per le

infrastrutture  e  la  mobilità,  nelle  more  del  perfezionamento  delle  procedure  costitutive  di

ciascun organo ordinario di amministrazione a seguito del riordino complessivo della materia

afferente le politiche abitative, al fine di assicurare la necessaria attività gestionale degli Enti,

si  è  provveduto,  tra  l'altro, alla  nomina  con  le  funzioni  di  Presidente  e  di  Consiglio  di

Amministrazione,  dei  Commissari  straordinari  degli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari
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come di seguito indicati:

  D.P. n. 209/Serv.1°/S.G. del 3 maggio 2018 - nomina dott. Pontillo Gioacchino, 

funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, Commissario straordinario 

I.A.C.P. di Agrigento, da ultimo confermato, senza soluzione di continuità,  con 

D.P. 653/Serv.1°/SG  in data 8 ottobre 2019, fino al 30 novembre 2019; 

 D.P. 302/Serv.1°/SG del 20 maggio 2019 – nomina ing. Cortese Claudio Pasquale,

dirigente  dell'Amministrazione  regionale,  Commissario  straordinario  I.A.C.P.  di

Caltanissetta, per un periodo di sessanta giorni e prorogato  con D.P. 653/Serv.1°/SG

in data 8 ottobre 2019, fino al 30 novembre 2019; 

 D.P.  n.  33/Serv.1°/S.G.  del  15  febbraio  2018  -  nomina  ing. Laudani  Gaetano,

dirigente  dell'Amministrazione  regionale,  Commissario  straordinario  I.A.C.P.  di

Catania,  da  ultimo  confermato,  senza  soluzione  di  continuità,  con  D.P.

653/Serv.1°/SG in data 8 ottobre 2019, fino al 30 novembre 2019; 

 D.P. n. 203/Serv.1°/S.G. del 3 maggio 2018 - nomina dott. Marchingiglio Vincenzo,

dirigente  dell'Amministrazione  regionale,  Commissario  straordinario  I.A.C.P.  di

Enna, da ultimo confermato, senza soluzione di continuità, con D.P. 653/Serv.1°/SG

in data 8 ottobre 2019, fino al 30 novembre 2019; 

 D.P.  n.  27/Serv.1°/S.G.  del  15  febbraio  2018  -  nomina  ing. Santoro  Leonardo,

dirigente  dell'Amministrazione  regionale,  Commissario  straordinario  I.A.C.P.  di

Messina,  da  ultimo  confermato,  senza  soluzione  di  continuità,  con  D.P.

653/Serv.1°/SG in data  8 ottobre 2019, fino al 30 novembre 2019; 

 D.P. n. 589/Serv.1°/S.G. del 15 ottobre 2018 - nomina dott. Ferruggia Ferruccio,

funzionario  direttivo  dell'Amministrazione  regionale,  Commissario  straordinario

I.A.C.P. di Palermo,  da ultimo confermato,  senza soluzione di continuità, con D.P.

653/Serv.1°/SG in data 8 ottobre 2019, fino al 30 novembre 2019; 

 D.P. n. 656/Serv.1°/S.G. in data 8 ottobre 2019 - nomina avv. Siragusa Maurizio

Maria, dirigente dell'Amministrazione regionale, Commissario straordinario I.A.C.P.

di Ragusa, fino al 30 novembre 2019;

 D.P. n. 655/Serv.1°/S.G. in data 8 ottobre 2019 - nomina avv. Foti Ettore Riccardo,

dirigente dell'Amministrazione  regionale,  Commissario  straordinario  I.A.C.P.  di

Siracusa, fino al 30 novembre 2019;

 D.P. n. 657/Serv.1°/S.G. in data 8 ottobre 2019 - nomina dott. Pandolfo Fabrizio,

funzionario  direttivo  dell'Amministrazione  regionale,  Commissario  straordinario

I.A.C.P. di Trapani, fino al 30 novembre 2019;
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CONSIDERATO che gli incarichi sopra elencati sono scaduti;

VISTA la  nota  prot.  n.  9582  del  27  novembre  2019,  con  la  quale  l'Assessore  regionale  per  le

infrastrutture e la mobilità, nel rappresentare, tra l'altro,  che le procedure per la nomina degli

organi  ordinari  di  tutti  gli  Istituti  autonomi  per  le  Case  Popolari  dell'isola  non  si  sono

perfezionate, ha proposto di prorogare i Commissari straordinari degli Istituti Autonomi per le

Case Popolari di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa

e Trapani fino al prossimo 31 gennaio 2020 e, comunque, non oltre la data di costituzione

degli organi ordinari; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 26 settembre 2019: “Approvazione disegno

di  legge:  Semplificazione  e  riordino  della  normativa  in  materia  di  edilizia  residenziale

pubblica  e  sociale:  Soppressione  degli  istituti  Autonomi  Case  Popolari  e  istituzione

dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare Sociale (ARCAS);

VISTA la  deliberazione  n.  434  del  28  novembre  2019,  con  la  quale,  su  proposta  dell'Assessore

regionale per le infrastrutture e la mobilità, la Giunta regionale ha prorogato, senza soluzione

di continuità, fino al 31 dicembre 2019, al fine di assicurare la necessaria gestione degli enti

medesimi, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive degli organi ordinari di

amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari  e, comunque, non oltre la data di

costituzione degli organi ordinari, i Commissari straordinari dei seguenti Istituti:  dott. Pontillo

Gioacchino, I.A.C.P. di Agrigento; ing. Cortese Claudio Pasquale, I.A.C.P. di Caltanissetta;

ing. Laudani Gaetano, I.A.C.P. di Catania; dott. Marchingiglio Vincenzo, I.A.C.P. di Enna;

ing. Santoro Leonardo, I.A.C.P. di Messina; dott. Ferruggia Ferruccio, I.A.C.P. di Palermo;

avv.  Siragusa  Maurizio  Maria,  I.A.C.P.  di  Ragusa;  avv.  Foti  Ettore  Riccardo,  I.A.C.P.  di

Siracusa e dott. Pandolfo Fabrizio, I.A.C.P. di Trapani; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.  6, comma 2 bis, della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e

successive modifiche ed integrazioni, il parere della I Commissione legislativa dell’A.R.S. non

va  richiesto  nel  caso  di  nomina  di  dirigenti  e  funzionari  direttivi  dell'Amministrazione

regionale in servizio o in quiescenza;

RITENUTO di dovere dare attuazione alla deliberazione sopra citata;

D E C R E T A

ART.1

Per le motivazioni esposte in premessa, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.

434 del 28 novembre 2019, sono confermati, senza soluzione di continuità,  fino al 31 dicembre 2019, al

fine  di  assicurare  la  necessaria  gestione  degli  enti  medesimi,  nelle  more  del  perfezionamento  delle
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procedure  costitutive  degli  organi  ordinari  di  amministrazione  degli  Istituti  Autonomi  per  le  Case

Popolari  e, comunque, non oltre la data di costituzione degli organi ordinari, i Commissari straordinari

dei seguenti Istituti: dott.  Pontillo Gioacchino, I.A.C.P. di Agrigento;  ing. Cortese Claudio Pasquale,

I.A.C.P.  di  Caltanissetta;  ing.  Laudani  Gaetano,  I.A.C.P.  di  Catania;  dott.  Marchingiglio  Vincenzo,

I.A.C.P.  di  Enna;  ing.  Santoro  Leonardo,  I.A.C.P.  di  Messina;  dott.  Ferruggia  Ferruccio,  I.A.C.P.  di

Palermo;  avv.  Siragusa  Maurizio  Maria,  I.A.C.P.  di  Ragusa;  avv.  Foti  Ettore  Riccardo,  I.A.C.P.  di

Siracusa e dott. Pandolfo Fabrizio, I.A.C.P. di Trapani.

ART. 2

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l’Assessorato regionale delle infrastrutture e

della mobilità, sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e per esteso nel

sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014,

n. 21. 

Palermo, lì 09 DIC. 2019

IL PRESIDENTE
                                           Firmato:    MUSUMECI
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