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L’anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di marzo, in Palermo presso la sede 
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - 
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 
 
 
Il Dott. Calogero Paolo Mascellino, nominato con D.A. del 16 febbraio 2015, n. 10, Commissario 
Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e 
Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Dott. 
Domenico Cuccione nella qualità di Direttore Generale dell’Ente con le funzioni di Segretario 
verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:  

VISTA  la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il D.P.R.S. del 23/5/97 n. 147, di costituzione del Consorzio di Bonifica 11 Messina; 

VISTO  lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in 
modifica, in ultimo, con deliberazioni del Commissario ad Acta n. 32 del 17/9/2008 e n. 42 del 
12/11/2008, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 466 del 13 novembre 2009; 

CONSIDERATO  che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio 
di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione; 

VISTA  la circolare dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – 
Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con 
la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli 
atti consortili; 
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CONSIDERATO  che il Collegio dei revisori, decaduto ai sensi dell’art.19 della L.R. n.45/1995, 
è stato rinnovato, limitatamente a due soli componenti, con D.A. n. 565/2012 e si è in attesa della 
nomina del componente effettivo con funzione di Presidente; 

VISTA  la nota dell’Assessorato Risorse Agricole e Alimentari, Dipartimento Interventi 
Infrastrutturali per l’Agricoltura, prot. n. 22101 del 5/7/2012, il verbale di insediamento del 
Collegio dei Revisori n.1/12 del 2/8/2012 nonché la nota del 19/09/2012 a firma del Dott. 
Francesco Dato, componente anziano del Collegio Revisori, con la quale lo stesso rappresenta 
l’impossibilità di funzionamento dell’organo nelle more della designazione del Presidente; 

VISTO  il D.Lgs. 5 aprile 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO  l’art. 24 bis del D.L. 24 gennaio 2014 n. 90, introdotto dalla legge di conversione 11 
agosto 2014 n. 114, con il quale è stato sostituito l’art. 11 del D.Lgs n. 33/2013, recante la rubrica 
“ Ambito soggettivo di applicazione “; 

VISTA  la circolare n. 26 del 10 settembre 2014, che ha confermato che i Consorzi di Bonifica 
rientrano tra i destinatari della suddetta nuova disposizione normativa la quale, pur non ponendo 
problemi di retroattività, richiede l’adozione di specifici provvedimenti primi tra i quali la nomina 
del Responsabile della trasparenza e la creazione nel sito web istituzionale della Sezione 
“Amministrazione trasparente “ da utilizzare per pubblicare le informazioni e gli atti 
dettagliamente elencati nel D.Lgs n. 33/2013; 

VISTA  la deliberazione consortile n. 3 del 31/1/2014, con la quale è stato disposto, ai sensi 
dell’art. 1, c. 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, di nominare il Dott. Domenico Cuccione, 
nella qualità di Direttore Generale dell’Ente, Responsabile per la prevenzione della corruzione; 

VISTO  l’art. 43 del D.Lgs n. 33/2013, secondo cui “ .. il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione di cui all’art. 1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 svolge, di norma, le 
funzioni di Responsabile per la trasparenza..”; 

CONSIDERATO  il tenore letterale della suddetta norma, e come più volte specificato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia in occasione della Conferenza unificata del 24/07/2014, 
di intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali, sia in occasione dell’emanazione della Circolare 
n.1/2014 del 14/02/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’Amministrazione 
interessata può distinguere soggettivamente i due responsabili, qualora ricorrano evidenti ragioni 
organizzative, di opportunità e di efficienza; 

CONSIDERATO  che l’Ing. Eugenio Pollicino, Dirigente dell’Area tecnica consortile, ha già 
dimostrato il possesso di una professionalità adeguata all’assunzione dell’incarico di 
Responsabile per la Trasparenza; 

RAVVISATA  pertanto l’opportunità di nominare l’Ing. Eugenio Pollicino, Dirigente dell’Area 
tecnica consortile, Responsabile per la Trasparenza; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore Generale; 
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D E L I B E R A 
 

di nominare, per i motivi cui in narrativa, l’Ing. Eugenio Pollicino, Dirigente dell’Area tecnica 

consortile Responsabile per la Trasparenza del Consorzio di Bonifica 11 Messina, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 43 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, demandando al suddetto 

Responsabile l’adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare il rispetto della 

normativa di che trattasi. 

          
           Il Direttore Generale                         Il Commissario Straordinario 
        Dott. Domenico Cuccione                 Dott. Calogero Paolo Mascellino  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONECERTIFICATO DI PUBBLICAZIONECERTIFICATO DI PUBBLICAZIONECERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE    

 
 
 
Si certifica che la presente Deliberazione n. ___ del ______________ è stata pubblicata 

all’Albo Consorziale  

 

dal _________________________     al _____________________________ 

 

Messina, lì  

 

Area Amministrativa 
 

(_______________________) 

 

 

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio www.consorziobonifica11me.it 
 

 

 

 

 

E’ copia conforme per gli usi consentiti dalla legge 

 

Messina, lì ........................................................... 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
              (Dr. Domenico Cuccione) 




