
D.A. 11/GAB                                                                                       Palermo  11/07/2017  
       
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell’Economia 
L'Assessore  

 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 10 aprile1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs P..Reg. 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 15 Maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed 

in particolare l’art.2 che attribuisce all’organo politico competenze in ordine agli atti 

di programmazione e di indirizzo amministrativo; 

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n° 19 che detta le “norme per la 

riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 Dicembre 2009, n° 12 “Regolamento di 

attuazione del titolo II° della Legge Regionale 16 Dicembre 2008, n° 19 recante 

norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali: Ordinamento del Governo 

e dell’amministrazione della Regione” e i successivi decreti presidenziali di modifica 

o integrazione; 

VISTO il D.P. Reg. D.P. n. 472/Area  1^/S.G. del 4 novembre 2015 con il quale il Dott. 

Alessandro Baccei è stato nominato Assessore con preposizione all’Assessorato 

Regionale dell’Economia; 

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

 VISTA  la legge regionale 11 maggio 1993, n° 15, in particolare l’art. 9 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la legge regionale 20 giugno 1997, n° 19 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n° 2 ed in particolare l’art. 35 e s.m.i. recante                     

“trasformazione enti lirici , sinfonici e comitato Taormina arte”; 
VISTA  la legge regionale 12 maggio 2010 n° 11 ed in particolare l’art. 17 recante “misure di 

contenimento della spesa nel settore pubblico Regionale “; 
VISTO lo statuto della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ed in particolare l’art. 21 

che recita: “Il collegio dei Revisori dei conti è nominato con decreto dell’Assessore 
Regionale al Bilancio e Finanze. E’ composto da tre membri effettivi e da un 
supplente, dei quali uno designato dal Presidente della Regione Siciliana, uno 
dall’Assessore Regionale per il Turismo, le comunicazioni e i trasporti e uno, con 
funzione di Presidente dall’Assessore Regionale al Bilancio e Finanze che nomina 
altresì il componente supplente. Nel decreto di nomina è stabilita la misura del 
compenso spettante ai revisori.”  e l’art. 22 che disciplina la durata del collegio; 



VISTO il proprio D.A. n. 10/GAB del 05/07/2017 con il quale, preso  atto del Decreto del 
Dirigente del Servizio 19 "Ufficio Procedimenti Disciplinari" del Dipartimento 
regionale della Funzione Pubblica e del Personale n. 3466 del 23/06/2017, il  
funzionario direttivo Dott. Nicola Galizzi è stato sospeso con decorrenza dal 
21/06/2017 e per l'intera durata della sospensione obbligatoria dal servizio 
dall'incarico di rappresentante dell'Amministrazione regionale in seno all'organo di 
controllo della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. 

 
VISTA la nota n° 3930/gab  del 07 luglio 2017 con la quale è stato designato quale 

componente supplente in sostituzione del Dott. Nicola Galizzi il dott. Rosario 
Candela nato a Torretta il 12/02/1963, funzionario direttivo in servizio  presso 
l’Assessorato Economia iscritto nel registro dei revisori legali al n. 147243 D.M. 
25/09/2007 GURI n.85 del 26/10/2007 e all’albo dei dipendenti regionali degli enti 
di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10; 

VISTA la nota assunta al protocollo n° 3934 del 10/07/2017 con la quale il soggetto 
designato ha accettato l’incarico e trasmesso  documenti di rito;  

PRESO ATTO  dell’avvenuta verifica da parte  della Segreteria Tecnica del possesso dei requisiti 
richiesti a norma delle disposizioni statutarie e legislative vigenti; 

RITENUTO per quanto sopra di dover procedere alla nomina del soggetto designato quale 
componente supplente del  Collegio dei revisori dei conti della Fondazione 
Orchestra Sinfonica Siciliana in sostituzione del Dott. Nicola Galizzi;  

 

D E C R E T A 

ART. 1 Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente ripetuto e 

trascritto, il dott. Rosario Candela , nato a Torretta il 12 febbraio 1963, iscritto 

all’albo dei revisori legali al n. 147243 D.M. 25/09/2007 GURI n.85 del 26/10/2007 e 

all’albo dei dipendenti regionali degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 

maggio 2000 n. 10 è nominato componente supplente del Collegio dei revisori dei 

conti della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, ai sensi dell’articolo 21 dello 

statuto della medesima Fondazione in sostituzione del dott. Nicola Galizzi. 

ART. 2  L’incarico conferito al Dott. Rosario Candela ha la stessa scadenza dell’incarico 
conferito agli altri membri del collegio già in carica. 

ART. 3 Il presente decreto verrà pubblicato per stralcio nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana. 

 
 
Palermo, 11/07/2017 

                          L'ASSESSORE 
   f.to   dott. Alessandro Baccei 

 


