
D.A. 17/GAB                            Palermo  31/10/2017    
 
 

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. 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 D.A. n.10/GAB del 24/09/2014 col il quale  è stato nominato il Collegio dei revisori 
dei conti della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, ai sensi dell'articolo 21 dello 
statuto della medesima Fondazione; 



VISTA  la nota n° 4626/A05   del 01 settembre 2017 dell’ufficio di diretta collaborazione 
dell’Assessore dell’economia, indirizzate alle Segreterie tecniche del Presidente 
della Regione e dell’Assessore al Turismo, con la quale, in considerazione 
dell’imminente scadenza del collegio dei revisori nominato cui al D.A. n.10/GAB, si 
chiedevano, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Fondazione, le designazioni dei 
membri effettivi per il nuovo collegio dei revisori;  

VISTO   che a tutt’oggi non sono pervenute le designazioni richieste; 

VISTO   che il d.lgs 123 del 30 giugno 2011 prevede al 2° comma che qualora entro quarantacinque 
giorni non si provveda alla costituzione dei collegi ai sensi del comma 1, l'amministrazione 
vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre 
componenti in possesso dei requisiti prescritti; 

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 5492/A.05 del 26/10/2017, sono stati designati per la costituzione 
del collegio straordinario i funzionari in servizio presso l’Assessorato dell’Economia-Ufficio 
di diretta collaborazione:  

   Dott. Rosario Candela; 
   Dott.ssa Danila La Cognata; 
   Dott.ssa Elena Pizzo. 

che hanno fatto pervenire la rispettiva accettazione dell'incarico corredata dalla 
documentazione di rito; 

CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate dalla Segreteria Tecnica dell'Ufficio di diretta collaborazione 
dell'Assessore dell'Economia, sulla scorta della documentazione trasmessa dai soggetti 
designati, non sono emerse cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 
39/2013; 

RITENUTO  di dovere procedere alla costituzione del Collegio straordinario dei Revisori dei conti della 
Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana nominando i tre dipendenti in servizio in possesso 
dei requisiti previsti e qui di seguito indicati: 
1. Dott. Rosario Candela  nato a Torretta il 12/02/1963 – Dipendente in Servizio 
presso l’Assessorato all’Economia iscritto  alla sezione A dell’albo dei dipendenti regionali e 
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i; 
2. Dott.ssa Danila La Cognata  nata a Palermo il 08/02/1965 – Dipendente in Servizio 
presso l’Assessorato all’Economia iscritta alla sezione B dell’albo dei dipendenti regionali e 
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i;  
3. Dott.ssa Elena Pizzo  nata a Santo Stefano di Quisquinia il  26/06/1966 – 
Dipendente in Servizio presso l’Assessorato all’Economia iscritta alla sezione  B dell’albo dei 
dipendenti regionali e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 
10 e s.m.i;   

 
                D E C R E T A 

ART. 1 
Per i motivi in premessa specificati ed ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è costituito il Collegio straordinario dei Revisori dei conti 
della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, con sede legale in Palermo, secondo la 
seguente composizione: 
1. Dott. Rosario Candela  nato a Torretta il 12/02/1963 – Dipendente in Servizio 
presso l’Assessorato all’Economia iscritto  alla sezione A dell’albo dei dipendenti regionali e 
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i-Presidente; 
2. Dott.ssa Danila La Cognata  nata a Palermo il 08/02/1965 – Dipendente in Servizio 
presso l’Assessorato all’Economia iscritta alla sezione B dell’albo dei dipendenti regionali e 
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i-
Componente;  
3. Dott.ssa Elena Pizzo  nata a Santo Stefano di Quisquinia il  26/06/1966 – 
Dipendente in Servizio presso l’Assessorato all’Economia iscritta alla sezione  B dell’albo dei 
dipendenti regionali e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 
10 e s.m.i - Componente;  



ART. 2 
Il Collegio straordinario dei Revisori dei conti della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana 
cesserà le proprie funzioni all’atto di nomina del Collegio ordinario, ai sensi del comma 2 
dell'art. 19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 

                                                                                            ART. 3 
Al Collegio straordinario dei Revisori dei conti nominato con il presente decreto spettano gli 
stessi compensi stabiliti per i componenti del collegio ordinario in scadenza;  

ART. 4 
Il presente Decreto per stralcio sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana, nonché sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della 
Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21. 

 
Palermo,   31/10/2017                                

    L'ASSESSORE 
                                                        (f.to  Dr. Alessandro Baccei) 
     
  

 


