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D. A. n.  08/GAB        del 02-05-2017                                                    

                                                      

                                                          

                                                             REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA  

L'ASSESSORE 

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE  le Leggi Regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2,        

                        nonché il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;   

VISTE le Leggi Regionali 20 aprile 1976, n. 35 e 16 maggio 1978, n. 5; 

VISTA la Legge Regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e s.m.i.; 

VISTO il D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n. 6-Regolamento di attuazione del Titolo II della 

legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi 

dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive 

modifiche ed integrazioni-Pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 28 febbraio 2013, n. 

10;  

VISTA la Legge Regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni ed 

in particolare l'art. 9, commi 1 e 5, concernente la nomina dei componenti dei collegi 

dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza della Regione; 

VISTO          l’art. 6 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, il quale recita che i componenti 

dei Collegi dei revisori dei conti sono scelti secondo i criteri di cui all’art. 9 della l. r. 

11 maggio 1993, n.15; 

VISTO          l’art. 48 della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17 ed in particolare il comma 1 

che prevede che in ogni organo di controllo interno devono essere presenti un 

componente effettivo designato dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze e 

un componente effettivo designato dall’Amministrazione da cui l’ente o azienda 

dipende o che ne ha il controllo o vigilanza, scelto tra gli iscritti all’albo nazionale 

dei revisori contabili istituito con decreto;   

VISTO  l’art.12-Collegio dei Revisori-dello Statuto dell’Azienda Speciale Servizi alle 

imprese della C.C.I.A.A. di Messina che in merito al Collegio dei Revisori dispone 

che è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno 

supplente nominati dalla Presidenza della Regione Sicilia, uno effettivo nominato 

dall’Assessorato regionale all’Economia ed uno effettivo ed uno supplente nominati 

   dall’Assessorato regionale alle Attività produttive. 

VISTA  la nota 49/17 del 30 marzo 2017 con la quale l’Azienda Speciale dei Servizi alle    

Imprese comunica per 09/05/2017 la scadenze del collegio dei revisori in carica;   

VISTA la nota prot. n. 2345/A.05   del 12/04/2017 con la quale è stato designato, quale 

componente effettivo del collegio dei revisori di cui è cenno il  dott. Pietro Paolo 

Pellerito nato a Palermo il 25 gennaio 1958, funzionario direttivo interno 

all’Amministrazione Regionale e iscritto alla sez. B dell’Albo dei dipendenti 

regionali e degli enti di cui all’art. 1 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, in possesso 
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dei requisiti per la nomina e/o designazione negli organi di controllo interno degli 

Enti e Aziende Regionali, ivi comprese quelle del Sistema Sanitario Regionale;  

VISTA       la nota del Dott. Pietro Paolo Pellerito  assunta al protocollo di questo ufficio al  

n.2394  del 13/04/2017 con la quale ha confermato di accettare l’incarico e ha 

trasmesso a corredo la documentazione di rito richiesta;  

CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate dalla Segreteria Tecnica dell'Ufficio di diretta 

collaborazione, sulla scorta della documentazione trasmessa dal soggetto designato, 

non sono emerse cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 

39/2013; 

RITENUTO  di dovere procedere alla nomina del componente supplente del Collegio dei Revisori 

dei conti dell’Azienda Speciale Servizi alle imprese della C.C.I.A.A. di Messina 

nominando  il  dott. Pietro Paolo Pellerito nato a Palermo il 25 gennaio 1958, 

funzionario direttivo interno all’Amministrazione Regionale e iscritto alla sez. B 

dell’Albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all’art. 1 della L.R. 15 maggio 

2000, n. 10, in possesso dei requisiti per la nomina e/o designazione negli organi di 

controllo interno degli Enti e Aziende Regionali, ivi comprese quelle del Sistema 

Sanitario Regionale;  

D E C R E T A 

ART. 1 

Per i motivi in premessa specificati, che si intendono integralmente riportati il  dott. Pietro Paolo 

Pellerito nato a Palermo il 25 gennaio 1958, funzionario direttivo interno all’Amministrazione 

Regionale e iscritto alla sez. B dell’Albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all’art. 1 della 

L.R. 15 maggio 2000, n. 10, in possesso dei requisiti per la nomina e/o designazione negli organi di 

controllo interno degli Enti e Aziende Regionali, ivi comprese quelle del Sistema Sanitario 

Regionale è nominato  componente effettiva  del Collegio dei Revisori dei conti dell’Azienda 

Speciale Servizi alle imprese della C.C.I.A.A. di Messina. 

ART. 2 

Per la durata dell’incarico, le competenze e il compenso spettante al componente del collegio dei 

revisori nominato si fa rinvio a quanto previsto dalle disposizioni di legge, dallo Statuto e dai 

regolamenti interni dell’Azienda Speciale Servizi alle imprese della C.C.I.A.A. di Messina.  

ART. 3 

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, 02-05-2017                         L'ASSESSORE 

                               (f.to Dott. Alessandro Baccei) 
     


