D.A. n. 1476

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
L'ASSESSORE
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Considerato

Vista

Vista
Vista
Ritenuto

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.r. n. 8 del 12 gennaio 2012 e ss.mm.ii., con la quale è stato istituito l'Istituto
Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.)
il Decreto Legislativo n. 123 del 30 Giugno 2011;
l'art. 1 della L.r. 11 agosto 2017 n. 16;
l'art. 2, comma 6, della L.r. 8 maggio 2018 n. 8;
il D.P. n. 643 del 29/11//2017 con il quale sono state attribuite, all'On.le Avv.
Girolamo Turano, le funzioni di Assessore dellìAssessorato delle Attività Produttive;
il D.D.G. n. 3219 del 29/10/2019, con il quale sono state attribuite le funzioni di
Dirigente del Servizio “10 Vigilanza e servizio Ispettivo” alla dott.ssa Maria
Brisciana;
il D.P. n. 2812 del 19/06/2020, con il quale sono state attribuite le funzioni di
Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive al dott. Carmelo Frittitta;
l'art. 9, comma 1, della L.r. n. 8/2012 come modificato dall'art. 5, comma 1 lettere a)
e b) della L.r. n. 17/2013;
il D.P. n. 107 del 13/04/2015 con il quale è stato costituito il Collegio dei Revisori
dell'IRSAP per la durata di un quinquennio;
che per intervenuta scadenza del succitato organo occorre, nelle more della
ricostituzione dello stesso, provvedere alla nomina di un collegio straordinario di
revisori, composto di tre componenti in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 19,
commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 123 del 30 Giugno 2011;
la disposizione posta in calce alla nota del Dipartimento delle Attività Produttive prot
n. 28648 dell'8/07/2020 , con la quale sono stati designati componenti del suddetto
Collegio Straordinario, il dott. Leonardo Coniglio presidente, il dott. Gaetano
Santoro e il dott. Carlo Domenico Turriciano componenti;
la nota prot. n. 31104 del 27/07/2020, con la quale il Dipartimento ha richiesto la
definizione dell'istruttoria relativa al procedimento di nomina dei soggetti designati.
la nota prot. n. 3772/A11 del 30/07/2020, con la quale la Segreteria Tecnica
dell'Assessorato ha comunicato di aver effettuato le verifiche, sul possesso dei
requisiti, dei soggetti sopra indicati;
di dover procedere alla nomina del collegio straordinario dei revisori dei conti
dell'I.R.S.A.P., nelle more della ricostituzione del nuovo organo di controllo;
DECRETA

Art. 1)

In osservanza alle disposizioni dell'art. 19, comma 2, del Decreto Legislativo 30
giugno 2011, n. 123, è costituito in via straordinaria il collegio dei revisori dei conti
dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (I.R.S.A.P.), secondo la
seguente composizione: dott. Leonardo Coniglio presidente; dott. Gaetano Santoro
componente; dott. Carlo Domenico Turriciano componente.

Art. 2)

Il collegio straordinario cesserà le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo
collegio dei revisori dei conti dell'I.R.S.A.P.

Art. 3)

Ai sensi del comma 5° dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente
decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai soggetti
designati, all'I.R.S.A.P., per estratto nella GURS e sul sito istituzionale del
Dipartimento delle Attività Produttive.

Palermo li 04/08/2020

L'A S S E S S O R E
firmato
On.le Avv. Girolamo Turano

