
D.P. n.783/Serv.1°/S.G       
REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E    S I C I L I A NA

I L   P R E S I D E N T E

VISTO            lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA            la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  D.P.  Reg.  27 giugno 2019, n.  12 concernente:  “Regolamento  di  attuazione  del
titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali   ai  sensi  dell'articolo  13,  comma 3,  della
legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3.  Modifica  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 “Istituzione di una Cassa per il credito
alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  legge  regionale  7  febbraio  1963,  n.  12  “Istituto  regionale  per  il  credito  alle
cooperative” e successive modifiche ed integrazioni;

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

VISTA la legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la  legge  regionale  28  marzo  1995,  n.  22:  “Norme  sulla  proroga  degli  organi
amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale” e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 10 luglio 2018, n.10 e in particolare l’art. 1, comma 2, il quale
dispone  che  la  Cassa  Regionale  per  il  Credito  alle  Imprese  Artigiane  Siciliane
(C.R.I.A.S.) e l’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (I.R.C.A.C.) sono
incorporati  per fusione in un unico ente,  che assume la denominazione di Istituto
Regionale per il Credito Agevolato (I.R.C.A.) con sede in Palermo subentrando in
tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti incorporati;

VISTO il D.P.Reg. 11 ottobre 2019, n. 32, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 della
GURS  –  parte  I  n.  6  del  31  gennaio  2020,  con  il  quale  è  stato  approvato  il
regolamento di esecuzione dell’art. 1 della legge regionale  n. 10/2018 sopra citata
modificato con D.P. 27 dicembre 2019, n. 33;

VISTI gli  artt.  4,  7  e  15  del  D.P.Reg.  32/2019  sopra  citato  rubricati  rispettivamente
“Organi”,  “Collegio sindacale” e “Disposizioni transitorie e finali” ;

VISTO in particolare l’art. 15 del regolamento di cui sopra  “Disposizioni transitorie e finali”
il quale prevede che con la costituzione degli Organi dell’I.R.C.A. cessano tutti gli
organi in essere presso la C.R.I.A.S. e l’I.R.C.A.C. e che all’atto dell’insediamento
dei nuovi organi il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti necessari
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per assicurare la continuità delle procedure di spesa ed entro i successivi 15 giorni
delibera  lo  Statuto  dell’Ente  in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui  allo  stesso
regolamento;

CONSIDERATO che con D.P. 379/Serv. 1°/SG del 23 luglio 2021 per le finalità di cui alla legge
regionale 10 luglio 2018, n.10 e di cui all’art. 15 del regolamento sopra citato  si è
provveduto a costituire il Consiglio di amministrazione dell’I.R.C.A.;

VISTO l’art.  7 del  D.P.Reg. 32/2019 sopra citato,  il  quale  prevede che il  controllo  della
regolarità amministrativa e contabile dell’I.R.C.A., ai sensi dell’art.  20 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 è demandato al collegio sindacale, nominato con
decreto del Presidente della Regione e composto da tre membri effettivi  e da due
supplenti  scelti  rispettivamente:  uno  effettivo  dal  Presidente  della  Regione,  uno
effettivo e uno supplente dall’Assessore per le attività produttive, uno effettivo e uno
supplente dall’Assessore per l’economia, scelti secondo i criteri previsti dall’articolo
9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI in particolare i commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 7 del D.P. 32/2019 relativi alle
funzioni del collegio sindacale dell’I.R.C.A.;

VISTA la  nota  prot.  1418 del  29 marzo 2021,  con la  quale  l’Assessore  regionale  per  le
attività produttive, ha attivato le procedure per la costituzione del Collegio sindacale
dell’I.R.C.A. richiedendo agli Organismi interessati le rispettive designazioni in seno
al medesimo Collegio sindacale;

VISTA la  nota  prot.  3093  del  14  maggio  2021,  con  la  quale  l’Assessore  regionale  per
l’economia, in seno al costituendo Collegio sindacale dell’I.R.C.A. ha designato la
D.ssa Maria Teresa Mannina, soggetto esterno all’amministrazione regionale, quale
componente effettivo;

VISTA la successiva nota prot. 4077 del 18 giugno 2021, con la quale l’Assessore regionale
per l’economia, quale componente supplente in seno al medesimo Collegio sindacale
ha designato la D.ssa Donatella Milazzo, dipendente dell’Amministrazione regionale
a tempo indeterminato; 

CONSIDERATO che con le note sopra richiamate, unitamente alla documentazione di cui all’art. 4
della legge regionale 19/1997 delle stesse, risultano rispettivamente trasmesse la nota
prot. 3059 del 13 maggio 2021 e la nota prot. n.4075 del 18 giugno 2021, con le quali
la  Segreteria  tecnica  dell’Assessorato  economia  ha  effettuato,  con  esito  positivo,
l’accertamento dei requisiti  per ricoprire  l’incarico e verificato che i soggetti  non
versano  in  alcuna  causa  di  incompatibilità,  conflitto  di  interesse  e  cumulo  di
incarichi;

VISTA la nota prot.  3274 del 28 giugno 2021, con la  quale l’Assessore regionale per le
attività produttive in seno al Collegio sindacale dell’I.R.C.A. ha designato il  Dott.
Giuseppe  Cognata,  soggetto  esterno  all’Amministrazione  regionale,  quale
componente effettivo e il Dott. Gaetano Santoro, dipendente a tempo indeterminato
dell’amministrazione regionale, nella qualità di componente supplente,;

CONSIDERATO  che  relativamente  al  procedimento  di  nomina  del  Dott.  Cognata  e  del  Dott.
Santoro con la nota sopra citata risulta trasmessa la documentazione di rito, nonché,
le note prot. 1632 del 12 aprile 2021 e prot. 3246 del 25 giugno 2021 con le quali la
Segreteria  tecnica  dell’Assessorato  attività  produttive  ha,  rispettivamente,
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comunicato di avere effettuato,  con esito positivo,  l’accertamento dei requisiti  per
ricoprire l’incarico e verificato che entrambi i soggetti risultano in possesso di tutti i
requisiti per la nomina e che non versano in alcuna causa di incompatibilità, conflitto
di interesse e cumulo di incarichi;

CONSIDERATO  che  la  Giunta  regionale  nella  seduta  del  16  luglio  2021  ha  assentito  alla
designazione, su proposta dell’Assessore regionale per l’economia, della D.ssa Maria
Teresa  Mannina,  quale  componente  effettivo  del  Collegio  sindacale  dell'I.R.C.A.,
rappresentando l’urgenza ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 35/1976 e
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la nota presidenziale prot. n. 26269 del 29 luglio 2021, con la quale relativamente
alla nomina della D.ssa Maria Teresa Mannina, si è provveduto a richiedere il parere
della competente Commissione legislativa dell'A.R.S.; 

VISTA la  nota prot.  n.001-0004340 del  13 agosto 2021, con la  quale  la  Vice Segreteria
generale  –  Ufficio  per  il  coordinamento  dell'attività  legislativa  dell'A.R.S.  ha
comunicato l'assegnazione alla I Commissione legislativa della richiesta di parere di
cui sopra; 

CONSIDERATO  che  la  Giunta  regionale  nella  seduta  del  16  luglio  2021  ha  assentito  alla
designazione,  su  proposta  dell’Assessore  regionale  per  le  attività  produttive,  del
Dott.  Giuseppe  Cognata,  quale  componente  effettivo  del  Collegio  sindacale
dell'I.R.C.A. rappresentando l’urgenza ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n.
35/1976 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota presidenziale prot. n.26268 del 29 luglio 2021, con la quale relativamente alla
nomina del  Dott.  Giuseppe Cognata,  si  è  provveduto  a  richiedere  il  parere  della
competente Commissione legislativa dell'A.R.S.; 

VISTA la nota prot. n. 001-0004347 del 16/08/2021, con la quale la Vice Segreteria generale
–  Ufficio  per  il  coordinamento  dell'attività  legislativa  dell'A.R.S.  ha  comunicato
l'assegnazione alla I Commissione legislativa della richiesta di parere di cui sopra; 

VISTA la  nota  prot.  001001 -0001390 del  10 settembre  2021 con la  quale  il  Presidente
dell’A.R.S.,   in  considerazione  dell’esigenza  rappresentata  dal  Presidente  della  I
Commissione legislativa dell’ARS, relativamente ai procedimenti di richiesta parere
relativi alla nomina della D.ssa Maria Teresa Mannina e del Dott. Giuseppe Cognata
di  cui  sopra  in  seno  al  Collegio  sindacale  dell’I.R.C.A.,  ha  autorizzato,  ai  sensi
dell’articolo 70 bis, comma 2 del regolamento interno, una proroga del termine di
dieci giorni;

CONSIDERATO che con riguardo ai procedimenti di cui sopra i termini di cui all'art. 3 della legge
regionale  35/1976  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  entro  i  quali  la  I
Commissione  legislativa  A.R.S.  avrebbe dovuto rendere  i  relativi  pareri  risultano
infruttuosamente trascorsi; 

CONSIDERATO che con nota prot. 3152 del 1° ottobre 2021 l’Ufficio della Segreteria della Giunta
regionale  ha comunicato  che  nella  seduta  della  Giunta  del  29  settembre  2021,  il
Presidente della Regione ha designato la Dott.ssa Elena Pizzo, funzionario direttivo a
tempo indeterminato  del  Dipartimento  regionale  del  bilancio  e  del  tesoro,  in atto
inquadrata presso i propri Uffici di diretta collaborazione, quale membro effettivo in
seno al Collegio sindacale dell’Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.)
con funzioni di Presidente;
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VISTA la nota prot. 21864 del 20 ottobre 2021 e relativa relazione tecnica prot. 21863 in pari
data,  con  la  quale  la  Segreteria  Tecnica  del  Presidente  della  Regione,  previa
acquisizione  della  documentazione  di  rito  di  cui  all’art.  4  della  legge  regionale
19/1997 da parte della D.ssa Elena Pizzo, ha attestato, in capo alla stessa, il possesso
dei requisiti per ricoprire l’incarico; 

CONSIDERATO che  per la D.ssa Elena Pizzo designata, con funzioni di Presidente del Collegio
sindacale dell'I.R.C.A., in rappresentanza del Presidente della Regione, per il Dott.
Gaetano  Santoro,  designato  quale  componente  supplente  in  rappresentanza
dell’Assessorato attività produttive e per la D.ssa Donatella Milazzo, designata quale
componente  supplente  in rappresentanza  dell’Assessore regionale  per l’economia,
dipendenti  a  tempo  indeterminato  dell’Amministrazione  regionale,  trova
applicazione  il  disposto  di  cui  all’art.  6,  comma  2  bis,  della  legge  regionale  n.
35/1976 sopra citata; 

RAVVISATA la necessità di procedere ai sensi dell’art. 15 del  D.P. Reg. 11 ottobre 2019, n. 32,
“Regolamento di esecuzione dell’art. 1 della legge regionale  n. 10 luglio 2018, n. 10,
istitutivo dell’Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.)” alla costituzione
del Collegio sindacale dell’Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.);

D E C R E T A

ART. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’articolo  7 del  D.P. Reg.11 ottobre 2019,
n.  32  “Regolamento  di  esecuzione  dell’art.  1  della  legge  regionale   n.  10  luglio  2018,  n.  10,
istitutivo dell’Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.)”, è costituito,  per la durata di
quattro anni, il Collegio sindacale dell’Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.) secondo
la seguente composizione:

 D.ssa  Elena  Pizzo,  designata  dal  Presidente  della  Regione  - componente  effettivo  con
funzioni di Presidente; 

 Dott.  Giuseppe  Cognata,  designato  dall’Assessore  regionale  per  le  attività  produttive  -
componente effettivo; 

 Dott.  Gaetano  Santoro,  designato  dall’Assessore  regionale  per  le  attività  produttive  -
componente supplente; 

 D.ssa  Maria  Teresa  Mannina,  designata  dall’Assessore  regionale  dell’economia  -
componente effettivo; 

 D.ssa Donatella Milazzo, designata dall’Assessore regionale dell’economia – componente
supplente. 

ART. 2
All'incarico di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni vigenti in materia di  missioni e

compensi.
ART.3

1.  La nomina dei  componenti  del  Collegio  sindacale  di  cui  all’articolo   1  del  presente decreto
definisce la costituzione degli Organi dell’Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.).

2.  Ai  sensi  dell’art.  15  del  D.P.  Reg.  11  ottobre  2019,  n.  32  “Regolamento  di  esecuzione
dell’articolo 1 della legge regionale  n. 10 luglio 2018, n. 10” cessano tutti gli organi in essere
presso la C.R.I.A.S. e l’I.R.C.A.C. ed all’atto dell’insediamento dei nuovi organi il Consiglio di
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amministrazione dell’I.R.C.A. adotta i provvedimenti  necessari  per assicurare la continuità delle
procedure di spesa ed entro i successivi 15 giorni delibera lo Statuto dell’Ente in coerenza con le
disposizioni di cui allo stesso regolamento.

ART. 4.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l’Assessorato regionale delle attività
produttive,  sarà  pubblicato,  per  estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  Siciliana  e,  per
esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale
12 agosto 2014, n. 21. 

Palermo, lì 15 DIC. 2021

   Il Presidente
                                                                          Firmato:  MUSUMECI
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