
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.358  del 25 luglio 2022.

“Istituto  Regionale Credito Agevolato (I.R.C.A.)  – Schema di  Statuto adottato dal

Consiglio di Amministrazione con delibera n.48 del 29 giugno 2022 - Approvazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 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”;

VISTO il  proprio  Regolamento interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO  l'articolo  1  della  legge  regionale  10  luglio  2018,  n.  10  rubricato:

“Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias”, come

integrato dall'art. 14, comma 27, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13;

VISTO il  D.P.Reg.  11  ottobre  2019,  n.  32  recante:  “Regolamento  di  esecuzione

dell'articolo  1  della  legge  regionale  10  luglio  2018,  n.  10  istitutivo  dell'Istituto

regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.)”, modificato con D.P.Reg. 27 dicembre

2019, n. 33;

VISTA la nota prot. n. 2737 del 5 luglio 2022 con la quale l'Assessore regionale per

le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, trasmette,

per l'approvazione della Giunta regionale, unitamente all'allegata documentazione, lo

schema dello statuto dell'Istituto Regionale Credito Agevolato (I.R.C.A.), adottato dal

Consiglio di Amministrazione dell'Ente con la delibera n. 48 del 29 giugno 2022,

avente ad oggetto: “Statuto approvato con delibera del C.d.A. n. 47 del 30 maggio

2022 - Modifiche”;
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CONSIDERATO  che,  nella  citata  nota  interassessoriale  n.  2737/2022,  al  cui

contenuto si  fa  integrale  rinvio,  viene esposto il  lungo e  articolato  iter  istruttorio

attraverso  il  quale  si  è   giunti  alla  definitiva  stesura  dello  statuto  dell'I.R.C.A.

approvato  con  la  predetta  delibera  n.  48/2022;  in  particolare,  si  rileva  che  il

Dipartimento regionale  delle  attività  produttive,  quale Organo tutorio  dell'Ente,  in

prima istanza, ha rappresentato che l'atto statutario adottato con la delibera del C.d.A.

n. 43 dell'11 maggio 2022, avendo recepito  le osservazioni  formulate dallo stesso

organo  tutorio,  risultava  conforme  al  regolamento  di  esecuzione;  la  Ragioneria

generale della Regione ha formulato osservazioni e rilievi sia sullo schema di statuto

approvato con delibera n. 43/2022, che sul Regolamento di esecuzione, in particolare,

sull'erronea applicazione del decreto legislativo n. 39/2010, atteso che l'IRCA non

possiede  i  requisiti  per  essere  classificato  come  “ente  di  interesse  pubblico”  e,

conseguentemente, ad esso non può applicarsi il regime di controllo legale dei conti

nello stesso previsto, in linea con l'art. 12 del predetto regolamento di esecuzione; nel

merito, la Ragioneria generale della Regione, con le allegate note n. 43826 del 29

aprile 2022 e n. 50246 del 24 maggio 2022, ha evidenziato l'esigenza di intervenire

sul  regolamento  di  esecuzione,  suggerendo  di  attribuire  ad  un  unico  soggetto,

Collegio sindacale, il sistema dei controlli di cui all'art. 20 del decreto legislativo n.

123/2011, contemplando l'eventualità che l'approvazione dello statuto potesse avere

luogo al fine di consentire la piena operatività dell'Ente, nelle more dell'adeguamento

del regolamento nelle parti osservate; con successiva delibera n. 47 del 30 maggio

2022  e,  in  ultimo,  con  la  delibera  n.  48  del  29  giugno  2022,  il  Consiglio  di

Amministrazione  dell'I.R.C.A.,  nel  recepire  i  rilievi  formulati  dalla  Ragioneria

generale della Regione, ha adottato il nuovo schema di Statuto, sul quale l'Organo di

vigilanza, con nota prot. n. 31648 del 30 giugno 2022, ha espresso parere favorevole,

al fine dell'approvazione della Giunta regionale; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, l'Assessore regionale per le attività
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produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, al fine di assicurare

stabilità e continuità procedurale al neo Istituto Regionale Credito Agevolato (IRCA),

propone,  conclusivamente,  alla  Giunta  regionale:  di  approvare,  nelle  more  della

conclusione dell'iter per le modifiche regolamentari, lo statuto adottato dal Consiglio

di amministrazione dell'IRCA con la delibera n. 48 del 29 giugno 2022 e di  dare

mandato,  all'Assessorato  regionale  delle  attività  produttive,  di  concerto  con

l'Assessorato regionale dell'economia, di avviare l'iter per le modifiche del D.P.Reg.

11 ottobre 2019, n. 32 recante: “Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge

regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato

(I.R.C.A.)”, modificato con D.P.Reg. 27 dicembre 2019, n. 33, nelle parti osservate

dalla Ragioneria generale della Regione;

CONSIDERATO che la Giunta regionale, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.3 della

menzionata legge regionale n.2/1978, esprime parere vincolante sugli adempimenti

finali  di  competenza  degli  Assessori,  relativi  ad  atti  di  enti,  aziende  o  istituti

concernenti regolamenti, statuti e piante organiche degli stessi o comunque modifiche

allo stato giuridico o economico del relativo personale;

RITENUTO: 

- di esprimere, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.3 della legge regionale n.2/1978,

parere  favorevole  all'approvazione  dello  statuto  adottato  dal  Consiglio  di

amministrazione dell'I.R.C.A. con la delibera n. 48 del 29 giugno 2022, nelle more

della conclusione dell'iter per le modifiche regolamentari;

- di dare mandato all'Assessorato regionale delle attività produttive, di concerto con

l'Assessorato regionale dell'economia, di avviare l'iter per le modifiche del D.P.Reg.

11 ottobre 2019, n. 32 recante: “Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge

regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato

(I.R.C.A.)”, modificato con D.P.Reg. 27 dicembre 2019, n. 33, nelle parti osservate

dalla Ragioneria generale della Regione;
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       D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in  conformità alla proposta prot.  n.  2737 del  5

luglio 2022, a firma congiunta dell'Assessore regionale per le attività produttive e

dell'Assessore  regionale  per  l'economia,  costituente  allegato  alla  presente

deliberazione:                             

-  di esprimere, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.3 della legge regionale 10 aprile

1978, n. 2, parere favorevole all'approvazione dello statuto adottato dal Consiglio di

amministrazione dell'I.R.C.A. con la delibera n. 48 del 29 giugno 2022, nelle more

della conclusione dell'iter per le modifiche regolamentari;

- di dare mandato all'Assessorato regionale delle attività produttive, di concerto con

l'Assessorato regionale dell'economia, di avviare l'iter per le modifiche del D.P.Reg.

11 ottobre 2019, n. 32 recante: “Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge

regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato

(I.R.C.A.)”, modificato con D.P.Reg. 27 dicembre 2019, n. 33, nelle parti osservate

dalla Ragioneria generale della Regione.

       Il Segretario   Il Presidente

       MILAZZO                            MUSUMECI

MTC
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      REPUBBLICA ITALIANA 

     Regione Siciliana 

 

 Assessore regionale per le                            Vice Presidente  

              Attività Produttive                      Assessore regionale per l'Economia 

 

                       

Prot. n.                            Palermo,  

 

Oggetto: Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.) - Proposta di approvazione dello schema di 

Statuto adottato con delibera n.48 del 29/06/2022     

 

 Trasmissione esclusiva a mezzo certmail 

        Alla Presidenza della Regione    

        Segreteria di Giunta regionale  

          

       e p.c.    Al Presidente della Regione 

        Ufficio di Gabinetto  

 

        Al Dirigente Generale del Dipartimento  

        Attività Produttive 

 

Al Dirigente Generale del Dipartimento 

Bilancio 

             

 

 A conclusione di un lungo e articolato iter istruttorio il Dipartimento regionale delle Attività 

produttive e la Ragioneria Generale della Regione, ogni uno per gli aspetti di relativa competenza,  

rispettivamente con le allegate note prot. n. 31648 del 30 giugno 2022 e  prot n. 50246 del 24/05/2022, 

hanno licenziato, con parere favorevole, per l'approvazione da parte della Giunta regionale di Governo, 

lo statuto dell'IRCA, adottato con  delibera del C.d.A. n. 48 del 29/06/2022   avente ad oggetto “statuto 
approvato con delibera CDA n.47 del 30 maggio 2022 – Modifiche” . 
 Al fine di esporre l'iter seguito per giungere alla definitiva stesura dello statuto IRCA approvato 

con la delibera 48/2022 si sintetizzano di seguito i passaggi salienti: 

• il Dipartimento delle attività produttive, quale organo tutorio dell'Ente, in prima istanza, con 

propria nota prot. n. 11711 del 10 marzo 2022, richiamata successivamente dalla nota prot n. 

24691del 18 maggio 2022,  allegate alla presente e  al cui contenuto si fa integrale rinvio, 

rappresentava che l'atto statutario adottato con  la delibera del C.d.A. n. 43/2022, avendo 

recepito le osservazioni formulate dallo stesso organo tutorio, risultava conforme al regolamento 

di esecuzione dell'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'I.R.C.A. 

approvato con D.P. 11 ottobre 2019. 

• Sul medesimo schema di statuto approvato dal SDA dell'IRCA con delbera 43/2022 la Ragioneria 

Generale della Regione, nell'ambito delle proprie prerogative, ha esposto osservazioni e rilievi sia 

sullo Statuto che sul Regolamento di esecuzione, in particolare sull'erronea applicazione del 

2737/A09 05/07/2022



 

D.Lgs. n.39/2010 , atteso che l'IRCA  non possiede i requisiti per essere classificato come “ente di 

interesse pubblico” e conseguentemente ad esso non può applicarsi il regime di controllo legale 
dei conti nello stesso previsto in linea con l'art.12 del citato regolamento di esecuzione. 

• Nel merito la Ragioneria Generale, con le allegate note prot.  43826 del 29/04/2022 e n. 50246 del 

24/05/2022, ha evidenziato l'esigenza di intervenire conseguentemente sul regolamento di 

esecuzione, suggerendo di attribuire ad un unico soggetto, Collegio sindacale, il sistema dei 

controlli  di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 123/2011. La stessa Ragioneria generale ha contemplato la 

eventualità che l'approvazione dello Statuto potesse avere luogo in applicazione del 

sovraordinato quadro normativo, nelle more dell'adeguamento del regolamento nelle parti 

osservate. Ciò al fine di consentire, con l'approvazione dello Statuto la piena operatività 

dell'Ente. 

• Con successive delibere n. 47/2022 e n.48/2022 il CDA dell'IRCA, nel recepire i rilievi formulati 

dalla Ragioneria generale della Regione, ha adottato lo schema di Statuto che è stato trasmesso 

con nota prot. n. 148 del 30 giugno 2022, ai competenti servizi del Dipartimento regionale delle 

Attività produttive e della Ragioneria generale, ai fini del completamento dell'iter istruttorio per 

la proposizione della stesso alla Giunta di Governo.   

 Conclusivamente con la citata nota prot. n. 31648 del 30 giugno 2022 il Dipartimento regionale 

delle Attività produttive, avendo verificato il definitivo superamento di tutte le osservazioni formulate 

dalla Ragioneria generale, ha espresso il proprio parere favorevole circa la delibera del CDA dell'IRCA 

n.48 del 29 giugno 2022 di approvazione dello statuto. 

  Pertanto, al fine di completare il novero degli atti necessari ad assicurare stabilità e continuità 

procedurale al neo Istituto Regionale per il Credito Agevolato, si sottopone alla Giunta la proposta di: 

1) approvare, nelle more della conclusione dell'iter per le modifiche regolamentari, lo Statuto 

allegato adottato con Delibera n.48 del 29 giugno 2022 dal CDA dell'IRCA ; 

2) dare mandato all'Assessorato regionale delle Attività produttive, di concerto con l'Assessorato 

regionale dell'Economia di avviare l'iter per la modifica del Regolamento di esecuzione dell'art. 1 

della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'I.R.C.A. approvato con D.P. 11 ottobre 

2019, nelle parti osservate dalla Ragioneria Generale della Regione; 

 

 Premesso quanto sopra, si chiede che la presente proposta sia inserita all'ordine del giorno della 

prima seduta utile della Giunta regionale, ai fini dell'acquisizione del  parere  vincolante ai sensi 

dell'art.3, ultimo comma, della l.r. n.10/04/1978, n.2.  

 

          L'Assessore regionale per le                                  L'Assessore regionale per 'Economia                      

     Attività Produttive                                         Prof. Avv. Gaetano Armao   

        On.le  Avv. Girolamo Turano   
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