D.D.G. n. 65

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto
Vista
Vista
Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto
Visti
Viste
Considerato
Ritenuto

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L. R. n. 8 del 12 Gennaio 2012 “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle
attività produttive”;
la L.r. 8 ottobre 2013 n. 17 “Modifiche alla L. R. n. 8 del 12 Gennaio 2012-“Costituzione
dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”;
in particolare l'art. 5 “Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 8/2012”, con il quale viene
disposto, alla lettera b) “...che l'Assessore regionale per le attività produttive emana un bando
pubblico per la creazione di un elenco di revisori dei conti nel quale possono essere inseriti, a
richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili...”;
il D.P. n. 2812 del 19/06/2020, con il quale a seguito della Delibera di giunta Regionale n. 272
del 14/06/2020 è stato conferito, ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 20/2003, l'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive al dott. Carmelo Frittitta,
Dirigente dell'Amministrazione regionale, per la durata di tre anni;
il D.A. n. 12/Gab del 22/07/2020 con il quale è stato approvato il contratto individuale di
lavoro del dott. Carmelo Frittitta, Dirigente del Dipartimento delle Attività Produttive,
stipulato in data 20/07/2020, e il successivo D.A. n. 14/Gab del 09/09/2020 con il quale è stato
approvato l'atto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro del Dirigente Generale del
Dipartimento delle Attività Produttive, stipulato in data 01/09/2020;
il D.A. n. 366 del 27/03/2020. con il quale è stato approvato il bando pubblico per la creazione
di un elenco di revisori dei conti, per la costituzione del Collegio dei revisori dell'IRSAP,
pubblicato nella G.U.R.S. - parte 1^ n. 25 del 30/04/2020 e nella parte “serie speciale
concorsi” n. 7 del 29/05/2020;
l'art. 2 del bando che statuisce “ nell'elenco di cui all'art. 1 possono essere inseriti, a
richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al
D.Leg.vo n. 39./2010, nonché gli iscritti all'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili
e che abbiano il requisito di adeguata e comprovata esperienza professionale almeno
quinquennale (alla data di scadenza del bando), in conformità all'art. 3 della L.r. n. 19/1997
in materia di revisione di società, istituti o enti comunque denominati partecipati;
l'art. 6 del bando che statuisce “ l'elenco dei revisori di cui all'art. 9 della L.r. n. 8/2012 e
ss.mm.ii., rimarrà in vigore 5 anni dalla data del decreto di nomina, di cui, per altre eventuali
estrazioni in caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del collegio dei
revisori dell'IRSAP.”
il D.D.G. n. 1270 del 03/07/2020 con il quale, ai sensi dell'art. 5 del predetto bando, è stata
nominata la Commissione per l'istruttoria delle domande e la relativa estrazione;
i verbali relativi alle sedute del 14, 16, 18, 23 e 25 settembre 2020, 5, 7, 9 e 14 ottobre 2020 e
20 gennaio 2021;
le istanze pervenute ammontanti complessivamente a n. 175;
che a conclusione dell'attività istruttoria della Commissione sono state ritenute ammissibili ed
in possesso del requisito di cui all'art. 2 del bando, n. 93 istanze, fatto salvo l'esito dei controlli
sulle dichiarazioni sostitutive agli atti;
che occorre approvare l'elenco delle istanze ritenute ammissibili, dal quale poi verranno
estratti a sorte i nominativi che andranno a comporre il Collegio dei Revisori dell'IRSAP;

DECRETA
Art. 1)
Art. 2)
Art. 3)
Art. 4)
Art. 5)

E' approvato l'allegato elenco delle istanze ammissibili, per la costituzione del collegio dei
Revisori dell'I.R.S.A.P., in possesso del requisito di cui all'art. 2 del bando che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Il suddetto elenco rimarrà in vigore per 5 anni dalla data del decreto di nomina, ai fini di altre
eventuali estrazioni in caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del collegio
dei revisori dell'IRSAP.
L'estrazione a sorte dei partecipanti al bando, contemplata dall'art. 5 dello stesso, avverrà in
seduta pubblica e la comunicazione del giorno e dell'ora sarà resa nota esclusivamente nel
sito istituzionale del Dipartimento delle Attività Produttive.
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.r. n. 21/2014 e
ss.mm. e ii., e sul sito web istituzionale del Dipartimento delle Attività Produttive e sulla
GURS della Regione Siciliana.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR-Sicilia entro il termine di
sessanta giorni oppure entro 120 giorni al Presidente della Regione, dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo lì 8 Febbraio 2021

IL DIRIGENTE GENERALE
firmato
Carmelo Frittitta

