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

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 23 del 9 gennaio 2023.

“Istituto  Regionale  per  il  Credito  Agevolato  (I.R.C.A.) -  Revoca  e  contestuale

conferimento  dell'incarico  di  Presidente  e  di  componenti  del  Consiglio  di

amministrazione”. 

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  modifiche  e

integrazioni;

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 all'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; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 “Istituzione di una Cassa regionale

per il credito alle imprese artigiane” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 “Istituto regionale per il credito alle

cooperative” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA  la  legge  regionale  20  aprile  1976,  n.  35  “Norme  per  la  nomina  di

amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e

di  controllo  di  enti  di  diritto  pubblico,  in  organi  di  controllo  o  giurisdizionali”  e

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 2 bis dell'art. 6;

VISTA la legge regionale 16 maggio 1978, n. 5 “Integrazioni alla legge regionale 20

aprile 1976, n. 35, per le nomine negli enti di diritto pubblico” e successive modifiche

e integrazioni e, in particolare, l’art. 8; 

VISTA la legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 “ Norme riguardanti … l'Istituto
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regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito

alle imprese artigiane (CRIAS) ...” 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 ed integrazioni e, in particolare, l'art. 3-ter rubricato “Norme relative alla

conferma  di  incarichi  fiduciari  di  vertice  in  enti  regionali  sottoposti  a  tutela  e

vigilanza della Regione”;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 “Criteri per le nomine e designazioni

di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n.

22 ...” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 120 “Modifiche al testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo

delle società quotate in mercati regolamentati” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 “Regolamento concernente la parità di

accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia,

controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e

secondo,  del  codice  civile,  non  quotate  in  mercati  regolamentati,  in  attuazione

dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120” e successive modifiche e

integrazioni; 

VISTO  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di

inconferibilità e incompatibilità di  incarichi presso le pubbliche amministrazioni e

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,

della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, rubricato “Concentrazione 

degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias”;

VISTO il D.P.Reg. 11 ottobre 2019, n. 32 “Regolamento di esecuzione dell'articolo 1
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della  legge regionale 10 luglio  2018,  n.  10,  istitutivo dell'Istituto  regionale per  il

credito agevolato (I.R.C.A.)”, come modificato dal D.P.Reg. 27 dicembre 2019, n. 33,

e,  in  particolare,  gli  artt.  5,  6  e  15  rubricati  rispettivamente  “Consiglio  di

amministrazione”, “Presidente” e “Disposizioni transitorie e finali”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26 “Norme relative al funzionamento

della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori,  alla

conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 bis dello

Statuto  della  Regione”  e,  in  particolare,  l’art.  3,  comma 3,  rubricato  “Nomina e

giuramento dei componenti della Giunta regionale”;

VISTA la legge regionale 4 marzo 2021, n. 6 “Disposizioni per la crescita del sistema

produttivo  regionale.  Disposizioni  varie”  e,  in  particolare,  l’art.  1  rubricato

“Consiglio di amministrazione dell’Irca”; 

VISTA  la nota prot. n. 35219 del 13 ottobre 2022 con la quale la Segreteria generale

della Presidenza della Regione comunica che la Corte d'Appello di Palermo – Ufficio

Centrale  Regionale  per  l'elezione  del  Presidente  della  Regione  e  dell'Assemblea

Regionale Siciliana – in data 13 ottobre 2022, ha proclamato l'On.le Renato Schifani

eletto alle cariche di Presidente della Regione Siciliana e di Deputato dell'Assemblea

Regionale Siciliana;

VISTO il   Decreto Presidenziale  n.  709 del  26 ottobre 2022, con il  quale è  stata

convocata  il  10  novembre  2022  l'Assemblea  Regionale  Siciliana  per  la  seduta

inaugurale della XVIII legislatura;

VISTO il  Decreto Presidenziale  n.  777 del  15 novembre  2022 di  costituzione del

Governo della XVIII legislatura;

VISTO l’ordine del giorno dell’Assemblea Regionale Siciliana - XVIII legislatura – I

Sessione ordinaria - 2^ Seduta pubblica – mercoledì 16 novembre 2022, ore 11 – con

primo punto “Giuramento degli Assessori regionale”;

VISTO il resoconto stenografico della 2^ Seduta pubblica dell’Assemblea Regionale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 3 di 7 



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

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Siciliana - XVIII legislatura dalla quale si evince che ai sensi dell’articolo 3, comma

3,  della  legge  regionale  28  ottobre  2020,  n.  26  (legge  statutaria),  gli  Assessori

regionali nominati dal Presidente della Regione, prima di assumere le proprie funzioni

e di esercitarle al fine di perseguire il bene inseparabile dello Stato e della Regione,

hanno  prestato  giuramento,  dinanzi  al  Presidente  e  al  cospetto  dell’Assemblea

Regionale Siciliana in seduta pubblica; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 16 luglio 2021 e il relativo

Decreto Presidenziale n. 379/Serv.1/S.G. del 23 luglio 2021 con il quale, in attuazione

della predetta  deliberazione,  si  è provveduto alla  designazione dei  componenti  del

Consiglio di amministrazione dell’Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.)

nella seguente composizione: ing. Clemente Carta, Presidente, designato su proposta

del Presidente della Regione, dott. Nunzio Maurizio Moschetti e avv. Fausta Catalano,

designati su proposta dell' Assessore regionale per le attività produttive, e dott. Pietro

Giglione, designato dall'Assessore regionale per le attività produttive su proposta dei

rappresentanti legali delle associazioni rappresentative delle imprese artigiane;

VISTA la deliberazione  n. 603 del 19 dicembre 2022, recante:  “Art. 9, comma 3,

della  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10  e  art.  3-ter,  comma  1,  della  legge

regionale 28 marzo 1995, n. 22 - Spoil System”, con la quale la Giunta regionale ha

manifestato  la  volontà  di  avvalersi  della  facoltà  di  cui  all’art.  3-ter  della  legge

regionale n.  22/1995  per  la  conferma,  revoca,  modifica  o  rinnovo,  degli  incarichi

relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o degli

organi equiparati di enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati,

di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della

Regione, in società controllate  o partecipate dalla Regione conferiti  dal  Presidente

della Regione, dalla Giunta regionale o dagli Assessori regionali;

VISTA la nota prot. n.196 del 4 gennaio 2023 e relativi atti acclusi, con la quale il

Presidente della Regione comunica la volontà di procedere, ai sensi dell'art. 3-ter della
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legge  regionale  n.  22/1995  e  successive  modifiche  e  integrazioni, alla  revoca

dell'incarico di  Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto regionale per

il credito agevolato (I.R.C.A.), conferito all'ing. Clemente Carta, giusta deliberazione

della Giunta regionale n. 295/2021 e relativo D.P. n. 379/2021;

VISTA la nota prot.  n.373 del  9  gennaio 2023 con la quale la  Segreteria  tecnica

dell'Ufficio  di  diretta  collaborazione  del  Presidente  della  Regione,  in  ordine  alla

nomina della dott.ssa Vitalba Vaccaro, Dirigente  dell'Amministrazione regionale in

servizio a tempo indeterminato,  quale Presidente del Consiglio di Amministrazione

dell'IRCA, in sostituzione dell’ing. Clemente Carta, attesta che il predetto Dirigente,

in relazione all'incarico da assumere,  risulta,  come si  evince dal curriculum vitae

della predetta, in possesso dei requisiti  previsti dalla normativa vigente e che non

emergono motivi di inconferibilità e/o incompatibilità, nonché conflitti di interesse;

VISTE  le note prot. n.90/A29 e n. 93/A29 del 9 gennaio 2023 e relativi atti acclusi,

con le quali l'Assessore regionale per le attività produttive trasmette, per il preventivo

assenso della Giunta regionale, la proposta di revoca dell'incarico di componente del

Consiglio di Amministrazione  dell'IRCA, rispettivamente, all'avv. Fausta Catalano e

al dott. Nunzio Maurizio Moschetti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-ter della legge

regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modificazioni,  e contestuale nomina,

rispettivamente,  del  dott.  Giuseppe  Terranova  e  del  dott.  Leonardo  Roccella,

Funzionari  direttivi  dell'Amministrazione  regionale  in  servizio  a  tempo

indeterminato, per  i  quali  la  Segreteria  tecnica  dei  propri  Uffici  di  diretta

collaborazione, con note prot. n.84/A  e prot.n. 83/A del 9 gennaio 2023, accluse alle

citate  note  prot.  n.90/A29  e  prot.n.  93/A29  del  9  gennaio  2023,  unitamente  ai

rispettivi  curricula  vitae, attesta  che  i  predetti  Funzionari  direttivi,  in  relazione

all’incarico da assumere, risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa

vigente  e  che  non  emergono  motivi  di  inconferibilità  e/o  incompatibilità,  nonché

conflitti di interesse;  
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RITENUTO di revocare, ai  sensi  dell'art.  3-ter della legge regionale n. 22/1995 e

successive modifiche e integrazioni, all'ing. Clemente Carta,  l'incarico di Presidente

del Consiglio di Amministrazione dell'I.R.C.A. ed all'avv. Fausta Catalano e al dott.

Nunzio  Maurizio  Moschetti,  l'incarico  di  componenti  del  Consiglio  di

Amministrazione dell'Ente in parola, di cui alla deliberazione della Giunta regionale

n. 295/2021 e relativo Decreto Presidenziale n. 379/Serv.1/S.G. del 23 luglio 2021 e,

contestualmente,  di  nominare  la  dott.ssa  Vitalba  Vaccaro, Dirigente

dell'Amministrazione  regionale,  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione

dell'I.R.C.A e il dott. Giuseppe Terranova e il dott. Leonardo Roccella, Funzionari

direttivi  dell'Amministrazione  regionale,  quali  componenti  del  Consiglio  di

Amministrazione del predetto Ente;

SU proposta del Presidente della Regione e  dell'Assessore regionale per   le attività

produttive,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  revocare,  ai  sensi  dell'art.  3-ter  della  legge

regionale  28  marzo  1995,  n.  22  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  all'ing.

Clemente Carta, l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto

Regionale per il  Credito Agevolato (I.R.C.A.)  e all'avv. Fausta Catalano e al dott.

Nunzio  Maurizio  Moschetti,  l'incarico  di  componenti  del  Consiglio  di

Amministrazione  dell'Ente  in  parola  e, contestualmente,  di  nominare  la  dott.ssa

Vitalba Vaccaro, Dirigente dell'Amministrazione regionale, Presidente del Consiglio

di Amministrazione dell'Istituto Regionale per il  Credito Agevolato (I.R.C.A.) e il

dott.  Giuseppe  Terranova  e  il  dott.  Leonardo  Roccella,  Funzionari  direttivi

dell'Amministrazione regionale, quali componenti del Consiglio di Amministrazione

del predetto Ente, in conformità alle proposte del Presidente della Regione di cui alla

nota prot. n.196 del 4 gennaio 2023 e alla nota prot. n.373 del 9 gennaio 2023 della

Segreteria tecnica dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente e dell'Assessore
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regionale per le attività produttive di cui alla note prot. n.90/A29 e       n. 93/A29 del

9 gennaio 2023, e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione. 

               Il Segretario                             Il Presidente

                          BUONISI                                                                  SCHIFANI

MGC
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 Repubblica Italiana 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato delle Attività Produttive 
 Ufficio di Gabinetto 

Via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo – Tel. 091/7079401 – fax 091/7079522 

 

 

Prot. n.                    del  

            

Oggetto: Proposta di deliberazione della Giunta regionale in materia di Nomine –   

                Incarico  componente del CdA dell’IRCA – Dr.Giuseppe Terranova  

 

     Alla  Presidenza  della Regione Siciliana 

     Ufficio della Segreteria della Giunta Regionale 

     Palazzo d'Orleans  

     Palermo 

 

            e p.c.                Alla Presidenza della Regione Siciliana 

              Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione 

              Palazzo d'Orleans  

              Palermo  

  

              Alla Presidenza della Regione Siciliana 

              Segreteria Generale 

              Servizio I – Nomine  

              Palazzo d'Orleans  

              Palermo  

 

         Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento delle    

         Attività Produttive      

             Sede 

 
 Con nota prot. 24/A09 del 3/1/2023 e a seguito della presidenziale prot. 

39204/17.11.2022, è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca dall’incarico di 
componente del CDA dell’IRCA all’Avv. Fausta Catalano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 ter 
L.R. 22/1995 e ss.mm.ii., cui non è  seguito alcun riscontro. 

 Con successiva nota prot. 56/5.1.2023 è stata comunicata la preposizione all’incarico di 
cui trattasi al Dr. Giuseppe Terranova, funzionario direttivo dell’Amministrazione regionale, che 
ha accettato l’incarico. 
 Considerata la necessità di assicurare all'Istituto la  continuità gestionale, si propone, per 

l'urgente inserimento all'ordine del giorno della Giunta Regionale, di provvedere alla revoca 

dell’incarico conferito con DP 379/SERV.1SG del 23/7/2021  all’avv. Catalano  e di nominare 

quale componente del CDA dell’IRCA  il dr. Giuseppe Terranova , di cui si allega, in uno alla 

presente, il curriculum vitae e la  documentazione necessaria per la nomina di cui trattasi, 

compendiata  dall’attestazione del possesso dei requisiti di legge prot84/A”) del 9/1/2023, operata 

dalla Segreteria tecnica di questi Uffici di Diretta Collaborazione. 
 

       L'ASSESSORE 

              (On. Edmondo Tamajo)   

90/A29 09/01/2023



     
Codice fiscale 80012000826
Partita IV A  02711070827           

       Unione Europea
         Repubblica Italiana

       R egione Siciliana
ASSESSORATO  DELLE ATTIV ITÀ  PRODUTTIV E

 UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE
SEGRETERIA TECNICA

Protocollo n. ___________ del _____________ 

All'Assessore alle Attività Produttive
SEDE

OGGET T O:  Dott.  Giuseppe T erranova.  Designazione incarico di  “Componente del  Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A .)” ai sensi della L .R. 28 marzo
1995, n. 22, L .R.  20 giugno 1997, n. 19 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Attestazione possesso dei
requisiti.

                                                                      
Con  nota  protocollo  n.  56/A29  del  5/01/2023,  l'On.le  Assessore  ha  manifestato

l'intendimento di conferire al Dott. Giuseppe Terranova l'incarico in oggetto indicato.
Con successiva nota trasmessa a mezzo PEC in data 07/01/2023 assunta al  protocollo n. 69

in pari data, il Dott. Giuseppe Terranova, funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento delle
Autonomie Locali, ha comunicato di accettare l'incarico ed ha inoltrato in pari data la documentazione
richiesta,  così come individuata dalla Segreteria Generale – Servizio 1^ Nomine,  Ispezioni,  URP e
adempimenti connessi  (Nota Circolare protocollo n. 52066 V 3 del 30/12/2019 e successive modifiche).

Questa Segreteria Tecnica nell'ambito delle competenze assegnate ai sensi del disposto di
cui all'articolo 4 comma 1 del D.P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29 “Regolamento attuativo dell'articolo 4
comma 6 della L.R. n. 10/2000 recante la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente
e degli Assessori”,

PRESO ATTO:

– del disposto di cui all'articolo 3 comma 1 della L .R. 20 giugno 1997, n. 19 “Criteri per
le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22” in materia di possesso di requisiti per la nomina e l'assolvimento dell'incarico;

– del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte
delle  pubbliche amministrazioni”  nonché  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni
in  materia  di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190”;

V ISTA:

- la documentazione acquisita, ed in particolare:  il  curriculum  vitae,  la  dichiarazione
sostitutiva  resa  ai  sensi  degli   articoli   46  e  47  del  D.P.R. n. 445/2000 concernente i requisiti
posseduti,  nonché la dichiarazione sostitutiva di  certificazione relativa all'insussistenza di  cause di
inconferibilità  ed incompatibilità  di  incarichi  di  cui al  D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, modificato dalla
Legge 9 agosto 2013,  n.  98,  resa dal  Dott.  Giuseppe Terranova,  laddove lo stesso si  impegna  a
comunicare tempestivamente all'organo che ha provveduto  alla  nomina i conflitti di interesse o le cause

84/A29 09/01/2023



di incompatibilità, anche potenziali, verificatesi successivamente all'assunzione  dell'incarico, 

ATTESTA

sulla scorta del curriculum vitae prodotto e delle dichiarazioni sostitutive rese, l'avvenuta verifica dei
requisiti e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse del Dott. Giuseppe Terranova in relazione
all'incarico di  “Componente del  Consiglio di  Amministrazione dell'Istituto regionale per il  credito
agevolato (I.R.C.A.)”.
  

 
Il Coordinatore della Segreteria Tecnica

(Ing. V incenzo Palizzolo)
 

                                                                                             













 

  

 Repubblica Italiana 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato delle Attività Produttive 
 Ufficio di Gabinetto 

Via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo – Tel. 091/7079401 – fax 091/7079522 

 

 

Prot. n.                    del  

            

Oggetto: Proposta di deliberazione della Giunta regionale in materia di Nomine –   

                Incarico  componente del CdA dell’IRCA – Dr.Leonardo Roccella 

 

     Alla  Presidenza  della Regione Siciliana 

     Ufficio della Segreteria della Giunta Regionale 

     Palazzo d'Orleans  

     Palermo 

 

            e p.c.                Alla Presidenza della Regione Siciliana 

              Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione 

              Palazzo d'Orleans  

              Palermo  

  

              Alla Presidenza della Regione Siciliana 

              Segreteria Generale 

              Servizio I – Nomine  

              Palazzo d'Orleans  

              Palermo  

 

         Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento delle    

         Attività Produttive      

             Sede 
 Con nota prot. 21/A09 del 3/01/2023 e a seguito della presidenziale prot. 

39204/17.11.2022, è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca dall’incarico di 
componente del CDA dell’IRCA al  dr.Nunzio Maurizio Moschetti, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 ter L.R. 22/1995 e ss.mm.ii., cui alla data odierna  non è seguito alcun riscontro. 

 Con successiva nota prot. 56/5.1.2023 è stata comunicata la preposizione all’incarico di 
cui trattasi al Dr. Leonardo Roccella, funzionario direttivo dell’Amministrazione regionale, che ha 

accettato l’incarico. 
 Considerata la necessità di assicurare all'Istituto la  continuità gestionale, si propone, per 

l'urgente inserimento all'ordine del giorno della Giunta Regionale, di provvedere alla revoca 

dell’incarico conferito con DP 379/SERV/1SG del 23/07/2021 al dr. Moschetti e di nominare 

quale componente del CDA dell’IRCA  il dr. Leonardo Roccella , di cui si allega, in uno alla 

presente, il curriculum vitae e la  documentazione necessaria per la nomina di cui trattasi, 

compendiata  dall’attestazione del possesso dei requisiti di legge prot.83/A29 del 9/1/2023 operata 

dalla Segreteria tecnica di questi Uffici di Diretta Collaborazione. 
 

       L'ASSESSORE 

              (On. Edmondo Tamajo)   
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ASSESSORATO  DELLE ATTIV ITÀ  PRODUTTIV E

 UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE
SEGRETERIA TECNICA

Protocollo n. ___________ del _____________ 

All'Assessore alle Attività Produttive
SEDE

OGGET T O:  Dott.  L eonardo Roccella.  Designazione incarico di  “Componente del  Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A .)” ai sensi della L .R. 28 marzo
1995, n. 22, L .R.  20 giugno 1997, n. 19 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Attestazione possesso dei
requisiti.

                                                                      
Con  nota  protocollo  n.  57/A29  del  5/01/2023,  l'On.le  Assessore  ha  manifestato

l'intendimento di conferire al Dott. Leonardo Roccella l'incarico in oggetto indicato.
La suddetta nota è  stata firmata per accettazione dall'interessato, Funzionario direttivo in

servizio presso il Dipartimento Attività Produttive, che ha inoltrato la documentazione richiesta, assunta
al protocollo n. 68 in data 07/01/2023, così come individuata dalla Segreteria Generale – Servizio 1^
Nomine,  Ispezioni,  URP  e adempimenti  connessi   (Nota Circolare protocollo n.  52066  V 3  del
30/12/2019 e successive modifiche).

Questa Segreteria Tecnica nell'ambito delle competenze assegnate ai sensi del disposto di
cui all'articolo 4 comma 1 del D.P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29 “Regolamento attuativo dell'articolo 4
comma 6 della L.R. n. 10/2000 recante la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente
e degli Assessori”,

PRESO ATTO:

– del disposto di cui all'articolo 3 comma 1 della L .R. 20 giugno 1997, n. 19 “Criteri per
le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22” in materia di possesso di requisiti per la nomina e l'assolvimento dell'incarico;

– del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte
delle  pubbliche amministrazioni”  nonché  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni
in  materia  di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190”;

V ISTA:

- la documentazione acquisita, ed in particolare:  il  curriculum  vitae,  la  dichiarazione
sostitutiva  resa  ai  sensi  degli   articoli   46  e  47  del  D.P.R. n. 445/2000 concernente i requisiti
posseduti,  nonché la dichiarazione sostitutiva di  certificazione relativa all'insussistenza di  cause di
inconferibilità  ed incompatibilità  di  incarichi  di  cui al  D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, modificato dalla
Legge 9 agosto 2013,  n.  98,  resa dal  Dott.  Leonardo Roccella,  laddove lo stesso si  impegna  a
comunicare tempestivamente all'organo che ha provveduto  alla  nomina i conflitti di interesse o le cause
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di incompatibilità, anche potenziali, verificatesi successivamente all'assunzione  dell'incarico, 

ATTESTA

sulla scorta del curriculum vitae prodotto e delle dichiarazioni sostitutive rese, l'avvenuta verifica dei
requisiti e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse del Dott. Leonardo Roccella in relazione
all'incarico di  “Componente del  Consiglio di  Amministrazione dell'Istituto regionale per il  credito
agevolato (I.R.C.A.).”
  

 
Il Coordinatore della Segreteria Tecnica

(Ing. V incenzo Palizzolo)
 

                                                                                             




















