
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 330 del 29 luglio 2021.

“Incarico di  Direttore generale  dell’Istituto  regionale per  lo  sviluppo delle 

attività produttive (I.R.S.A.P.) - Proroga”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; 

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

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

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”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui 

rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana” e 

successive modifiche e integrazioni;

VISTO  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  “Norme  generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 “Costituzione dell'Istituto 
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regionale per lo sviluppo per le attività produttive” e successive modifiche e 

integrazioni  e,  in  particolare,  gli  artt.  10  e  19,  comma  11,  rubricati, 

rispettivamente “Direttore generale” e “Liquidazione dei Consorzi per le aree 

di sviluppo industriale …”;

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;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 408 del 6 dicembre 2016: 

“Istituto  regionale  per  lo  sviluppo  delle  attività  produttive  (I.R.S.A.P.)  - 

Deliberazione del commissario straordinario n. 11 del 16 novembre 2016 - 

Pianta organica – Espressione parere vincolante ex art.  3,  ultimo comma, 

della legge regionale n. 2/1978”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 246 del 23 giugno 2017, 

con  la  quale  la  Giunta  regionale  ha  nominato  l’ing.  Gaetano  Collura 

Direttore  generale  dell’Istituto  regionale  per  lo  sviluppo  delle  attività 

produttive (I.R.S.A.P.);

VISTA la nota  prot.  n.  3341 dell’1 luglio 2021,  con la  quale l’Assessore 

regionale  per  le  attività  produttive  trasmette,  per  l’apprezzamento  della 

Giunta regionale, la proposta  di proroga della data di scadenza dell'attuale 

incarico  di  Direttore  generale  dell’Istituto  regionale  per  lo  sviluppo  delle 

attività produttive (I.R.S.A.P.);

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le attività produttive, 

nel richiamare la propria nota, prot. n. 3341/2021, rappresenta: che l’incarico 
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di Direttore  generale  dell’I.R.S.A.P.,  conferito  dall’ing.  Gaetano  Collura, 

giusta  deliberazione della  Giunta regionale  n.  246/2017,  è scaduto; che è 

stato avviato all’A.R.S.  l’iter legislativo, afferente, tra l’altro, le modifiche 

alla predetta legge regionale n. 8/2012, per la riorganizzazione dell'I.R.S.A.P.; 

che,  al fine di non compromettere nell'immediato la piena funzionalità del 

predetto  Istituto  regionale  nella  delicata  fase  di  conclusione  dei  lavori  a 

valere sulle risorse FSC 2014/2020 e degli impegni già sottoscritti, pena la 

perdita  dei  finanziamenti,  nelle  more  dell'avvio  e  dell'espletamento  delle 

procedure selettive per il conferimento dell’incarico in trattazione,  si rende 

necessario un differimento della data di scadenza dell’incarico di  Direttore 

generale dell’Istituto in argomento ;

RITENUTO  di  prorogare,  senza  soluzione  di  continuità, all’ing.  Gaetano 

Collura, l’incarico di Direttore generale dell’Istituto regionale per lo sviluppo 

delle attività produttive (I.R.S.A.P.) per un periodo non superiore a novanta 

giorni;

SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di prorogare, senza soluzione di continuità, 

all’ing.  Gaetano  Collura,  l’incarico di  Direttore  generale dell’Istituto 

regionale per lo sviluppo delle attività produttive (I.R.S.A.P.) per un periodo 

non superiore a novanta giorni,  in conformità alla proposta di cui alla nota 

prot.  n.  3341  dell’1  luglio  2021  dell’Assessore  regionale  per  le  attività 

produttive, costituente allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

GV/                MILAZZO                                                       MUSUMECI

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 3 



Codice fiscale 80012000826

Partita  IVA    02711070827 
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'ASSESSORE

Prot. n. 3341/A11                                    Palermo, 01/07/2021

Oggetto:  Istituto regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive – Incarico di Dirigente 

Generale. Proposta di proroga termine di scadenza.

Alla Presidenza della Regione Siciliana

Segreteria della Giunta regionale

e, p.c.: Alla Presidenza della Regione Siciliana

Ufficio di Gabinetto dell’On. Presidente

Con nota prot. n.13076 del 17 maggio 2021 il Commissario ad Acta dell'Istituto regionale 

per  lo  Sviluppo  delle  Attività  Produttive  e  con  nota  prot.  n.28264  del1'  8  giugno  2021  il 

Dirigente  Generale  del  Dipartimento  delle  Attività  produttive,  hanno  entrambi  informato  lo 

scrivente che l'incarico di Direttore generale dell'IRSAP, attualmente ricoperto dall’Ing. Gaetano 

Collura,  giusta  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  246/2017  del  23  giugno  2017  e 

conseguente Decreto del  Presidente della  Regione siciliana n.  365/Serv.1°/S.G. del  20 luglio 

2017, avente la durata di quattro anni, si avvia alla naturale scadenza.

 A tal proposito, si richiama il combinato disposto degli artt. 10 e 19, comma 11, della l.r. 

n.8/2012, laddove è previsto che il Direttore Generale dell'IRSAP è nominato con Decreto del 

Presidente  della  Regione,  previa  Delibera  di  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore 

regionale per le Attività Produttive ed è individuato, prioritariamente, tra i dirigenti in servizio 

presso i disciolti Consorzi ASI.

via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo

tel. 091 7079409 – 510

fax 091 7079443

posta elettronica: assessore.attivitaproduttive@regione.sicilia.it

posta elettronica certificata: assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it.
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Ciò posto, al fine di non compromettere nell'immediato la piena funzionalità dell'ente, in 

coerenza  con  il  principio  di  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,  si  intende 

sottoporre all'apprezzamento della Giunta regionale la proposta di proroga dell'attuale incarico 

formulata in ragione delle motivazioni appresso riportate.

Una prima argomentazione di  contesto  che orienta  ad assumere la  presente  iniziativa 

riguarda  l'avviato  iter  procedurale  del  DDL  n.  979  “Procedure  semplificate  e  regimi  

procedimentali  speciali  per  l'insediamento,  la  realizzazione  e  lo  svolgimento  delle  attività  

economiche e imprenditoriali  nelle ZES e nelle aree di sviluppo industriale ed artigianale e  

modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di IRSAP”,  voluto da questo 

Governo  per  la  radicale riorganizzazione  dell'IRSAP.  Tale  iniziativa  legislativa contiene 

importanti  modifiche  alla  legge regionale  n.  8/2012,  costitutiva  dell'Istituto  regionale  per  lo 

Sviluppo delle Attività Produttive che ha manifestato, sin dalla prima applicazione una serie di 

criticità e di aspetti contraddittori che hanno rallentato l'efficacia dell'azione dell'Ente. 

Al fine di  evitare rallentamenti  dell'azione amministrativa dell'IRSAP, inevitabilmente 

connessa  all'entrata  in  vigore  della  legge  di  riforma,  di  recente  approvata  dalla  competente 

commissione legislativa ed ormai  prossima al dibattito d'Aula, sembra opportuno che in prima 

applicazione  vi  sia  una  continuità  amministrativa  con  l'attuale  gestione  che  ha  peraltro 

contribuito alla redazione del testo del D.D.L.  

Altro elemento a supporto della presente proposta risiede nelle argomentazioni prodotte 

dal Commissario ad Acta dell'IRSAP, con la nota prot. n.15573 de1 16/06/2021, con la quale 

viene  rappresentata  la  necessità,  nell'immediato,  di  garantire  la  continuità  amministrativa 

dell'Istituto in considerazione della delicata fase di conclusione dei lavori a valere sulle risorse 

FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana e degli impegni già sottoscritti ad 

assumere  le  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  al  31  dicembre  2021 pena la  perdita  dei 

finanziamenti con conseguente rischio di grave danno all'erario regionale.

In tale contesto,  nelle more dell'avvio e dell'espletamento delle procedure  selettive di cui 

al citato combinato disposto degli artt. 10 e 19, comma 11, della l.r. n.8/2012, per le ragioni sopra 

richiamate,  correlate  alla  circostanza  di  garantire  inderogabili  esigenze  di  funzionamento 

dell’Ente, acquisita la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 

di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, si rappresenta la necessità di prorogare, prima della scadenza 

naturale, il  termine finale del contratto d'incarico di Direttore Generale dell'IRSAP, di cui al 

Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 365/Serv.1°/S.G. del 20 luglio 2017, fino al 31 

dicembre 2021.



Dalla presente proposta non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della 

Regione. 

Per l'importanza che l'argomento riveste, si chiede l'inserimento all'ordine del giorno della 

prima seduta utile per l'apprezzamento della Giunta regionale.

L'ASSESSORE

(On. Avv. Girolamo Turano)

via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo

tel. 091 7079409 – 510

fax 091 7079443

posta elettronica: assessore.attivitaproduttive@regione.sicilia.it

posta elettronica certificata: assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it.

Firmato da:GIROLAMO TURANO
Ruolo:ASSESSORE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Organizzazione:REGIONE SICILIANA
Data: 01/07/2021 12:17:53
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