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

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 446 del 27 ottobre 2021.

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

attività produttive (I.R.S.A.P.) - Conferma e 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.) e il relativo decreto si attuazione D.P.Reg. n.

365/Serv. 1° del 20 luglio 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 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” e il relativo decreto si

attuazione D.P.Reg.n. 430/Serv. 1° del 9 agosto 2021;

VISTA la nota prot. n. 4915 del 13 ottobre 2021, con la quale l’Assessore

regionale per le attività produttive trasmette, per l’apprezzamento della
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Giunta regionale, la proposta di proroga, senza soluzione di continuità, per

ulteriori centoottanta giorni, 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. 4915/2021, rappresenta: che l’incarico

di Direttore generale dell’I.R.S.A.P., conferito all’ing. Gaetano Collura,

giusta deliberazione della Giunta regionale n. 246/2017 e prorogato con

deliberazione della Giunta regionale n. 330/2021, è scaduto; che, tenuto

conto dell’iter legislativo, già avviato, di modifica della predetta legge

regionale n. 8/2012 per la riorganizzazione dell'I.R.S.A.P., al fine di non

compromettere nell'immediato la piena funzionalità e garantire la continuità

amministrativa del predetto Istituto regionale, si rende necessario

ulteriormente differire la data di scadenza dell’incarico di Direttore generale

dell’Istituto in argomento;

UDITA la discussione svoltasi nel corso della seduta odierna, da cui emerge

la volontà della Giunta regionale di confermare e 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 tre mesi;

SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di confermare e 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
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un periodo non superiore a tre mesi, di cui alla nota prot. n. 4915 del 13

ottobre 2021 dell’Assessore regionale per le attività produttive, costituente

allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

GV/                 BUONISI                                                       MUSUMECI
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Codice fiscale 80012000826

Partita  IVA    02711070827 
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'ASSESSORE

Prot. n.4915/a11                                    Palermo, 13/10/2021

Oggetto:  Istituto regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.) – Incarico di 

Direttore Generale. Proposta di proroga .

Alla Presidenza della Regione Siciliana

Segreteria della Giunta regionale

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

Ufficio di Gabinetto dell’On. Presidente

Con D.P. n.430 del 9 agosto 2021, a seguito delle determinazioni assunte dalla Giunta 

regionale con delibera n.330 del 29 luglio 2021, è stato prorogato, per un periodo non superiore a 

90 giorni e senza soluzione di continuità, l'incarico di Direttore Generale dell'I.R.S.A.P all'Ing. 

Gaetano Collura conferito con D.P. n. 365/Serv.1°/S.G. del 20 luglio 2017. 

Considerato che permangono le condizioni già ampiamente argomentate nella nota dello 

scrivente prot. n.3341 del 1° luglio 2021 e tenuto conto che l'iniziativa legislativa di modifica 

della l.r. n.8/2012 di cui al DDL 979, richiamata nella suddetta nota, risulta già incardinata per la 

discussione  in  aula  ed  inserita  all'ordine  del  giorno  dei  lavori  assembleari,  nel  confermare 

l'esigenza  di  garantire  la  continuità  amministrativa  all'Istituto,  si  rappresenta  la  necessità  di 

prorogare, senza soluzione di continuità rispetto al termine di cui al D.P. n.430/2021, l'attuale 

incarico di Direttore Generale dell'IRSAP per un congruo periodo stimabile prudenzialmente in 

ulteriori 180 giorni.

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

Regione. 

via degli Emiri, 45 – 90135 Palermotel. 091 7079409 – 510

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

posta elettronica certificata: assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it.
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Per l'importanza che l'argomento riveste ed attesa l'imminente scadenza della proroga già 

concessa con D.P. n.430/2021 (24 ottobre p.v.), si chiede la trattazione, con carattere d'urgenza, 

della presente proposta da inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta 

regionale. 

L'ASSESSORE

(On. Avv. Girolamo Turano)

Firmato da:GIROLAMO TURANO
Ruolo:ASSESSORE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Organizzazione:REGIONE SICILIANA
Data: 13/10/2021 13:20:17


