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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ  
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, con cui, è stata effettuata l’individuazione 

delle Unità previsionali di base del bilancio dello Stato ed è stato stabilito che il titolare del Centro di 

responsabilità amministrativa è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante “Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” ed in 

particolare l’art. 17, comma 1, lettere b) e c), laddove riconosce ai dirigenti l’esercizio dei poteri 

amministrativi e di spesa attribuiti dal Direttore Generale ai sensi dell’articolo 16 del medesimo 

decreto; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 149 del 29 luglio 2021, pubblicato 

nella G.U. n. 260 del 30 ottobre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dello 

sviluppo economico” ai sensi del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 

dei Ministeri; 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 novembre 2021, recante 

“individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello Sviluppo 

Economico”, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1097; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente gli obblighi di pubblicazione 

dei provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 194 del 24 gennaio 2022, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 03 marzo 2022 n. 175, con il quale è stato conferito al  dott. 

Fabio Vitale l’incarico di funzione di  Direttore Generale della Direzione Generale per la vigilanza 

sugli enti cooperativi e sulle società; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 

del 31 dicembre 2021;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 50 

della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 gennaio 2022, con il quale, ai 

sensi dell'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all'assegnazione 

delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 ai titolari delle strutture di 

primo livello del Ministero medesimo; 

VISTO il Decreto Direttoriale, registrato dalla Corte dei Conti al n. 304, il 20.4.2022, con cui 

è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Divisione I “affari 

normativi, giuridici e amministrativi” la dott.ssa Patrizia Scandaliato, dirigente dei ruoli del 

Ministero dello sviluppo economico; 
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VISTO il D.D. 6 aprile 2022 registrato dalla Corte dei Conti al n. 524, il 10.5.2022, con il quale 

è stato conferito  l’esercizio delle funzioni vicarie del Direttore generale per la vigilanza sugli enti 

cooperativi e sulle società, in caso di assenza o impedimento del Direttore generale alla dott.ssa 

Patrizia Scandaliato; 

VISTA la nota del 4 agosto 2022 con la quale la dott.sa Patrizia Scandaliato ha manifestato 

l’impossibilità a proseguire l’incarico; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 248426 del 8 agosto 2022, con cui è stata dichiarata la 

cessazione dell’esercizio delle funzioni vicarie del Direttore generale per la vigilanza sugli enti 

cooperativi e sulle società, della dott.ssa Patrizia Scandaliato; 

VISTA la mail del 24 ottobre 2022 con la quale la dott.ssa Patrizia Scandaliato ha comunicato il 

venire meno delle cause che avevano determinato l’impossibilità a proseguire l’incarico di cui al 

D.D. 6 aprile 2022; 

 RITENUTO opportuno conferire nuovamente l’incarico per l’esercizio delle funzioni vicarie del 

Direttore della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società per il disbrigo 

degli atti e delle attività in tutti i casi di assenza o impedimento del medesimo direttore; 

VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Patrizia Scandaliato; 

ACQUISITA la dichiarazione circa l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità 

nonché di situazione di conflitto di interessi; 

RICHIAMATO il vigente Codice di comportamento; 

DECRETA 

Art. 1 

Alla dott.ssa Patrizia Scandaliato è conferito l’esercizio delle funzioni vicarie del Direttore 

generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, in caso di assenza o impedimento del 

Direttore generale, con delega di firma degli atti o provvedimenti rientranti nelle competenze della 

Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, nonché con delega ad 

assumere impegni ed emettere titoli di pagamento senza limiti di spesa relativamente agli 

stanziamenti dei capitoli e piani di gestione assegnati al predetto Direttore Generale, con 

esclusione di quanto attribuito ai dirigenti della direzione a norma dell’articolo 16 del D.Lgs. del 

30 marzo 2001, n. 165. 

Resta fermo l’incarico di titolare della Divisione I – affari normativi, giuridici e amministrativi. 

Art. 2 
 

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’incarico di cui 

al precedente articolo avrà durata dalla data di sottoscrizione fino a revoca. 
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Art. 3 

L’incarico conferito con il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato 

e non determina compensi aggiuntivi per il dirigente incaricato. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo.  

Roma, 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                      (Fabio Vitale) 
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