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REPUBBLICA ITALIANA

REGION E SICILIANA

AsstssoRATo REGToNALE oeuhenrcoruna, DÉLLo svrruppo RuRAIE t DELI"A pÉscA MEDIr€RRANEA

L,ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Sicìliana;

VISTO il D.P Reg. del 28 febbrala 1919, n.70 e succèssive modifiche ed integrazioni, che approva il testo

unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO I'art 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n 88 che autorizza il Presidente della Regione a

partecipare o a farsi promotore della costituzione di Consorzì finalizzati all'espletamento di attività

di ricerca applicata e divulgazione deì risultati;

VISTO lhrt. 2 della L.R. 7 novembre 1995 n 81 che attribuisce all'Assessorato regionale per l'agricoltura e

le foreste le competenze per le finalità di cui all'art. 5 della citata legge regionale 5 agosto 1982 n.

88;

VISTO il D.P Reg, 18 Eennaio 2013 n. 6 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo ll della legge

regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti

regionali di cui al Decreto del presidente della Regione 5 novembre 2A09, n. L2, e successive

modifiche ed integrazioni"e successivi decreti presidenziali 2 ottobre 201-4, n.27 e 21 dicembre

2015, n.33;

il D.P Reg. 14 giugno 2016, n.72 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo ll della legge

regionale 16 dicembre 2008, n. L9. Rimodulazione degli assetti' organizzativi dei Dipartimenti

regionali di cuì all'articolo 49. comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del

decreto del Presidente della Regione L8 gennaio 2013, n. 5" e successive modifiche e integrazioni;

il D.P Reg. 3 agosto 2017, n. 18 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo ll della legge

regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento

regionale dellAgricoltura dellAssessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della

pesca mediterranea. Modifìca allhllegato 1 del decreto del Presidente della Regione 14 giugno

20L6, n. L2;

VISTO

VISTO



VISTO lAtto costìtutivo del Consorzio regìonale di ricerca G.P. Ballatore;

VISTO il DDG n. 3499 del 30 dicembre1997 approvativo del citato atto di costituzione e che conferisce al

Consorzio la personalità di diritto pubblico.

VIST0 il decreto legislativo 2013, n. 39 che reca disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico;

VISTO ìl D.P Reg. n. 643/Area l^/S.G. del 29 novembre 20L7 con il quale sì è proceduto alla nomina dell'

Assessore Edgardo Bandiera con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello

Sviluppo Ruraìe e della Pesca Mediterranea;

VISTA la legge reglonale 7 maBgio 2015 n. 9 ed in particolare I'articolo 39, come sostituito dall'articolo 18,

commaT, della legge regìonale 17 marzo 20L6 n. 3, che detta disposizioni sulla composizione degli

organi di amministrazione degli enti sottoposti al controllo e vigilanza del proprio ramo di

amministrazione, fìssando a tre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione,

a partire dalla ricostituzione degli organì attualmente in carica.

VISTo l'art. 21 della legge regìonale 29 settembre 201"6, n. 20 che sostituisce I'articolo 18 della legge

regionale 17 ma"zo 2016, n, 3 e così recita: 'i.....-. fermo restando il numero massimo dl tre

componenti del consiglio di amministrazione, ciascun assessore regionale, con proprio decreto,

definisce le rappresentanze degli organi degli enti.........., sottoposti a controllo e vigilanza,

mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni

rappresentative di interessi economici e sociali";

CONSIDERATO che ad oggi risulta in itinere l'iter di approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Ente,

dìscendentì dall'applìcazione dell'art 39 della legge 7 maggio 2015 n.9 e ss,mm.ii., anche in

relazione alle ulteriori modifiche introdotte dall'art 6, comma 5, della legge regionale 11" agosto

2017 n. t6;

VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n.35 e successive modifiche ed integrazionì, "Norme per la

nomina di amministratori e rappresentantì" della Regione neglì organi di amministrazione attiva e di

controllo di entididiritto pubblico e in organì dicontrollo o giurisdizionali;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazionì "Criteri per le

nomine e designazioni di competenze regionale";

VISTO il D.A.n. 1"1/G;b del 15/O2l2Of8 con il quale la Dott.ssa Alessia Davì, nata a Palermoil26/7111977,

è stata nomìnata Commissario Straordinario delConsorzio Regionale,di Ricerca G.P Ballatore;

CONSIDERATO ì'approssimarsi della scadenza dell'incarico in trdttazione.e la necessità di garantire

continuità nella gestione ammìnistrativa del Consorzio Regionale di Ricerca G.P. Ballatore e di



evitare soluzioni di continuità nel periodo ìntercorrente e precedente la prossima

ricostituzione degli ordinari organi di amminìstrazione del Consorzio;

RITENUTO che l'ìncarico della Dott.ssa Alessia Davì, quale commissario straordinario del Consorzio

Regionale di Ricerca G.P Ballatore, cessa alla data di insediamento dell,ordinario organo di

amminìstrazione.;

le leggi regionali 12 agosto 2014 n 21 e 7 maggio 2015, n.9 che dispongono in materia di obblighi

di pubblicazione.

DECRETA

Articolo 1-

Per imotivi in premessa specificati, che si ìntendono integralmente riportati, l'incarico di commis-

sario straordinario del Consorzio Regionale di Ricerca G.P. Ballatore alla Dott.ssa Alessia Davì, funzio-

nario direttìvo della Regione sicilìana, cessa alla data di insediamento dell'ordinario organo di amministra-

zione.

Articolo 2

Fatto salvo quanto disposto all'art. 1 del presente decreto, rimangono confermate le rimanenti disposizioni

del D.A. n. 71,/eab det t5/Oz/2]rs

Articolo 3

ll Dipartimento Regionale Agricoltura provvederà a notificare il presente decreto alla Dott.ssa Alessia

Davì, al Consorzio Consorzio Regìonaledi Ricerca G.P. Ballatore ealla pubblicazione per estratto sulla Gaz-

zetta Ufficiale della Regione Sicillana.

Articolo 4

ll presente decreto, per l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 98 dellalegge regionale n. 9/2015, com-

ma 6, sarà pubblicato in forma integrale sulsito istituzionale della Regione Siciliana, nelle pagine dell,Asses-

sorato regionale dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca.
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