
STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA
C A L T A G I R O N E

- Partita IVA N.00516680873

Delibera N.  …19…. dell'anno 2018

OGGETTO: Delibera Bandi Assegni di ricerca
 

L'anno duemiladiciotto  il giorno  …19……  del mese di …OTTOBRE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Costituito  con  D.A.  09  giugno 2017,  n.  41,  emanato  dall'Ufficio  di  Gabinetto  dell'Assessorato
Regionale, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e formato dai seguenti membri:

 - Presidente - Dott. Giovanni Arnone, nato a Cammarata (AG) il 18/09/1953,
 - Componente - Dott. Rosario Marchese Ragona, nato a Canicattì (AG) il 23/04/1972,
 - Componente - Avv. Franzo Boscarino, nato a Catania il 06/03/1978. 

Giusto D.A. n.07/GAb del 14/02/2018, il dott. Giovanni Arnone è revocato dalla carica di Presidente del
Consiglio di Amministrazione;
Giusto D.A. n. 19/GAB del 16/03/2018 è nominato il nuovo componente-Presidente, dott. Giuseppe Li
Volti;
Assistito dal  Dr.  Carmelo  Nicotra,  nominato  Direttore  della  Stazione  Consorziale  Sperimentale  di
Granicoltura con D.A. n.20/GAB del 16/03/2018;
Visto il  Regio  Decreto  n.  2034  del  12/08/1927  concernente  l’istituzione  della  Stazione  Consorziale
Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia;
Vista la Legge Regionale n. 33 del 01/08/1974 concernente il subingresso dell’Amministrazione Regionale
allo Stato nella gestione della Stazione predetta;
Vista la delibera n. 7/2016 del 09 agosto 2016 avente per oggetto: "Approvazione Adeguamento Statuto
della stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia - ex art. 39, commi 3 e 4 della L.r.
9/2015";
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 126 del 15 marzo 2017 che esprime, ai sensi dell'articolo
3,  ultimo  comma della  legge  regionale  10  aprile  1978,  n.  2,  parere  favorevole  all'approvazione  delle
modifiche dello statuto della Stazione Consorziale Sperimentale di granicoltura per la Sicilia, adottate con
la deliberazione commissariale n. 7 del 09 agosto 2016 in applicazione dell'art. 39, comma 4, della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dall'art. 18 comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016,
n. 3 e sostituito dall'art. 21 della legge regionale 29 settembre 2016 n. 20;   
Visto il D.A. 17 marzo 2017, n. 20/GAB con cui l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo
Rurale  e  della  Pesca  Mediterranea  approva  le  modifiche  allo  Statuto  dell’Ente,  in  conformità  alle
deliberazioni summenzionate;

VISTO l’art. 22 della Legge n. 240 del 30.12.2010; 
VISTO l’art. 6, comma 2-bis, della Legge n. 11 del 27 Febbraio 2015, pubblicata sulla G.U.
n. 49 del 28/2/2015; 
Vista la nota del Direttore della Stazione di Granicoltura “proposta di Regolamento per gli

assegni di ricerca e relativi bandi” prot. N.798_del 17/10/18
Vista la delibera n. 18_ del __19/10/18__________di approvazione del  Regolamento per gli assegni di
ricerca;
Vista  la  delibera  n.  17_  del  __19/10/18___di  approvazione  della  “DICHIARAZIONE  DI  IMPEGNO

ALL'ATTUAZIONE  DELLA  CARTA  EUROPEA  DEI  RICERCATORI  E  DI  UN  CODICE  DI
CONDOTTA”;



Considerato che per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca occorre una disponibilità finanziaria di
€. 47.573,56 (€. 23.786,78 x 2 assegni) comprensivi degli oneri a carico della Stazione;

Vista la disponibilità finanziaria del Cap.46.08, non sufficiente per attivare n. 2 assegni di ricerca;
Ritenuto di  dover  procedere  ad  una  variazione  di  bilancio  per  rimpinguare  il  cap.  46.0  con  fondi
individuati  nel cap. 40.0 .
In conformità alle premesse: 

DELIBERA

Art.  1) Di approvare i Bandi di assegni di ricerca di cui 
a) Pubblica selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca della 

durata di 12 mesi, rinnovabili, dal titolo “Caratterizzazione chimica di accessioni di GRANI 

ANTICHI SICILIANI” il cui membro di Commissione in rappresentanza del CdA è individuato 

nella persona del Dott. Rosario Marchese;

b) Pubblica selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca della 

durata di 12 mesi, rinnovabili, dal titolo “Caratterizzazione biochimica di accessioni di 

GRANI ANTICHI SICILIANI” il cui membro di Commissione in rappresentanza del CdA è 

individuato nella persona dell’Avv. Franzo Boscarino.

Art.  2) Di provvedere alla variazione di bilancio con la prossima seduta del CdA;
Art. 3) Di pubblicare i Bandi nel sito web dell’Ente a partire dal _22/10/18__. 

Il Direttore
Dr. Carmelo Nicotra

Il Consiglio di Amministrazione

Presidente_________________________

Componente_______________________

Componente_______________________

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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