
D.A. n. 41 

 

 

 

 REPUBBLICA ITALIANA 

 REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
 L'ASSESSORE 

 

VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive 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; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008,  n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, che detta norme 

per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali; 

VISTO il R.D. 12  agosto 1927 n. 2034 con il  quale è stata istituita la Stazione Consorziale Sperimentale di 

Granicoltura per la Sicilia; 

VISTO lo Statuto della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia approvato con D.A. n. 

614 del 6 marzo 1998;   

VISTO il D.P. Reg. n. 472/Area1^/S.G. del 4 novembre 2015 con il quale si è proceduto alla nomina 

dell'On.le Antonino Cracolici ad Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale 

dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; 

VISTA la L.R. 1 agosto 1974 n. 33 con la quale la Regione Siciliana è subentrata allo Stato nella Stazione 

Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia;   

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

nomina di amministratori e rappresentanti” della Regione negli organi di amministrazione attiva e di 

controllo di enti di diritto pubblico e in organi di controllo o giurisdizionali; 

VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n.22, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la legge regionale 20 giugno 1997, n.19 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  l'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.A. n. 50/Gab del 14 luglio 2016 con il quale è stata ridefinita la composizione del Consiglio di 



Amministrazione della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia nella misura di n. 3 

membri, di cui uno con funzioni di Presidente in rappresentanza dell'assessorato regionale dell'Agricoltura, 

dello Sviluppo rurale  e della Pesca Mediterranea e due in rappresentanza, rispettivamente delle Camere di 

Commercio e dei liberi consorzi, nominati dall'Assessore regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo rurale e 

della Pesca Mediterranea, tra i soggetti degli stessi enti Consorziati; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.126 del 15 marzo 2017 con la quale è stato reso parere 

favorevole alle modifiche statutarie dell'Ente; 

VISTO il D.A. n. 20/Gab del 17 marzo 2017 con il quale sono state approvate le modifiche statutarie 

dell'Ente; 

CONSIDERATO che il Consiglio di amministrazione della  Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura 

per la Sicilia è scaduto; 

VISTO il D.A. n. 08/Gab del 01/03/2017 di nomina del dott. Vito Sinatra quale Commissario straordinario della  

Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia; 

CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto dell’Ente, il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto 

dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale  e della Pesca Mediterranea; 

VISTA la nota prot. n. 14165 del 17 marzo 2017 con la quale il dott. Giovanni Arnone, dirigente regionale in 

quiescenza è stato designato quale componente - Presidente del Consiglio di amministrazione della    

Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia; 

VISTA la nota prot. n. 14457 del 20/03/2017 con la quale, unitamente all'attestazione della Segreteria Tecnica 

degli Uffici di diretta Collaborazione dell'Assessore regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo rurale e della 

Pesca Mediterranea, è stata trasmessa all'Ufficio della Segreteria di giunta la proposta di nomina del dott. 

Rosario Marchese Ragona, in rappresentanza delle Camere di commercio e designato dalla Camera di 

Commercio di Agrigento, quale componente del CDA  della Stazione Consorziale Sperimentale di 

Granicoltura per la Sicilia; 

VISTA la nota prot. n. 14460 del 20/03/2017, con la quale, unitamente all'attestazione della Segreteria 

Tecnica degli Uffici di diretta Collaborazione dell'Assessore regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo rurale e 

della Pesca Mediterranea è stata trasmessa all'Ufficio della Segreteria di Giunta la proposta di nomina, in 

rappresentanza dei liberi Consorzi,  dell'Avv. Franzo Boscarino designato dal Libero Consorzio di Siracusa 

quale componente del CDA della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia; 

VISTA la nota prot. n. 27116 del 22/05/2017 con la quale il Servizio 1° della Segreteria Generale, nel 

comunicare che con nota 0003539 del 21 aprile 2017 della Vice Segreteria generale  è stata assegnata la 



richiesta di parere alla 1  ̂ commissione legislativa dell'A.R.S. per i due componenti  esterni designati, 

rappresenta che il termine dei 30 gg. entro il quale la predetta commissione avrebbe dovuto rendere il 

parere, risulta superato; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione della Stazione 

Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, nominando i soggetti designati, in possesso dei 

requisiti previsti, di seguito indicati: 

•    Dott. Giovanni Arnone nato a  Cammarata (AG) il 18/09/1953 - Presidente 

•    Dott. Rosario Marchese Ragona nato a Canicattì (AG) il 23/04/1972 - Componente 

•    Avv. Franzo Boscarino nato a Catania il 06/03/1978 -  Componente. 

 

                     DECRETA 

       Articolo 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, è nominato il Consiglio di 

amministrazione della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia con la seguente 

composizione: 

•    Dott. Giovanni Arnone nato a Cammarata (AG) il 18/09/1953 - Presidente 

•    Dott. Rosario Marchese Ragona nato a Canicattì (AG) il 23/04/1972 - Componente 

•    Avv. Franzo Boscarino nato a Catania il 06/03/1978 -  Componente 

 

        Articolo 2 

Agli incarichi cui sopra si applicano le vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni in ordine alle cause di 

inconferibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

        Articolo 3 

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per 

la Sicilia, nominati con il presente decreto, durano in carica 3  anni dalla data di insediamento dell'organo, 

salve le norme vigenti in materia di conferimento di incarichi ai dipendenti collocati in pensione. 

         Articolo 4 

A far data dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione cessa l'incarico di Commissario Straordinario 

conferito con D.A. n. 08/Gab del 01/03/2017. 

       

 



Articolo 5 

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per 

la Sicilia nominato con il presente decreto spettano i compensi stabiliti dalla normativa in atto vigente a 

carico del bilancio dell'Ente. 

 

        Articolo 6 

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile della pubblicazione per l'assolvimento dell'obbligo 

previsto dall'art.98 della legge regionale n.9/2015, comma 6, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

per la pubblicazione in estratto. 

Palermo, 09 giugno 2017                                                                           

           L'Assessore 

                                                                                                                         F.to   On.le  A. Cracolici 


