
D.A. n..08/GAB 

         REPUBBLICA ITALIANA 

 

              REGIONE SICILIANA 

                 Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

      L'ASSESSORE   
   

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e della Amministrazione 

centrale della Regione Siciliana”; 

 

VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 “Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti 

della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di 

controllo o giurisdizionali”; 

 

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 “Nuove norme per l’Ordinamento del Governo e 

dell’Amministrazione della Regione”; 

 

VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 “Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle 

procedure per le nomine di competenza regionale”; 

 

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 “Criteri per le nomine e designazioni di competenza 

regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22”; 

 

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 ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 

Ordinamento del Governo e del’’Amministrazione della Regione”; 

 

VISTO in particolare l’articolo 2, comma 5, della predetta legge e la circolare applicativa n. 9 del 3 giugno 

2009, in ordine ai compensi degli incarichi aggiuntivi conferiti ai Dirigenti della regione siciliana, nonché al 

limite quantitativo dei medesimi incarichi; 

 

VISTO l’articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 “Misure di contenimento della spesa del 

settore pubblico regionale” 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 20 gennaio 2012, n. 7 “Determinazione dei compensi da 

erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell’art. 

17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”; 

 

VISTO il D.P.Reg. n. 472/Area1/S.G. del 04/11/2015 con il quale l’On.le Antonino Cracolici è stato 

nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea; 

 

VISTA la legge regionale 1 agosto 1974, n. 33 “Subingresso della Regione Siciliana allo Stato nella Stazione 

consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia, istituita con Regio Decreto 12 agosto 1927, n. 2034”; 

 

VISTA   la legge regionale 7 maggio 2015 n.9 ed in particolare l'articolo 39, come sostituito dall'articolo 18, 

comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3,  che prevede “ fermo restando il numero massimo di tre 

componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli 

enti di cui al comma 1, sottoposti al controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo 

se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi 



economici e sociali. ”; 

 

VISTO il D.A. n. 50/GAB del 14/07/2016 con il quale, ai sensi della nuova normativa  si è provveduto alla 

ridefinizione della composizione del  Consiglio di Amministrazione della Stazione Consorziale Sperimentale 

di Granicoltura per la Sicilia; 

 

VISTO il D.A. n. 36/Gab del 7 luglio 2016 con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Di Miceli 

l'incarico di Commissario Straordinario della Stazione; 

 

CONSIDERATO che il citato incarico al Dott. Di Miceli avente la durata di mesi sei è scaduto; 

 

CONSIDERATO altresì che occorre garantire il regolare funzionamento dell'Ente anche nelle more della 

revisione e modifica dello Statuto che si rendono necessarie al fine dell'adeguamento alla nuova normativa 

intervenuta; 

 

VISTO il curriculum vitae del dott. Vito Sinatra, dirigente del Dipartimento regionale dell'Agricoltura dal 

quale risulta la comprovata professionalità ed esperienza per l'espletamento dell'incarico commissariale; 

 

VISTE le dichiarazioni, dovute per legge, di attestazione di inesistenza di situazioni ostative all'espletamento 

dell'incarico e di cause di inconferibilità e incompatibilità prodotte dal dott. Vito Sinatra e acquisite al 

protocollo degli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della 

pesca mediterranea al n 10755 in data 1 marzo 2017; 

 

VISTA l'attestazione del Capo di Gabinetto degli Uffici di diretta Collaborazione prot. n. 10859 del 

01/03/2017; 

 

RITENUTO pertanto di affidare l'incarico di Commissario Straordinario dell’Ente, al Dott. Vito Sinatra, nato 

a Palermo  il 29/06/1958, dirigente del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura; 

 

A TERMINI delle vigenti disposizioni. 

 

            DECRETA 

             Articolo 1 

 

Per i motivi indicati in premessa, il dott. Vito Sinatra, nato a Palermo  il 29/06/1958, dirigente del ruolo 

unico della Regione Siciliana, è nominato Commissario Straordinario della Stazione Consorziale 

Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, con i poteri e i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione 

              

 

             Articolo 2 

 

L’incarico di cui all’art. 1 decorre dalla data di notifica del presente provvedimento e scade il 31/12/2017. 

Non comporterà oneri a carico del bilancio regionale, restando a carico della Stazione Consorziale 

Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, con le modalità per l’erogazione previste per i dirigenti regionali 

dalla vigente normativa, il compenso previsto e il rimborso delle spese connesse all’esercizio della funzione.           

             

             Articolo 3 

 

L’incarico cesserà comunque anticipatamente in caso di intervenute modifiche normative e/o amministrative 

o di ricostituzione degli ordinari corrispettivi organi statutari. 

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

previsto dalla legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana per la 

pubblicazione in estratto. 

  

Palermo, lì 01/03/2017 

        L’ASSESSORE 
         F.to   On.le A. Cracolici 


