
 

 

 

REGIONE SICILIANA 

IL PRESIDENTE  

 

D.P. n. 356/Area 1^/S.G.  

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

 

VISTO  in particolare l’articolo 9 contemplato nella Sezione II dello Statuto 

regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f) della legge 

costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a 

suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli attribuisce 

il potere di nominare e revocare gli Assessori da preporre ai singoli rami 

dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo 

sostituisce in caso di assenza o di impedimento; 

 

VISTA  la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

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

integrazioni nonchè l’allegata tabella A;  

 

VISTA  la legge regionale n. 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche 

ed integrazioni, ed in particolare le disposizioni di cui al Titolo II che 

rimodulano l'apparato ordinamentale e organizzativo della Regione 

siciliana; 

 

VISTO  il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n. 398/Serv. 4-S.G. 

concernente la convocazione dei comizi per l’elezione del Presidente della 

Regione  e dei deputati dell’Assemblea Regionale siciliana per la 

sedicesima legislatura; 

 

VISTO  il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n. 399/Serv. 4-S.G. 

concernente la ripartizione dei seggi dell’Assemblea regionale siciliana ai 

collegi provinciali in base alla popolazione residente; 

 

VISTA  la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre 2012 con la quale, a 

seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione 

Siciliana, resa nota dalla Corte di Appello di Palermo con nota prot. n. 

35/El.Reg. del 10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni; 

 

VISTO  il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del 12 novembre 2012, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 16 

novembre 2012 – Parte I – n. 49, con il quale è stato costituito il Governo 

della Regione siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti 

presidenziali  di nomina  degli altri Assessori regionali con preposizione 

ai singoli rami dell'Amministrazione regionale; 

 

 



 

 

 

REGIONE SICILIANA 

IL PRESIDENTE  

 

D.P. n. 356/Area 1^/S.G.  

 

VISTO  il D.P. n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre  2014 con il quale il 

Presidente della Regione siciliana ha revocato gli incarichi degli Assessori 

regionali e relative preposizioni  e, contestualmente, ha assunto 

temporaneamente le funzioni assessoriali  di cui agli attuali rami 

dell'Amministrazione regionale indicati nel Titolo II°, L.r. 16 dicembre 

2008 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

RITENUTO  di dover nominare il dott. Alessandro Baccei, nato a Massa (MS) il 21 

luglio 1965, Assessore regionale con preposizione all'Assessorato 

regionale dell'economia, subordinando l'efficacia del presente 

provvedimento alla data del suo insediamento nella funzione con 

contestuale cessazione, da tale data, dell'assunzione temporanea da parte 

del Presidente della Regione delle funzioni di Assessore regionale per 

l'economia di cui al sopra richiamato D.P. n. 325/Area 1^/S.G. del 22 

ottobre 2014, e ciò al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle 

funzioni politico-amministrative; 

 

   D  E  C  R  E  T  A 

 

ART. 1 

Per quanto in premessa specificato il dott. Alessandro Baccei, nato a Massa (MS) il 21 

luglio 1965, è nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale  

dell'economia. 

 

ART. 2 

 

Al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, il 

presente provvedimento è efficace dalla data dell'insediamento nella funzione di Assessore 

regionale del dott. Alessandro Baccei, con contestuale cessazione, da tale data, 

dell'assunzione temporanea da parte del Presidente della Regione delle funzioni di 

Assessore regionale per l'economia di cui al  D.P. n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre 2014. 
 

ART. 3 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione                             

Siciliana e nel sito internet della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge 

regionale 12 agosto 2014, n. 21.  
 

Palermo, 4.11.2014 

 

 

              IL PRESIDENTE 

                   F.to   Rosario Crocetta 
 


