
Decreto Assessoriale n° 37/GAB
REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE 
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

L’Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la  Legge  25/11/1971  n°  1096  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  recante  la 

disciplina dell’attività sementiera;
VISTO  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopra  citata  Legge  1096/71,  approvato  con 

decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n°  08/10/1973  n°  1065,  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTO  il  D.P.Reg.  28/02/1979  n°  70,  che  approvante  il  Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il  Decreto  Legislativo  19/09/2005  n°  214  con  il  quale  viene  data  attuazione  alla 
Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la 
diffusione  nella  Comunità  Europea  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  e/o  ai  prodotti 
vegetali;

VISTO il  Decreto  Legge  15/02/2007  n°  10  convertito,  con  modificazioni,  nella  Legge 
06/04/2007 n° 46, con il quale, all’art. 2 bis, viene istituito presso il Ministero delle 
Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali  il  registro  nazionale  delle  varietà  da 
conservazione;

VISTA la Legge Regionale 16/12/2008 n° 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti  regionali.  Organizzazione  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della 
Regione”;

VISTO il  Decreto Legislativo  29/10/2009 n°  149,  con il  quale  viene  data  attuazione  alla 
Direttiva  2008/62/CE  concernente  deroghe  per  l’ammissione  di  ecotipi  e  varietà 
agricole  naturalmente  adattate  alle  condizioni  locali  e  regionali  e  minacciate  da 
erosione genetica;

VISTO il D.P.Reg. 05/12/2009 n° 12, recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della 
Legge Regionale 16/12/2008 n° 19;

VISTO il  Decreto  Legislativo  30/12/2010  n°  267  con  il  quale  viene  attuata  la  Direttiva 
2009/145/CE, recante talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà orticole 
tradizionalmente  coltivate in  particolari  località  e regioni  e minacciate da erosione 
genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione ai fini 
commerciali  ma  sviluppate  per  la  coltivazione  in  condizioni  particolari  per  la 
commercializzazione di sementi di taluni ecotipi e varietà;

VISTO il decreto dell’Assessore delle Risorse Agricole e Alimentari n° 1703 del 24/06/2011, 
con il  quale è stata costituita,  nell’ambito della Regione Siciliana,  la  Commissione 
tecnico-scientifica  di  valutazione delle  richieste di  iscrizione al  Registro Nazionale  
delle sementi – sezione varietà da conservazione;

VISTO il decreto dell’Assessore delle Risorse Agricole e Alimentari n° 1745 del 01/06/2012 
con il quale viene costituita la Commissione di valutazione delle richieste di iscrizione  
al  Registro  Nazionale  delle  varietà  da  conservazione,  in  sostituzione  della  sopra 
riportata  Commissione  istituita  con  il  citato  D.A.  n°  1703/2011,  con  contestuale 
modifica ed integrazione della composizione e nomina dei componenti;

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n°  207  del  07/06/2016  “Regolamento  di 
attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16/12/2008 n° 19. Rimodulazione degli 
assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all’art. 49 comma 1 della legge 
regionale  07/05/2015  n°  9.  Modifica  del  Decreto  del  Presidente  della  Regione 
18/01/2013 n° 6 e ss.mm.ii. – Approvazione”;
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione 14/06/2016 n° 12 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 
28 del 01/07/2016 S.O. con il quale, in attuazione dell’art. 49 comma 1 della legge 
regionale 07/05/2015 n° 9, è stato emanato il regolamento che rimodula le funzioni ed 
i compiti dei dipartimenti regionali;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura,  dello  Sviluppo  Rurale  e  della  Pesca 
Mediterranea n° 82/GAB del 02/12/2016 con il quale viene modificata ed integrata la 
composizione della citata Commissione di cui al D.A.  n° 1745 del 01/06/2012, con 
contestuale nomina dei componenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 643/Area 1ª/SG del 29/11/2017, con cui il 
Dott. Edgardo Bandiera è stato nominato Assessore con delega all’Agricoltura, allo 
Sviluppo Rurale ed alla Pesca Mediterranea;

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n° 47 del 13/02/2018 e il D.P.Reg. n° 696 del 
16/02/2018  con  il  quale  è  stato  conferito  al  Dott.  Carmelo  Frittitta  l’incarico  di 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura;

CONSIDERATO  che nel territorio della Regione Siciliana esiste un patrimonio di ecotipi e 
varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località minacciate da erosione 
genetica e varietà prive di valore intrinseco per la produzione ai fini commerciali ma 
sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di 
sementi di taluni ecotipi e varietà;

CONSIDERATO che tale materiale riveste un ruolo determinante nel mantenimento della 
biodiversità e degli aspetti nutrizionali in ambito regionale;

RITENUTO opportuno  continuare  a  mettere  a  disposizione  degli  agricoltori  siciliani  il 
patrimonio degli ecotipi e delle varietà orticole presente sul territorio regionale;

CONSIDERATO  importante  favorire  e  promuovere  l’uso  sostenibile  della  biodiversità 
agricola, nonché promuovere e valorizzare l’offerta agroalimentare di qualità, anche 
attraverso prodotti di nicchia derivanti dalla commercializzazione e/o trasformazione 
delle varietà locali;

CONSIDERATO che  per  la  coltivazione  di  tali  ecotipi  e/o  varietà  si  rende  necessaria 
l’iscrizione delle stesse nel Registro Nazionale delle varietà da conservazione di cui al 
citato art. 2 bis della Legge 06/04/2007 n° 46;

CONSIDERATO che con il già citato Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea n° 82/GAB del 02/12/2016 si è data continuità alla 
“Commissione di valutazione delle richieste di iscrizione al Registro Nazionale delle 
varietà da conservazione” e che quest’ultima ha espresso, a tutt’oggi, numerosi pareri 
per l’iscrizione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione di cui al citato art. 
2 bis della Legge 06/04/2007 n° 46;

VISTE le note prot. n° 2018/0005551 del 05/02/2018 e prot. n° 2018/0005547 del 05/02/2018 
con le quali, rispettivamente, il Funzionario Direttivo Sergio Calascibetta rassegna le 
dimissioni  da  segretario  della  Commissione  e  effettua  le  consegne  dei  relativi 
fascicoli;

RITENUTO opportuno sostituire tempestivamente il componente dimissionario al fine di dar 
continuità ai lavori della Commissione;

RITENUTO inoltre  opportuno  rimodulare  e  modificare  la  composizione  della  precedente 
Commissione, comprendendo le professionalità come di seguito:
 Presidente  di  Commissione,  nella  persona  del  Dirigente  Generale  del 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura pro tempore o di un suo diretto delegato;
 n°  1  Dirigente  del  Dipartimento  Regionale  dell’Agricoltura  con  competenze 

fitosanitarie;
 n° 1 rappresentante del CREA-SCS ex ENSE;
 n° 1 esperto in materia di agro-biodiversità;
 n° 2 esperti in materia di coltivazioni erbacee;
 n° 1 esperto in materia di produzione sementiera;
 n° 1 rappresentante della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per 

la Sicilia;
 n° 1 rappresentante del Consorzio di ricerca “Gian Pietro Ballatore”;
 n° 1 funzionario direttivo del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, per svolgere 

compiti di segreteria.
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 n° 1 istruttore direttivo del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, per svolgere 
compiti coadiuvanti di segreteria.

A TERMINI delle vigenti disposizioni

D E C R E T A

Art. 1) Per  quanto  riportato  nelle  premesse  la  Commissione  istituita  e  nominata  con 
Decreto Assessoriale n° 1745 del 01/06/2012 è modificata ed integrata come di seguito 
indicato:
 Presidente  di  Commissione,  nella  persona  del  Dirigente  Generale  del 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura pro tempore o di un suo diretto delegato;
 n°  1  Dirigente  del  Dipartimento  Regionale  dell’Agricoltura  con  competenze 

fitosanitarie;
 n° 1 rappresentante del CREA-SCS ex ENSE;
 n° 1 esperto in materia di agro-biodiversità;
 n° 2 esperti in materia di coltivazioni erbacee;
 n° 1 esperto in materia di produzione sementiera;
 n° 1 rappresentante della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per 

la Sicilia;
 n° 1 rappresentante del Consorzio di ricerca “Gian Pietro Ballatore”;
 n° 1 funzionario direttivo del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, per svolgere 

compiti di segreteria.
 n° 1 istruttore direttivo del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, per svolgere 

compiti coadiuvanti di segreteria.

Art. 2) Rimangono confermati i  seguenti  componenti  la Commissione nominati col  sopra 
menzionato D.A. n° 82/GAB del 02/12/2016:
 Dott.ssa Claudia Miceli, rappresentante del CREA-SCS ex ENSE;
 Prof. Gaetano Amato, esperto in materia di produzione sementiera;
 Dott. Paolo Guarnaccia, esperto in materia di agro-biodiversità;
 Prof. Dario Giambalvo, esperto in materia di coltivazioni erbacee;
 Dott. Rosario D’Anna,  Dirigente del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura con 

competenze fitosanitarie;
 Dott. Umberto Anastasi, esperto in materia di coltivazioni erbacee;
 Sig.  Sebastiano  Blangiforti,  rappresentante  della  Stazione  Consorziale 

Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia;
 Dott.  Giuseppe  Russo,  rappresentante  del  Consorzio  di  ricerca  “Gian  Pietro 

Ballatore” o, in qualità di sostituto dello stesso, il Dott. Bernardo Messina.
Vengono inoltre nominati i seguenti componenti:

 Sig.  Francesco  Giocondo,  funzionario  direttivo  del  Dipartimento  Regionale 
dell’Agricoltura, per svolgere compiti di segreteria;

 Dott.  Alessandro  Zuccarello,  istruttore  direttivo  del  Dipartimento  Regionale 
dell’Agricoltura, per svolgere compiti coadiuvanti di segreteria.

Art. 3) Al Dipartimento regionale dell’Agricoltura resta confermata l’azione di coordinamento 
delle attività derivanti dal disposto dei Decreti legislativi.

Art. 4) Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica.

Palermo, 09 MAG. 2018
L’ASSESSORE

(Dott. Edgardo Bandiera)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. N° 39/93
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