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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORA TO REGIONALE DELL ‘A GRICOL TIRA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

MEDI TERRA NEA

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n.104 del 14 Aprile 2014 con il quale si è proceduto

alla nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato Reg.le delle risorse agricole e alimentari;
VISTO il Reggio Decreto 11.01.1884 (pubblicato sulla G.U. del Regno Unito del 4.03.1 884) cOn il

quale è stato costituito l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia con sede a Palermo.
VISTO il Regio Decreto 19.07.1924 n.1308.
VISTO il D. Lgs. N.7.05.1948 n.789
VISTO il D.P.Reg. 24.09.2003 di modifica dello Statuto dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la

Sicilia, giusta deliberazione della Giunta Reg.Ie di Governo n.243 del 5.08.2003.
CONSIDERATO che l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia (ISZS) è in atto privo degli organi

di amministrazione e che, nelle more del perfezionamento amministrativo del provvedimento
di nomina dell’organo ordinario, occorre garantire il disbrigo di affari urgenti e indifferibili;

VISTO il D.A. n.74/Gab/20l4 dell’11.08.2014, come integrato dal D.A. n.87/Gab/2014
dell’15.10.2014 con cui è stato nominato il Dott. Marco Fiorella per l’incarico di
Commissario ad Acta dell’Istituto Sperimentale Zootecnico, oggi decaduto per
naturale scadenza dell’incarico.

VISTA la nota n. 6583 del 10.11.2014 del Direttore dell’ISZS, nella quale si rappresenta, pe
raltro, l’urgenza e la necessità della nomina di un Commissario ad Acta per porre in
essere con tempestività gli adempimenti necessari per la definizione del progetto”Isti
tuto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging (ISPeMI)”, anche in relazione
all’avvio della fase di rendicontazione del progetto in parola al Ministro dell’istruzione
dell’Università e della Ricerca.

CONSIDERATO che il ritardo nell’adozione degli atti e provvedimenti sopra specificati detennina
gravi inadempienze e danni per l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia;

CONSIDERATO che per le necessità gestionali dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia,
nonché per gli eventuali altri atti ritenuti obbligatori, indifferibili ed urgenti, connessi
con il funzionamento e volti ad evitare danni all’Ente, si sono già avviate le procedure
di nomina del Commissario Straordinario ex D.P.Reg.le 24.09.2003.

RITENUTO che, in ragione di quanto in precedenza rappresentato, si rende comunque necessario
nominare un commissario ad acta dell’Istituto Sperimentale Zootecnico dedicato che
a tutti gli adempimenti dell’ente funzionali al progetto ISPEMI e ciò fino alla naturale
conclusione di tutte le attività direttamente o connesse al progetto di che trattasi.

DECRETA

Art. i Per le motivazioni di cui in premessa, il Dott. Marco Fiorella, dipendente della
Regione Siciliana, è nominato Commissario ad Acta dell’Istituto Sperimentale



Zootecnico di Palenno con specifica ed unica funzione di occuparsi di tutti gli
adempirnenti connessi alla definizione del progetto”Istituto di Sperimentazione
Preclinica e Molecular Imaging (ISPeMI) per gli aspetti che riguardano e vincolano
l’Ente di che trattasi.

Art. 2 Il predetto incarico di Commissario ad Acta non comporta oneri a carico del bilan
cio regionale, restando a carico dell’ Ente il rimborso delle spese di missione con
nesse con l’esercizio della funzione,cessando comunque anticipatamente in caso
di intervenute modifiche norrnative e/o amministrative.

Art. 4) Il presente Decreto non necessita del visto di registrazione della Ragioneria Centrale
ai sensi dell’art. 62 della L.R. n. 1 0/99, in quanto rientra tra gli atti non assoggettati al
l’esame delle ragionerie centrali di cui alla circolare assessoriale Bilancio e Finanza n.
23/1999 e alla circolare assessoriale Bilancio e Finanza n. 3/2005.

Art. 5) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’amministrazione regionale
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura ex Dipartimento regionale degli Interventi
Infrastrutturali per l’agricoltura, con valore di notifica e di pubblicità ai sensi dell’art.
12, comma della legge regionale n. 5/2011 e del D. lgs. n. 33/2013, ed inoltre sarà
trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
estratto.

Palermoli 20 N1ìJ 2014
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