
D. A. n. 4 / 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; 

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; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 

VISTO il decreto  del Presidente della Regione 3 novembre 2014 con il quale si è proceduto alla  
nomina dell'Assessore preposto 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;

CONSIDERATO che la Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia è in atto priva degli 
organi di amministrazione e che occorre garantire il disbrigo di affari urgenti e indifferibili, 
nelle more della nomina di un organo straordinario o degli ordinari organi statutari;

VISTA la nota n. 6 del 07/01/2015 con la quale il direttore della Stazione consorziale sperimentale di 
granicoltura per la Sicilia rappresenta l'urgenza e la necessità della nomina di un commissario 
che, in qualità di rappresentante legale, possa procedere ad alcuni adempimenti amministrativi 
urgenti e inderogabili connessi al funzionamento dell'Ente, consistenti in :
– Richiesta  1°  S.A.L.(Stato  Avanzamento  Lavori)  per  il  “Progetto  per  i  lavori  di 

manutenzione  straordinaria  dell'immobile  sito  in  via  Sirio  n.  1,  Borgo  Santo  Pietro, 
Frazione di  Caltagirone (foglio di  mappa  280,  particella  220,  sub 3)  presso C.I.A.  di 
Caltagirone  e  quant'altro  occorrente  alla  conclusione  dei  lavori  finalizzati  al 
raggiungimento degli obiettivi connessi al pieno utilizzo della spesa comunitaria; 

– Stipula convenzione per la licenza di  utilizzo in esclusiva delle varietà di  grano duro 
“Tumminia SG3” e “Russello SG8”, di proprietà dell'Ente , a seguito richiesta avanzata  
con nota n.  857 del  07/10/2014 dalla ditta Molino Soprano di  Giannone Rosaria, che 
consentirà alla Stazione di ottenere gli introiti derivanti dalle relative Royalties.   



RITENUTO di  condividere  la  proposta   di   cui  alla   predetta   nota,   dando  corso   alla  nomina  di  un 
Commissario  ad  acta,  individuato nella persona della signora SILVANA LA ROSA, nata  a 
Caltagirone il  05/02/1967, dipendente della Regione Sicilia;

RITENUTO altresì, per un economia e semplificazione delle procedure amministrative, di autorizzare il  
Commissario  ad  acta  ad  adottare  gli  atti  gestionali espressamente indicati al capoverso 
precedente ed eventuali altri atti di ordine generale, ritenuti parimenti obbligatori, indifferibili 
e urgenti,  ferma restando la natura giuridica, le attribuzioni e i compiti assegnati alla figura 
del medesimo; 

A TERMINI delle vigenti disposizioni

D E C R E T A

Art. 1 Per i motivi indicati in premessa,  la  sig.ra SILVANA LA ROSA,  nata  a Caltagirone il  
05/02/1967, dipendente della  Regione Sicilia,  è  nominata   Commissario  ad   acta  della  
Stazione  consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia. 

Art. 2 Il Commissario ad acta, in qualità di rappresentante legale, è incaricato di definire e adottare i 
seguenti atti gestionali urgenti e inderogabili connessi al funzionamento dell'Ente : 
– Richiesta  1°  S.A.L.(Stato  Avanzamento  Lavori)  per  il  “Progetto  per  i  lavori  di 

manutenzione  straordinaria  dell'immobile  sito  in  via  Sirio  n.  1,  Borgo  Santo  Pietro, 
Frazione di  Caltagirone (foglio di  mappa  280,  particella  220,  sub 3)  presso C.I.A.  di 
Caltagirone  e  quant'altro  occorrente  alla  conclusione  dei  lavori  finalizzati  al 
raggiungimento degli obiettivi connessi al pieno utilizzo della spesa comunitaria;

– Stipula convenzione per la licenza di  utilizzo in esclusiva delle varietà di  grano duro 
“Tumminia SG3” e “Russello SG8”, di proprietà dell'Ente , a seguito richiesta avanzata  
con nota n.  857 del  07/10/2014 dalla ditta Molino Soprano di  Giannone Rosaria, che 
consentirà alla Stazione di ottenere gli introiti derivanti dalle relative Royalties.   

oltre che eventuali altri atti di ordine generale, ritenuti parimenti obbligatori, indifferibili e  
urgenti.

Art. 3 L'incarico di  cui  all'art. 2  avrà la durata  di  mesi  1  a decorrere dalla data del presente  
provvedimento e non comporterà oneri a carico del bilancio regionale, restando  a carico  della 
Stazione  consorziale sperimentale di granicoltura per  la  Sicilia,  il  rimborso delle spese  
connesse  all'esercizio  della   funzione  e   cesserà comunque anticipatamente  in  casi  di  
intervenute  modifiche  normative e/o amministrative.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello 
sviluppo rurale e della pesca mediterranea per il visto e la registrazione e al responsabile della pubblicazione 
per l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 68 della legge  regionale   12  agosto  2014 ,  n. 21.

Palermo li  14 / 01 / 2015
         
            FIRMATO
       L'ASSESSORE

               Avv. Antonino Caleca
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