
D. A. n.      8 / 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, n. 353/Area 1^ / S.G. 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 14 aprile 2006, n. 33 ed in particolare l'articolo 60 con il quale, ai sensi  
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165   è stata istituita  
l'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura, in breve ARSEA, per le  
finalità dal medesimo articolo individuate  di organismo pagatore per la Regione Siciliana,  
sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste;

VISTA la legge regionale 24 novembre 2011 n. 25 con la quale sono state apportate alcune modifiche 
alla  legge  istitutiva di cui al precedente capoverso, comprendenti, tra l'altro, l'attribuzione 
della vigilanza all'Assessorato regionale dell'economia; 

CONSIDERATO che l'ARSEA non ha mai avviato la propria attività istituzionale e non potrà più avviarla 
per effetto delle disposizioni dettate dall'articolo 7, paragrafo 2 , comma 3, del Regolamento 
(UE) n. 1360/2013 del 17 dicembre 2013;

VISTA la nota prot. n  51570 del 26/09/2014, con la quale il Dipartimento regionale bilancio e Tesoro 
-  Ragioneria  Generale,  al fine  di adempiere alle direttive del Presidente della Regione  
impartite  con  la  nota  prot. n.  9522  del 16/07/2014,  ha  sottoposto  alle  valutazioni e  
conseguenziali   determinazioni  dell'Assessore  regionale  dell'economia ,  la proposta di  
predisposizione di un disegno di legge da sottoporre alla Giunta Regionale che, modificando il 
vigente  dettato  normativo,  preveda  espressamente  la  soppressione e la conseguente  
liquidazione  dell'ARSEA e il subentro della Regione Siciliana, sia nella posizione debitoria, 
sia in giudizio nei contenziosi;



CONSIDERATO che la Ragionieria Generale,  nella   stessa   nota, evidenzia l'opportunità della   nomina   di 
un commissario ad  acta che, nelle more della  definizione dell'iter legislativo di cui al  
capoverso  precedente  “provveda a rilevare eventuali posizioni debitorie e alla liquidazione 
delle relative passività e ciò onde evitare danni patrimoniali gravi e certi all'amministrazione  
regionale” ;

VISTA la nota prot. n. 16994 del 18/11/2014 e la nota prot. n. 18530 dell'11/12/2014, con  le quali il 
Presidente della Regione sollecita   l'Assessore regionale dell'Economia a  rendere note  le  
proprie  determinazioni  e  a  sottoporre  senza  indugio  alla  Giunta  Regionale  gli  atti  
conseguenziali in raccordo, ove necessario, con l'Assessore dell'Agricoltura;

RITENUTO pertanto, nelle more della definizione dell'iter legislativo, di  condividere  la  proposta del 
Dipartimento   regionale   bilancio  e   tesoro -   Ragioneria  Generale ,   nella  qualità  di  
amministrazione vigilante,  dando  corso alla  nomina  di  un Commissario  ad  acta,  con  
l'incarico  di  porre  in essere gli atti sopra indicati ed  eventuali altri  ritenuti obbligatori,  
indifferibili e urgenti, onde  evitare  ulteriori danni patrimoniali all'amministrazione regionale;

RITENUTO altresì, per un economia e semplificazione delle procedure amministrative, di autorizzare il  
Commissario ad acta ad adottare gli atti limitatamente a quelli specificati, 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, 
il/ la sig./sig.ra ORAZIO SANTO PRIMAVERA
nato/a  a ACIREALE (CT)   il  02 / 07 / 1981
dipendente della  Regione Sicilia con la qualifica di DIRIGENTE 
è  nominato/a   Commissario  ad   acta dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni 
in agricoltura, in breve ARSEA.

Art. 2 Il Commissario ad acta, in qualità di rappresentante legale, è incaricato di definire e adottare i 
seguenti atti gestionali, propedeutici alla liquidazione dell'Ente, onde  evitare ulteriori danni 
patrimoniali gravi e certi all'amministrazione regionale :
a)  rilevazione, tramite  esame della documentazione probatoria,  di eventuali  posizioni  

debitorie  certe ,   maturate  a  seguito obbligazioni  giuridicamente  perfezionate e
liquidazione delle relative passività;

b) eventuali atti ritenuti obbligatori, indifferibili e urgenti.
c) rendicontazione  all'amministrazione  vigilante  di  tutte  le  operazioni  effettuate,  in  

connessione all'incarico in argomento.  

Art. 3 L'incarico di Commissario ad acta  non  comporta  oneri  a carico del bilancio regionale,  
restando  a carico  dell'ARSEA, il rimborso delle spese connesse all'esercizio  della  funzione; 
avrà durata di mesi tre, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, con  
possibilità di rinnovo e cesserà  comunque  anticipatamente  in  casi  di  intervenute modifiche  
normative e/o amministrative.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Assessorato regionale per l'economia in qualità di Amministrazione che 
esercita  la  vigilanza,  al  responsabile  della  pubblicazione  per  l'assolvimento  dell'obbligo  di  pubblicazione 
previsto dall'art. 68 della legge  regionale  12 agosto 2014 ,  n. 21 e alla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana per la pubblicazione in estratto.

FIRMATO
Palermo li 05 FEB 2015       L'ASSESSORE

                            Avv. Antonino Caleca
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