
 
 D.A. n.    28/2015  
 

 

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 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28; 

VISTA la L.R. 20 aprile 1976, n. 35; 

VISTA  la L.R. 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la L.R. 28 marzo 1995, n. 22; 

VISTA  la L.R. 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 353/Area 1/SG del 3 novembre 2014 con il quale 

si è proceduto alla nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato Regionale per 

l’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea; 

VISTA la Legge Regionale 18 luglio 1950 n. 64 di istituzione dell’Istituto Regionale della Vite e 

del Vino, oggi Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (I.R.V.O.) e s.m.i;  

CONSIDERATO che l’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio è in atto privo degli organi di amministrazione 

e che, nelle more del perfezionamento del provvedimento di nomina del suddetto organo 

amministrativo, anche straordinario, occorre garantire l’adozione di atti urgenti e 

indifferibili; 

VISTA la nota del Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana, Servizio I°, 

Nomine, Ispezioni ed URP, che in merito alla nota prot. n. 17064 del 26 febbraio 2015 di 

conferma del Commissario Straordinario da parte dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, esprimeva perplessità riguardo al ricorso 

all'Amministrazione Straordinaria, posto che l'Ente risultava commissariato dal 2012; 

VISTA la nota IRVO n. 2611/D del 26/03/2015 a firma del Direttore Generale dell’ Istituto 

Regionale del Vino e dell’Olio, con la quale si rappresenta la necessità di nominare un 

rappresentante legale ai fini di porre in essere gli atti amministrativi urgenti ed indifferibili 

relativi a: 

- Rendiconto Finanziario IRVO, anno finanziario 2011; 

- Bilancio di Previsione IRVO, esercizio finanziario 2015; 

- Nomina responsabile prevenzione corruzione e trasparenza; 

- Piano triennale prevenzione corruzione – Piano triennale trasparenza ed integrità. 

VISTA la nota n. 28234 del 07/04/2015 dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 

della Pesca Mediterranea – Servizio I Vigilanza Enti - con la quale si rappresenta l’urgente 

necessità di provvedere al conferimento dei poteri ad un Commissario ad Acta  in relazione 

ai sopraelencati adempimenti; 

CONSIDERATO che con note prot. n 19622 e n. 19630, del 06 marzo 2015, conformemente a quanto 

previsto dalla l.r. 28 dicembre 2004 n. 17, si è comunque provveduto ad avviare le 

procedure per la costituzione del Consiglio di  amministrazione ordinario dell'Ente; 

RITENUTO pertanto, nelle more della definizione dell'Organo di Amministrazione, di dover 

corrispondere alla richiesta come sopra pervenuta da parte del Direttore Generale 

dell’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio di cui alla predetta nota n. 2611/2015, 

provvedendo alla nomina di un Commissario ad Acta che dovrà procedere all’adozione dei 



seguenti atti: 

- Rendiconto Finanziario IRVO anno finanziario 2011; 

- Bilancio di Previsione IRVO esercizio finanziario 2015; 

- Nomina responsabile prevenzione corruzione e trasparenza; 

- Piano triennale prevenzione corruzione – Piano triennale trasparenza ed integrità. 

individuando all’uopo il Sig. Di Giacomo Pepe Antonino, C.F. DGCNNN58P10A351Y 

dipendente della Regione Sicilia; 

 

 

A TERMINI delle vigenti disposizioni 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 Per i motivi indicati in premessa, il Sig. Di Giacomo Pepe Antonino è nominato 

Commissario ad Acta dell’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio al fine di adottare i 

seguenti atti: 

 

- Rendiconto Finanziario IRVO anno finanziario 2011; 

- Bilancio di Previsione IRVO esercizio finanziario 2015; 

- Nomina responsabile prevenzione corruzione e trasparenza; 

- Piano triennale prevenzione corruzione – Piano triennale trasparenza ed integrità. 

 

Art. 2 Il predetto incarico di Commissario ad Acta non comporta oneri a carico del bilancio 

regionale, restando a carico dell’Ente il rimborso delle eventuali spese di missione 

connesse con l’esercizio della funzione, e cesserà al completamento dell’adozione degli atti 

di cui al precedente art.1 e comunque entro il termine di mesi 3, salvo eventuale risoluzione 

anticipata in caso di insediamento dell’organo di amministrazione, anche straordinaria; 

Art. 3 Il presente Decreto non necessita del visto di registrazione della Ragioneria Centrale ai 

sensi dell’art. 62 della legge regionale 10/99, in quanto rientra tra gli atti non assoggettati 

all’esame delle ragionerie centrali di cui alla circolare assessoriale Bilancio e Finanze n. 

23/1999 e alla circolare assessoriale Bilancio e Finanze n. 3/2005; 

Art. 4 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 della L.R. n. 

21 del 12/08/2014, art. 68, ed inoltre sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana per la pubblicazione per estratto.  

 

 

Palermo li 09 aprile 2015                                                   

                    

                                                                                                      L’ASSESSORE 

 
                                                                                f.to Avv. Antonino Caleca 


