
 
 D.A. n.    37 /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’avv. Antonino Caleca, quale, Assessore preposto 

all’Assessorato Regionale per l’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca 

Mediterranea; 
VISTO  l’articolo 34 della Legge Regionale n° 9 del 15 maggio 2013, con il quale viene modificato 

l’intestazione “Assessorato Regionale delle risorse agricole ed alimentari”  come appresso riportato 

“Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea”; 

VISTO  il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 30 del 31 gennaio 2014 con il quale, 

ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base dello stato di previsione 

dell’entrata e della spesa sono ripartite in capitoli, e per alcuni di essi in articoli; 
VISTO   l'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 che autorizza il Presidente della Regione a  

partecipare ed a farsi promotore della costituzione di Consorzi finalizzati all'espletamento di attività 

di ricerca applicata e di divulgazione dei risultati; 

VISTO   l'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 8,  che attribuisce all'Assessore Regionale 

dell’Agricoltura,  le competenze per le finalità di cui all'art. 5 della citata legge regionale 5 agosto 

1982, n. 88 ; 

CONSIDERATO che il Consorzio di Ricerca “Bioevoluzione Sicilia” è in atto privo degli organi di 

amministrazione e che occorre garantire l’adozione di tutti gli atti, siano essi ordinari o  

urgenti e indifferibili; 

VISTA la nota prot. n. 79353 del 15 ottobre 2014 del Dirigente generale del Dipartimento 

regionale Agricoltura, ex Dipartimento interventi Infrastrutturali, di comunicazione 

adempimenti di competenza finalizzati alla nomina di due rappresentanti in seno al 

Comitato dei Consorziati, secondo i criteri e le modalità di cui alla L.R. 20 giugno 97, n. 19 

e s.m.i., nonché, secondo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto; 

VISTA la nota prot. n. 57882/V3/Ndel 02 Dicembre 2014 “Procedure relative alle designazioni e 

alle nomine, di competenza del Presidente della Regione e degli Assessori; 

VISTO  l'art. 6, c. 5) del D.Lgs. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e l'art. 22, c. 3) del 

D.Lgs. 201/2011, convertito in legge 214/2011 che attiene alla composizione degli organi 

di amministrazione;  
VISTA  la nota prot. N. 35303 del 06/05/2015 con cui l’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, designa il Dott. Aprile Gaetano, quale componente 

effettivo nel Comitato dei Consorziati del “Consorzio Bioevoluzione Sicilia – B.E.S.” ; 

VISTI  l’art. 1 e 6 della L.R. n. 35 del 1976 “Norme per la nomina di amministratori e 

rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di 

diritto pubblico”; 
CONSIDERATO che la Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo rurale e della 

Pesca Mediterranea, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto risulta essere uno dei soci fondatori del 

Consorzio; 



RITENUTO opportuno, per garantire l’attività del consorzio di ricerca “Consorzio Bioevoluzione Sicilia – 

B.E.S.”, procedere alla nomina del Dott. Aprile Gaetano, quale componente effettivo nel Comitato 

dei Consorziati del “Consorzio Bioevoluzione Sicilia – B.E.S.” 

A TERMINI  delle vigenti disposizioni  

 

D E C R E T A 

 
Art. 1 

  

Per i motivi indicati in premessa, il Dott. Aprile Gaetano è nominato componente effettivo nel Comitato dei 

Consorziati del “Consorzio Bioevoluzione Sicilia – B.E.S.”, giusta designazione N. 35303 del 06/05/2015; 

 
Art. 2 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale  per gli adempimenti di competenza; 

 

Art. 3  

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  12 maggio 2015                                                   

                    

                                                                                                      L’ASSESSORE 
                                                                               f.to Avv. Antonino Caleca 


