D.A. n° 33/GAB

del

8/07/2021

REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea
L’Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo
e del1'Amministrazione regionale;
VISTE le leggi regionali 20 aprile 1976, n. 35 e 16 maggio 1978, n. 5;
VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 – Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al
D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni – Pubblicato nella Gazz. Uff. Reg.
Sic. 28 febbraio 2013, n. 10;
VISTA la legge regionale 10 agosto 1965 n. 21 che ha trasformato l’ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di
Sviluppo Agricolo;
VISTO l’articolo 17 della legge regionale 10 agosto 1965 n. 21 che individua tra gli organi dell’Ente di Sviluppo
Agricolo il Collegio sindacale;
VISTA la nota del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale prot. n. 52065 del 08/07/2021, con
la quale viene trasmesso la bozza di decreto per la nomina del Collegio straordinario dei Revisori dell’Ente
di Sviluppo Agricolo, già scaduto, nelle more della conclusione del normale iter procedurale di nomina dei
componenti del collegio dei revisori dei conti, già in itinere, al fine di consentire l’esercizio regolare delle
funzioni dell’organo di controllo ed in particolare per gli atti urgenti ed indifferibili.
VISTA la legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 9,
commi 1 e 5, concernente la nomina dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali
di competenza della Regione;
VISTO l’art. 6 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, il quale recita che i componenti dei Collegi dei revisori
dei conti sono scelti secondo i criteri di cui all’art. 9 della l.r. 11 maggio 1993, n.15;
VISTO il comma 2 dell’art. 19 del D.Lgs 30 giugno 2011, n. 123, in materia di nomina in via straordinaria dei
collegi dei revisori e sindacali;
CONSIDERATO che nel termine dei quarantacinque giorni dalla scadenza del collegio dei revisori, non si è
provveduto alla nomina del collegio ordinario e che il citato comma 2 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 123/2011
prevede che nei successivi trenta giorni, l’amministrazione vigilante nomina in via straordinaria un collegio
di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti;
CONSIDERATO che per garantire la continuità dell’esercizio di controllo, si ritiene necessario designare i
medesimi componenti dell’ultimo Collegio dei revisori scaduti di recente;
RITENUTO non necessario procedere agli adempimenti di cui all’articolo 1 della l.r.35/1976 trattandosi di soggetti
che hanno ricoperto tale ruolo nell’organo di controllo fino a pochi giorni addietro;
RITENUTO di dovere procedere alla costituzione del Collegio straordinario dei revisori dei conti dell’Ente di
Sviluppo Agricolo nominando i seguenti soggetti in possesso dei requisiti previsti:
1. Dott.ssa Agate Caterina;
2. Dott. Cilea Eustachio;
3. Dott. Marinello Vincenzo;
A TERMINI delle vigenti disposizioni;

DECRETA
ART.1
Per i motivi in premessa specificati ed ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n.
123, è costituito il Collegio straordinario dei Revisori dei conti dell’Ente di Sviluppo Agricolo, con sede legale in
Palermo, secondo la seguente composizione:
1. Dott.ssa Agate Caterina - Presidente;
2. Dott. Cilea Eustachio - Componente;
3. Dott. Marinello Vincenzo – Componente.
ART. 2
Il Collegio straordinario dei Revisori dei conti dell’Ente di Sviluppo Agricolo cesserà le proprie funzioni all’atto di
nomina del nuovo Collegio, ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
ART. 3
Al Collegio dei straordinario dei Revisori dei conti nominato con il presente decreto spettano i compensi stabiliti
dalla normativa in atto vigente.
ART. 4
Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale provvederà a notificare il presente decreto ai componenti nominati,
all’Ente di Sviluppo Agricolo e alla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
ART . 5
Il presente Decreto, per l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’art. 98 della legge regionale n. 9/2015, comma 6,
sarà pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nelle pagine dell’Assessorato
regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Palermo, 08 luglio 2021

L’ASSESSORE
Antonino Scilla
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