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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE

SICILIANA

IL PRESIDENTE
VISTO

lo Statuto della Regione;

VISTE

le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA

la legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, concernente
l'istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A);

VISTA

la legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni ed, in
particolare, l’art. 21-nonies rubricato “Annullamento d’ufficio”;

VISTA

la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l'art. 44 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;

VISTA

la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTA

la legge 12 luglio 2011, n. 120 “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti
la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in
mercati regolamentari” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 “Regolamento
concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società,
costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile non quotate in mercati regolamentari, in attuazione
dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120”;

VISTO

il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n.12 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche e integrazioni”;

VISTA

la legge regionale 4 marzo 2021, n. 6 e in particolare l’articolo 2 secondo il quale dal rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge, nell’ambito delle designazioni dei
componenti dei consigli di amministrazione degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della
Regione e delle società partecipate, è assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al decreto
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del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251;
VISTO

il D.A. n. 81/Gab del 2 dicembre 2016 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, “rideterminazione composizione Consiglio di
Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.);

VISTO

il D.A. 86/Gab del 20 marzo 2017 relativo alle modifiche dello Statuto dell'Ente di Sviluppo
Agricolo (E.S.A.), di cui alla deliberazione dell'Ente n. 1 del 24 gennaio 2017 approvate con
la deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 15 marzo 2017;

VISTO

il D.P. n. 492/Serv..1°/SG del 2 settembre 2020, con il quale si è provveduto al rinnovo del
Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A) per la durata di un
quinquennio;

VISTO

il D.P. n. 1/Serv.1°/SG del 10 gennaio 2021 con il quale, in attuazione della deliberazione
della Giunta Regionale n. 559 del 18 dicembre 2021, si è provveduto ad annullare d’ufficio il
precedente D.P.570/Serv.1°/SG del 12 ottobre 2021, emanato in attuazione della
deliberazione della Giunta regionale 414 del 29 settembre 2021, relativo alla nomina del
terzo componente del Consiglio di Amministrazione dell’E.S.A., in rappresentanza delle
organizzazioni professionali del movimento cooperativo, dando mandato all’Assessore
regionale per l’agricoltura, per lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea di acquisire una
nuova designazione in conformità al disposto di cui all’art. 2 della legge regionale 4 marzo
2021, n. 6, in rappresentanza delle stesse organizzazioni professionali del movimento
cooperativo;

VISTA

la nota prot. 1736 del 18 febbraio 2022 ed atti acclusi, con la quale l’Assessore regionale per
l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, in coerenza con il disposto
dell’articolo 2 della legge regionale n. 6/2021, ha proposto la nomina della sig.ra Vincenza
Viola, su indicazione dell’Associazione Generale Cooperative Italiane – Sicilia
organizzazione professionale del movimento cooperativo, formulata con nota prot. 3788 del
10 dicembre 2021;

CONSIDERATO che, relativamente a tale procedimento di nomina, risulta trasmessa la documentazione
di rito del soggetto di cui sopra, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 19/1997 ed ai sensi
del decreto legislativo n. 39/2013, ed effettuata da parte della Segreteria tecnica dello stesso
Assessorato, con nota prot. n. 532 del 21 gennaio 2022, la verifica del possesso dei requisiti
per ricoprire l'incarico e l’accertamento in ordine all'assenza, in capo allo stesso soggetto, di
cumulo di incarichi e cause di incompatibilità di cui all'art. 3 della legge regionale n.
22/1995, nonché l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto
legislativo n. 39/2013;
CONSIDERATO che relativamente al soggetto sopra citato, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n.
35/1976, il parere della competente Commissione legislativa dell'A.R.S. non va richiesto
trattandosi di nomina vincolata per legge;
VISTA

la deliberazione n. 88 del 24 febbraio 2022, con la quale, su proposta dell'Assessore regionale
per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, la Giunta Regionale ha nominato
la Sig.ra Vincenza Viola, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di
Sviluppo Agricolo, in rappresentanza delle organizzazioni professionali del movimento
cooperativo, in conformità alla proposta di cui alla nota prot. 1736 del 18 febbraio 2022 e atti
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acclusi sopra citati;
RITENUTO di dovere procedere all’integrazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.S.A. con il
componente di cui sopra;
DECRETA
ART. 1
Per le motivazioni esposte in premessa, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n.
88 del 24 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e dello
Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) è integrato dalla Sig.ra
Vincenza Viola, in rappresentanza delle organizzazioni professionali del movimento cooperativo.
La stessa cesserà dall’incarico alla scadenza del Consiglio di Amministrazione ricostituito con il
D.P. 492/Serv.1°/SG del 2 settembre 2020.
ART. 2
All’incarico di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni in ordine alla dichiarazione di
incompatibilità di cui all’articolo 20 del D.lgs. n. 39 del 2013 e successive modifiche, nonché le
disposizioni vigenti in materia di missioni e compensi.
ART.3
Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l’Assessorato Regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana e per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 4,
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, lì 04 MAR. 2022
Il Presidente
MUSUMECI
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