Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 50 del 13 febbraio 2020.
“Istituto regionale del vino e dell’olio (I.R.V.O.) – Conferma Commissario
straordinario”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive
modificazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “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”;
VISTO il proprio Regolamento interno;
VISTA la legge regionale 18 luglio 1950, n. 64 e successive modificazioni,
concernente l’istituzione in Sicilia dell’Istituto regionale della vite e del vino,
nonché la denominazione dello stesso rideterminata in Istituto regionale del
vino e dell’olio (I.R.V.O.);
VISTA la legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive
modificazioni, concernente le norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo
(ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana
trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC),
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la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente
acquedotti siciliani (EAS)”;
VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e successive modificazioni e,
in particolare, l’articolo 6, comma 2 bis;
VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni
e, in particolare, l’art. 44;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni;
VISTA della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni
e, in particolare, l'articolo 39, comma 4;
VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 8 agosto 2019:
“Istituto regionale del vino e dell’olio (I.R.V.O.) – Nomina Commissario
Straordinario” e il relativo decreto di attuazione D.P.Reg. n. 561/Serv.1°/S.G.
del 14 agosto 2019;
VISTA la nota prot. n. 553 del 10 febbraio 2020, con la quale l'Assessore
regionale per l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
propone alla Giunta regionale la proroga dell’incarico di Commissario
straordinario dell’Istituto regionale del vino e dell’olio (I.R.V.O.), alla
Dott.ssa Davì Alessia, per il tempo necessario alla costituzione del Consiglio
di Amministrazione dell’Istituto medesimo e, comunque, per una durata non
inferiore a un mese;
CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale nel richiamare la predetta
nota, prot. n. 553/2020, rappresenta: che alla dott.ssa Davì Alessia,
funzionario direttivo dell’Amministrazione regionale, è stato conferito con il
citato decreto D.P.Reg. n. 561/2019, in attuazione alla predetta deliberazione
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della Giunta regionale n. 301/2019, l’incarico di Commissario straordinario
dell’Istituto regionale del vino e dell’olio (I.R.V.O.) per una durata massima
di sei mesi; che la costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
in trattazione ad oggi non è avvenuta; che il predetto incarico di
Commissario straordinario è prossimo alla scadenza e, pertanto, si rende
necessario, al fine di assicurare la continuità amministrativa e gestionale
dell’Istituto, nelle more dell’insediamento degli organi ordinari, provvedere
alla conferma e proroga dell’incarico di Commissario straordinario con i
poteri di Presidente e del Consiglio di amministrazione alla dott.ssa Davì
Alessia;
RITENUTO di confermare e prorogare alla dott.ssa Davì Alessia, funzionario
direttivo

dell’Amministrazione regionale,

l’incarico

di Commissario

straordinario dell'Istituto regionale del vino e dell’olio (I.R.V.O.), con i poteri
di Presidente e del Consiglio di amministrazione fino all’insediamento degli
organi ordinari e, comunque, per un periodo non superiore a quaranta giorni;
SU proposta dell'Assessore regionale per l’agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea,
DELIB ERA
per quanto esposto in preambolo, di confermare e prorogare alla dott.ssa
Davì Alessia,

funzionario

direttivo

dell’Amministrazione

regionale,

l’incarico di Commissario straordinario dell'Istituto regionale del vino e
dell’olio (I.R.V.O.), con i poteri di Presidente e del Consiglio di
amministrazione fino all’insediamento degli organi ordinari e, comunque, per
un periodo non superiore a quaranta giorni, in conformità alla proposta
dell'Assessore regionale per l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
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mediterranea, di cui alla nota prot. n. 553 del 10 febbraio 2020, costituente
allegato alla presente deliberazione.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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