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REGIoNE
SIcIInNe

IL PRESIDENTE
D.P.n. 5,h\ Areat^/S.G.

VISTO

lo StatutodellaRegioneSiciliana;

VTSTO

in particolarer'articoro g contemplato
'eila sezione II de[o sîatuto
rcgionalc,cornesostituitodal'articoio t,.o*ra
I, rett g dera regge
co*inrzionale31 gennaio2001, n. i,
che,nel prevederel,eleeionea
suffiagiouniver-sare
e dircttoder'presiient"i.rt. fró;;;;;ú
L*bu,r""
il poteredi nominaree rev-ocarc
gli Assessorr
da pîeponeai singoli ranri
dell'Amminisnazioneregionare,-,*un vicepresidentecrre ro
sostituisce
"ui
irr casodi assenz,a
o di impcdimento;

VISTA

la lcggeregionale
29 dicembrer962.n.2g e suesuccessive
rnodifichced
integrazioni;

VISÎA

la leggeregionate15.maggío2000,n.
10,
' e suesuccessive
modilicheed
integrazíoni
nonchèI'alle[àtatabellael

VISTO

il decretopresidenziar..ll*ugFo 200r,

g

n. concemenlera disciprinu
degliurficidi dircnaooilaborali"onr
aj'it*a"nte aeiùit#;
Assessori
regionali,
" "' e degri
edin particolare
r'articolo
i,' oorniu"t
à-'

VISTA

fa propriaroh prot. ^. 2672 del24 aprile
200.g
!a quale,a seguito
dellaproclamazione
alracaricaai prusiaeiiedelraTn
Regione
sic'irra, rc.ca
notadala cortedi Anpeilodi parermo
con-notaprot
.ftotrclrct.Reg. crer
24 apnle2008,sonostateassuntele relafive
funzioni;

VISTA

la leggercgionale16.dicembre
rnodificheed
,z}ag, '. 19 e successive
integrazionied in paricofare-re-disposizioni
di cui ar ritrt; ii,-rioruu*ro
conriferimentoa quelle,quali I'rt. 4 e l,art g
cherimàauì*o ilàpp*u,o
ondinamentalg
ed orgaxiuart o deila Regionesici.riana
in tcrmini crí
nuova individuaeionee di compctenzeoài
rami del|Amministrazione
regionalee dei Dipartimentiregionali;

VISTO

il DecretoPresidenziale
,,Regolarnento
5 dicembre2009 no
rlí
sftrrqziollgdel Titoro u de[a L.r. 16 dicembre12
200g, no ]9 recante
'.Fforu per
ra Riorganizzazione
a"i nip*ilend regionari.ordinamento
dcl Govcmoe deil'Amministrazione
a.ilr nugio.;". o"uúi*ro n"u"
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IL PRESIDENTE
D.P.n. ;i$_/Area 1À/S.G.

Gazuetta
ufficialedellaRegionesicilíanano59 partel^ del 2l diccmbrc
2009;
VISTO

ll decretopresideruiale
n. 504/Arcal^is.G. del 2g dicembre2009 di
nomina degli Asse.ssoriregionali che ha rinviato a successivo
provvedimentola preposizioneai rami di Amministrazione
regionale
secondoI'assctodclineatodalle dísposizioni
di cui al ritolo II clella
Leggeregionale
I 9/2008;

VISTO

il decrctoprcsidenzialen. s06/AreaI
"/s.G. del 3 | diocmbre2009 di
preposiz-ione
di due Assessoriregionalirispettivamente
all,Assessorato
regionale delle autonomie tooati e aeih funzione poluriru ed
ail'Assessorato
regionaledella salutc, con conteshraleassunzione
tempoÉne4dapartedel prrsidentedellaRegionesicilianadellefunzioni
assessorialidei restanfirami dell'AmminiJtraeionc
regionale,secondo
I'assetto
dclincato
dalTitolo II dellaL.r. l9109;

VISTO

il decretopresidenziale
n. 370/Areal^/s.G. del 2g glugno zlto di
riruodulazionedell'assettoorganizz.ativo,
di nahra ena-oafiarti
mentale.
pubblicafo
regionali,
nct
supplemcnto
ordinlio n, I alla
fj,-drpartirrenti
GURS-Parte I n. 3 I del 9 luelio20101

ViSTO

il dec.retopresidenziale
n. r/Aree '1"/s.G,dell'11 gennaio2010 di
^rtr, 4 e g del
$jngsrgioug ai singoli Assèssoratiregionalidi cui
Titolo II dellaIeggeregionaleI6 dicembrc200g,n. "fli
lé degli Assessori
regionalinominaticonil sopracitaroD.p. n, 50a/20A9;

VISTO

il decretopresidenzialen.533lAlea
r^/s.G.del 23 senembrc
2010con il
qualeil Presidente
della Regioné,hel revocaresei Assessoriregionali
dimissionari ha as$rnto t€mporaneemebte
le funzioni assessoriali
dell'Assessoratoregionale deile risorse agricole ed ahmentari.
dell'Asscssorato
regionaledel territorioe dell'aribiente,dell'Assessorarp
regionaledelle infrastrutturee della rrrobilits"dell'Assessorato
regionate
della frmigli4 delle politichesocialie del lavoro e dell'Àssessoraro
rrgionale dcl turismo, dello sport c deflo spettacolo,preponendo,
flel
contempo temporaneamenîe
ad intcrirn" ef As$es$oraioregionale
I
dell'economia
I'Assessore
regionaleAvv. Gaetano
Armao:
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IL PRESIDEI.ITE
D.P.n. 5 r^h tArea1^,S-G'

n 534iArest^iS.G.del 23 sefieÍibre20'10cortil
il clecrctoprcsidcnziale
prepostÓ
quale I'Assespre regionale Aw. Qaetano Armao
ia con
econ
om
dell'
regionale
all'Assessorato
ad interim
fi11potuo.utnente
gattazione
alla
delegato
stato
è
ii répo ciretoD.P.Reg.n. 533/2010
del Dipertimartoregionaledella
;*;if"tr ri ricompresinelle cornpetenze
dellaRcgione;
dellaPresidenza
Pràgammazione

VISTO

RITENUTO

RITENUTO

RITENUTO

RITENUTO

cli {over procedercalla norninadei segpentiAssessoriregionali: Doft'
Missineo.Prof'
Elio D'Antrassi,Dott. GiosuèMarino,Prof.Sebastiano
Daniele
Andrea Pirairo, Dott. Calogcro GianrnariaSpanaa' Prof'
il
Armao,
Oaetano
I'Aw.to
regionali
Asse,sson
fÀ"niaa, confermando
prÀf, U*io Centorrino,la Dott.ssaCaterinaChinnici,I'Avv. Carmcl'
Russoe il Dott MarcoVenturi;
Piaro Russo,il Dott.Ma-ssimo
degli Assessori
alla preposizione
pedsnto,di procederecontestualmcntc
I'assefJ(r
secondo
regionale.
lesion^li ai rarni dell'Amrninistrazionc
le
assunzioni
cessanclo
Jo ri olo II della L.r. n. 19/08,
;;il;;
edinÎefimdi cui all'art.2, commiI e 2 dei
e la preposizione
*por*..
n. 533/2010;
sopracitatoD.P,Reg.
altresi,di dover delegarel'AssessoreregionalcAw' GaetanoArmao
'
regionale461]'scpnomia alla trsltaziorie
che si'preponealt'AsÈessorato
D'P'reg'n' 534/2010;
citato
degliaiferidi cui al sopra
regionalelc funzioni
ad un Assessore
infrnq di attribuiresuccesgivaillente
dclta
RegioneSicilianain
il Presidente
che sosrihJisce
di Vicepresidente
o di imPedimento;
casodi assenza

D E C R E T A
ART.I
dai seguenti
è composto
il GovemoRegionale
specifrcato
L Perquanîoin ptemessa
secondo
regionale,
Assessori regionati preposti ai rami dell'Amministrazjone
di
così
come
scguitoindicati:
l9/2008,
della
L't.
Jl
aaifiiolo
l'assettodelineato

r-JattrJt>Jg'l
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TLPRESIDENTE
D.P.n. lni ldireat^/S.c,

- Aw. Gaetano
Annao- Assessorato
regionare
deil'economia;
- Prof.Mario Centorrino_ Assessorato
iegionaledell,ismrjone c dcllaformazione
profcssionale;
* Dotlssacaterinacbinnici
Assessorato
rcgionaledelle autonorniE
locali e dclla
funzionepubblica;
' Dott.ErioD'Anhassi- Assessorato
regíonale
deterisorseagricore
edarimenrari:
"
Marino

#fi[otttuè

Assessorato
'"d'on"ì.;;ll;;;;;;l

' Prof. sebastianoMissineo
delI'identiràsíciliana;

Jj:fifi||r

a*i ,**iri di pubbtica

Assessoratoregíonaredei beni curturaji
e

- Assessorato
Piraino
regionalc
dcllafamiglia,
dcllepotirichc
sociaii

- Avv' carnreloPíctroRussoAs.ressorato
regionaledellc infrastnrnure
c delJa
mobilirà;
- Dott.MassímoRusso_
A.sscssorato
regioualedellasalute;
- Dott' carogero Gianmaria
sparma ' Assessorato
regionarecrerterritorio e
dell'arnbicnte;
-,illlj,îiele
Tranchida- Assessorato
regionalederruri$no, deuosporte delo
- Dott.It{arcoVenturi- Assessomto
regiouare
dele attivitàproduttive.
2. L'assunzione
femporane.a
da pate del }resjdentedella Regione
Sicilíanadelle
funzioniassessoriali
dell'Assesìorato
rcgioral.eagrr"Jroise'igri"ot" cd
alimenrari,
dell'Assessorato
regionale
del tenitorioi,aett,anrfri*rr-,
a.lf
nssessorato
regionale
delle infiastrutture defla mobjrità,dcil'Asse*ror"ro-*ei;a,
:
o"tt,
famigl;4
6"11"
politichesocialie del tavoroe UettiAssessorato
regionaledel turismo,dello sporte
dello spettacoro,nonchéta pt"posizione
tempoianeaad interím det,Assessore
regionalcAw. GactanoArmao d'olrlTlato
regionarede*cconomia di eui
ali'arr,2.comrniI e 2 delD,p.rsg.n. SfJlzOtO
cessano.
3' L'Assessoreregionareaw. cactano

preposùo

au,Assessorato
regionare
de*economía
è deregaro
ara trartazión,
aegi ;i;iitfi;i
ncre
comyrtenze
del Dipaniruento
regionare
dera erogramma?ione
deta n,[ìaryo de'a Regione,
individuari
per broccrridi materie,ol:*pond.nri qurui'oercitau
u
dailestrutrure
inrermedie
indicate
netD.p.Reg.
n.Zi Àirgno2010n.370.
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IL PRESIDENTE
D,P.n._lh.Lrer.af ^/$.G.

succes'sivanrente
satanno
attribuite
aclun.odegliAssessori
regionali
I dei presenre
dj cuial com,ra
ai"ticolo.r'r;j;;;
vi*.pil;id;ffi;;:iruisce
deilaRegione
' presjdenre
sicilia.na
in.*o ai*;;
impedinrenro.
"
^RT.2
ll presente decreto sarà
Sici.liana,

Palerrno,ll

il t f'ii]' l'ùìt$

F.{-:"$*-"

pubbricato n.e'a Garz-ena
ufficiale

de'a

Regio'e

t:t6i tJÉ

