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D.A. n. 5 /GAB/2023 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 

 

Assessorato dell’ Agricoltura dello Sviluppo Rurale 

e della Pesca Mediterranea 

L’ASSESSORE 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.Reg del 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m. e i., che approva il testo unico delle 
leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale; 

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; 

VISTA  la L.R. 28 marzo 1995, n. 22; 

VISTO l'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81, che attribuisce all'Assessore 
Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, le 
competenze per le finalità di cui all'art. 5 della citata legge regionale 5 agosto 1982, 
n. 88 ; 

VISTA  la L.R. 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTO  il D.A. n. 99091/GAB  del 21 dicembre 2001, nonché il visto della Ragioneria 
Centrale n. 2/01, con il quale è stato approvato l’Atto Costitutivo ed il relativo 
Statuto, che conferisce al Consorzio di Ricerca Filiera Carni la personalità di diritto 
pubblico. 

VISTO  il Decreto Presidenziale n. 777/Area 1SG del 15 novembre 2022, con il quale si è 
proceduto alla nomina dell’On.Le Luca Sammartino, quale Assessore Regionale con 
preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea; 

VISTO  lo Statuto del Consorzio di Ricerca Filiera Carni modificato in data 23 luglio 2019, 
relativamente alla composizione e al funzionamento del Comitato dei Consorziati; 

VISTO  l’art. 8 dello Statuto, in base al quale lo stesso è composto da un rappresentante 
dell’Assessorato all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea ; un 
rappresentante dell’Università degli studi di Messina e un rappresentante dei soggetti 
consorziati; 

VISTO  l’art. 10 dello Statuto il quale prevede che il Presidente del Consorzio è nominato 
dall’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
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Mediterranea tra i componenti del Comitato dei Consorziati e deve essere in possesso 
dei requisiti previsti del medesimo articolo 10 dello Statuto; 

VISTA  la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, 
“Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti” della Regione negli organi 
di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico e in organi di 
controllo giurisdizionale; 

VISTA la Legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni 
“Criteri per le nomine e designazioni di competenze regionali” 

VISTA  le note prot. n. 12847/GAB del 30 dicembre 2022 e  n. 123/GAB del 4 gennaio 2023, 
con le quali l’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca Mediterranea ha avviato, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta 
regionale  n. 603/22, l’iter di cui all’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 10/2000 
e dell’art. 3-ter, comma 1, della legge regionale n. 22/1995, nei confronti del 
Presidente e del componente effettivo del Comitato dei Consorziati del 
CORFILCARNI; 

VISTA  la nota 175/GAB del 5 gennaio 2023, con la quale l’Assessore Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha richiesto, al 
Dipartimento regionale dell’Agricoltura, deputato all’esercizio dei poteri di vigilanza 
e controllo sul CORFILCARNI, un rapporto sul funzionamento dell’attuale Comitato 
dei Consorziati del Consorzio; 

VISTA  le note prot. n. 1449 e 1559 del 9 gennaio 2023 con le quali il Servizio 6 del 
Dipartimento regionale dell’Agricoltura ha chiesto l’attivazione dei poteri sostitutivi 
per garantire il corretto funzionamento del Comitato dei Consorziati, e la 
consequenziale revisione statutaria  a seguito del recesso dell’Università degli studi 
di Messina; 

VISTA  la nota prot. n. 205/GAB del 9 gennaio 2023, con la quale l’Assessore Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha designato 
quale Commissario Straordinario del CORFILCARNI, in sostituzione del Comitato 
dei Consorziati, il Dott. Antonino Nazareno Virga; 

VISTO  il curriculum vitae del Dott. Antonino Nazareno Virga; 

VISTA  la dichiarazione del Dott. Nazareno Virga, acquisita al protocollo dell’ufficio di 
Gabinetto prot. n. 250/GAB del 9 gennaio 2023; 

VISTA  l’attestazione prot. n. 254/GAB del 9 gennaio 2023 con la quale le Segreteria Tecnica 
dell’Ufficio di diretta collaborazione Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea, ha verificato il possesso dei requisiti in capo al 
Dott Nazareno Virga, dell’assenza di incompatibilità e di cumulo degli incarichi, 
previsti dalla L.R. 19/97, del D.Lgs. n. 39/2013 e della legge istituita e dello Statuto 
del Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CORFILCARNI ; 

RITENUTO  al fine di garantire il pieno svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consorzio di 
dover procedere alla nomina del Commissario Straordinario in sostituzione del 
Comitato dei Consorziati; 

RITENUTO di dover nominare il dott. Antonino Nazareno Virga, di comprovata esperienza, 
Commissario Straordinario del Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CORFILCARNI; 

VISTE  le leggi regionali 12 agosto 2014 n. 21e 7 maggio 2015, n. 9 che dispongono in 
maniera di obblighi di pubblicazione; 
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D E C R E T A 

Art. 1 

Per i motivi in premessa specificati, che si intendono integralmente riportati, il Dott. Nazareno 
Virga è nominato Commissario Straordinario, in sostituzione del Comitato dei Consorziati del 
Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CORFILCARNI ; 

Art. 2 

L’incarico di cui all’art. 1 è a titolo gratuito e rimane confermato sino alla nomina dei componenti 
del Comitato dei Consorziati dell’Ente a seguito della revisione dello Statuto del Consorzio. 

Art. 3 

Il presente Decreto sarà trasmesso al responsabile della pubblicazione per l’assolvimento 
dell’obbligo previsto dal comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. 

Palermo li 9 gennaio 2023 

 

 

 L’ASSESSORE 
Luca Sammartino 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     
sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 


