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REPU88LiCA:TALiANA

RECiONE SICILIANA

AssESSORATO REG:0剣 ALE DELピAGRICOLTURA′ DELLO SV:LUPPO RURALE E DEtLA PESCA MEDITERRANEA

l後55FSSORF

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISttA la legge regionaie 29 dicernbre 1962′ 6.28 e successive rnodifiche e lntegrazioni:

VISTA Iョ  legge regioЛ ale 20 aprile 1976′  n. 35 
″
No『rne per la nonqina di amnlinistratori e

rappresentanti″ de‖ a Regione neg‖ organi di arnrninistraz:one attiva e di contro‖ o di entl di diritto

pubblico e in organi di contrO‖ o o giurisdizlonalij

ViSTO‖ D.RReg.de1 28 febbralo 1979′ n.70 e successive modifiche ed integ「 azioni,che apprOva il

testo unlco delle leggi sull'ordinamento del Governo e deil:Amnllnistrazlone FegiOnale;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008,o.19 e successive modifiche ed itttegrazloni′ in materie

di riCFganiZzazione del Dipartirぃ enti Regionali,

VISttA 13 1egge regionale 25 maggio 1995′  n.45 
″Norme sじ i consorzi di bonifica Ca「 anzie

OccMpazlonali per i prestatori del1lESA e disposizlool per i commissari straordinari′
′
ed in particolare

llart. 3 che prevede la suddlvisione del territorio regionale in urldici comprensori di bonifica

secondo lo schema dicui a‖ a tabe‖ aAa‖ egata a‖ a stessa legge,

CONSIDERATO che con il Э、RR.S.n.151 de1 23わ 軍1997 con il quale ё stato costituito n ConsOrzlo di

3onifica 7 Caltagirone,

VIS丁 0 1o Statuto del Consorzlo di 3oniflca 7 Caltagirone ed in particolare llart.20 che dispone in

fn atle「ia di revisorilegali dei contij

VISTA la lettge regiOnale ll magglo 1993 n.15 e successive modifiche ed integrazioni ed in

particolare l'a rt.9,concerttente 18 nOmina dei conlponenti dei conegi del rev150ri dei conti e dei

collegi sindacali di corrlpetenza della Regione,

VISTO l(art、

"9 della legge regionale 25 
γnaggio 1995 n.45 che dispone in orditte a‖ a cornposizlone

del εo‖ egio dei revisori dei coRsorzi di bonifical

ViSTO I'art.6 del18 1egge regionale 20 giugno 1997′ n,19,peril quale i cornponenti dei Collegio dei

revisori dei conti sono sceiti secondo i criteri ai cui Э11'art,9 del13 1egge regional命 11銀 3ggio 1993 n.



15,

ViSTO liart. 48 della legge regionale 28 diceRlbre 2004 n. 17 ed i[l particolare ‖ conlma l che

prevede che in ogni organo`i contro‖ o inter■ o devo輌 o essere presenti url componente efFettivo

de5ignato dall:AsstlsSO「e region31e per‖ bilancio e le finanze e un colη ponente efFettivo designato

dall:amministrazione da cu:llente o azienda dipende o che ne ha ll controllo o vig‖ a nza′ scelto tra

gii iscritti alilalbo nazlonale dei revisori contabili istituito con decreto legisiativo 27 gennalo 1992′

n.88;

VISTO :!art. 20′  cor、 rYla 31 de‖3 1egge regiottate 22 dicembre 2005′  n. 19 che ttodifica la

corTlposizione dei collegi dei revisori di alcuni enti,tra l quali i Consorzi di bonifica′ nei termini di

seguito indicati : 
″
un componente effettivo,presidente,designato da‖

:Assessore regionale por il

BIlanclo e le FiRanze″  e ′′
due coolponenti effettivi′  designati dall'AsseS50re reglonale per

「88ricoltura e le foreste'′ ;

CONS:DERATO che il Co‖ egio dei revisori del ConsoFZ10 di 3onifica 7 di Caltagirorleさ scaduto e che

occorre provvedere 311a sua ricostituzione,

VIST0 11 D.P Reg.n.47〃 Area lA/s.G.de1 4 novembre 2015 di nomina del110n。 le Antonino Cracolici

ad Assessore region31e con preposizione a‖
:Assessorato ttegionale de‖

`Agricoitura′ de‖ o Sv‖ uppo

RuFale e de‖ 8 Pesca Mediterranea,

ViSTA 18 designazione′ da parte dell気 ssessore reglonale dell′ Econonlia′ quale cornporlente e∬ ettivo

presidente del cO‖ e81o dei revisori del Con50rZiO di 8onぼ ica 7 di Caltagirone de‖ a dott.ssa C3scone

Anna

CONSiDERATA la documentazlone acquislta e le verifiche efFettuate da‖
′
ufficio di gabinetto

delltAssessore delド Economia,cotte da nota prot.■ .349 de1 19わψ 017,

VISTA:a nota prot,n.1627 dei 09わ 摯 017 con la quale llAssessore dell'Ecooo鶴 ia comunica cho′

tr35corso il terrniFle previsto di 30 giorni, viene dato per acquisito il parere della competente

⊂clrlnmisslone de11'A,R.S.per la designazione della dott.ssa Cascone Anna;

VISTE le designaz:oni′ da parte de‖ :Assessore del1lAgricoitura de‖ o Sviluppo代 uraie e de‖ a pesca

Mediterranea quali compclnenti effettivi del Colleglo dei revisori del Corlsorzio d1 8onifica 7 ごi

Caitagirone di seguito indicate:

D◎tt.ssa Cra21anCl「 rarlcesc8

Dott` Di Salvo Vitto「 lo

nota n 42920 de109Ю 9/2016;

nota n.59645 de1 1712/2016

CONSIDERATA la documentazione acqulsita e le verifiche effettuate dalla Segreteria tecnica

delド U髯 :こ lo di diretta collabo「 azlone de‖
:Assessore de::'Agricoitura, delio Sv:luppo Rurale e de‖

a

Pesca Vedtterran2a′ come da note prot.n.50786 de1 2～ 10/2016 e n.1096 del l脚 解 017j



ViSTA la ttota prot.n.10046 de1 24 febbralo 2017 con la quale la Segretoria GeneFale― Soすvizio l・

oomunlca che il parere de‖ a competente Comrnisslone legislative de‖ 'A.RS, sL1lle designa2iOni

de‖ a dott.5Sa Graz;ano Francesca e del Dott.Di Salvo Vittor,0′ risulta acqじ isito,per decorrenza del

termine prevlstol

R〔 T[NUttO pertanto di dover procedere alia costituzlone dol Co‖ eglo dei rovisori dei Consorzlo di

Bonifica 7 di Caltagirone nominando i tre sottgetti designatil esterni 3‖ 'anlnlinistrazlone reglonale

ed in possesso dei requisiti previsti′ di seguito indlcatil

l.Oott,ssa Cascone Anna nata a Ragusa‖ 1動む7/1964′ 5oggetto osterno all'Amministrazione

reglonale′ isc「 itto 811'albo nazionale dei revisori contabili al自 .77682,

2.Dott.ssa Crazi3no FFanCeSca nata ad Alirrlinusa(PA)‖  1"ν 1972‐ 50ggetto este「 no

all'Arnrninistrazio∩ e regionale′ iscritto a‖
talbo nazlonale dei revlsori contabili n.141641,

3.Dott.Di Salvo Vittorio nato a Palerrno i1 2710/1966-soggetto esterno all(Amministrazione

reglonale′ iscrltto a‖
laibo nazionale dei revisori contab‖

i ai n.157417.

DECRETA

Articolo l

Peri motiviin premessa specificati,che siintendono integralrnente riponati′ ё costituito il Co‖ egio

dei revisori dei conti del Consorzlo di Bonifica 7 di Caltagirone con ia seguente cornposizione:

‐Oott,ssa Cascone Anna nata a Ragus3 i1 12Ю 7/1964, soggetto esteFnO all'Amministrazlone

準奪giona:e′ iscrltto 3‖
:31bo nazlonale dei revisori contab‖

i al n.ツ 7682 -Presidente.

‐ Dott.ssa Graziano Francesca nata a Aliminusa(PA) i1 1夕 0ン1972′  soggetto esterno

811:Amministra21one regionale′  iscritto ゎ‖
lalbo n3Z10nale doi revisori contabili n, 141641 -

componente ettettivo.

“Dott.Di Salvo Vtttotto nato a Palermo i1 2ッ■0/1965′ soggetto estcrno 811lAmministrazlone

regionale iscritto a‖
lalbo nazionale dei revisori contabi11 81 n,157417-componente effettivo.

Atticolo 2

l componenti dei Coi:egio dei revisorittei conti doi Consorzio di Boぬ ifica 7 di Caltagirone′ norninati

con il presente decreto′ durano in carica tre an,i.Ai sensi de‖
iart 5 de‖

at.R.19ノ 97′ l'incarico puわ

essere ricoperto per non pitt di due mandati consecutivi.

Artlcolo 3

ゑi componenti del Collegio dei revisori dei conti rlonlinato con il presente decreto spettano i

compensi stabiliti dalla norrnativa in atto vigente,che saranno ittteramente a carico dei Consorzio



di 3oolJ絶 8 7 diC8:彎 agiFone.

AFticolo 4

11 pre3ente decreto sarさ  trasmesso 8: res行っ降sab;le del:a

del1loわ毎ligo previstO dalllart.98 della legge regiっ nele n.9没 015′

della Regicltte Sic;|lana peria pubbiica21o働 e in estrtttto.

palermO′ 綺 積3油鰊。2011

ρ想しわ:iCazl⑬ ne per ギas6oivirYlento

comma C′ o olla 6azzetta l」 riciale


