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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 14 del 5 gennaio 2023.

“Istituto  regionale  del  vino  e  dell’olio  (I.R.V.O.) –  Revoca  del  Consiglio  di 

Amministrazione e Nomina del Commissario straordinario”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.  9 concernente “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge 

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge  regionale 18 luglio  1950, n.  64 “Istituzione in  Sicilia dell'Istituto 

regionale della vite e del vino” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 “ Norme riguardanti … l'Istituto 

regionale della vite e del vino (IRVV) ...” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la  legge  regionale  20  aprile  1976,  n.  35  “Norme  per  la  nomina  di 

amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e 

di  controllo  di  enti  di  diritto  pubblico,  in  organi  di  controllo  o  giurisdizionali”  e 

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 2 bis dell'art. 6;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1979, n.  212 “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), 

la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti 

siciliani (EAS)” e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22  “Norme sulla proroga degli organi 

amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 3-ter rubricato “Norme relative alla 

conferma  di  incarichi  fiduciari  di  vertice  in  enti  regionali  sottoposti  a  tutela  e 

vigilanza della Regione”;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 “Criteri per le nomine e designazioni 

di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 

22 ...” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO  l’articolo  44  della  legge  regionale  28  dicembre  2004,  n.  17,  rubricato 

“Composizione e nomina dei consigli di amministrazione di ESA ed IRVV”;

VISTA la  legge  regionale  24  novembre  2011,  n.  25  “Interventi  per  lo  sviluppo 

dell'agricoltura  e  della  pesca....”  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e,  in 

particolare,  l'art.  16  rubricato  “Modifiche  di  norme  in  materia  di  competenze 

dell'Istituto regionale della vite e del vino”;

VISTO  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di 

inconferibilità e incompatibilità di  incarichi  presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, rubricato “Piano di 

riordino  degli  enti  regionali”  e,  in  particolare,  il  comma 4,  come modificato,  da 

ultimo, dall’art. 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, 

secondo il quale, fermo restando il numero massimo di componenti del consiglio di 

amministrazione,  ciascun  Assessore  regionale,  con  proprio  decreto,  definisce  le 

rappresentanze degli organi di detti enti, mantenendo, se previsto, due componenti in 

rappresentanza  delle  istituzioni  o  delle  associazioni  rappresentative  di  interessi 
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economici e sociali; 

VISTO  il  decreto  n.  80  del  2  dicembre  2016  dell’Assessorato  regionale 

dell’agricoltura,  dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:  “… concernente 

composizione  del  consiglio  di  amministrazione  dell’Istituto  regionale  del  vino  e 

dell’olio ...”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 124 del 15 marzo 2017 “Istituto 

Regionale  del  Vino  e  dell'Olio  (I.R.V.O.)  -  Deliberazione  del  commissario 

straordinario n. 2 del 15 febbraio 2017 - Modifiche statutarie - Espressione parere 

vincolante ex art. 3, ultimo comma, della legge regionale n. 10 aprile 1978, n. 2”;

VISTA la legge regionale 4 marzo 2021, n. 6 “Disposizioni per la crescita del sistema 

produttivo regionale. Disposizioni varie” e successive modifiche e integrazioni e, in 

particolare,  l'art.  2  rubricato  “Consigli  di  amministrazione  degli  enti  sottoposti  a 

controllo e vigilanza della Regione e delle società partecipate”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26 “Norme relative al funzionamento 

della forma di  governo regionale,  alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla 

conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 bis dello 

Statuto  della  Regione”  e,  in  particolare,  l’art.  3,  comma 3,  rubricato  “Nomina e 

giuramento dei componenti della Giunta regionale”;

VISTA  la nota prot. n. 35219 del 13 ottobre 2022 con la quale la Segreteria generale 

della Presidenza della Regione comunica che la Corte d'Appello di Palermo – Ufficio 

Centrale  Regionale  per  l'elezione  del  Presidente  della  Regione  e  dell'Assemblea 

Regionale Siciliana – in data 13 ottobre 2022, ha proclamato l'On.le Renato Schifani 

eletto alle cariche di Presidente della Regione Siciliana e di Deputato dell'Assemblea 

Regionale Siciliana;

VISTO il  Decreto Presidenziale n. 709 del 26 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.S. 

- Supplemento ordinario - Anno 76° - Numero 49 del 28 ottobre 2022, con il quale è 

stata convocata il 10 novembre 2022 l'Assemblea Regionale Siciliana per la seduta 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 3 di 6 



Rep ub b l i ca  I ta l i an a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

inaugurale della XVIII legislatura;

VISTO il  Decreto  Presidenziale  n.  777 del  15 novembre 2022 di  costituzione  del 

Governo della XVIII legislatura;

VISTO l’ordine del giorno dell’Assemblea Regionale Siciliana - XVIII legislatura – I 

Sessione ordinaria - 2^ Seduta pubblica – mercoledì 16 novembre 2022, ore 11 – con 

primo punto “Giuramento degli Assessori regionale”;

VISTO il resoconto stenografico della 2^ Seduta pubblica dell’Assemblea Regionale 

Siciliana - XVIII legislatura dalla quale si evince che ai sensi dell’articolo 3, comma 

3,  della  legge  regionale  28  ottobre  2020,  n.  26  (legge  statutaria),  gli  Assessori 

regionali nominati dal Presidente della Regione, prima di assumere le proprie funzioni 

e di esercitarle al fine di perseguire il bene inseparabile dello Stato e della Regione, 

hanno  prestato  giuramento,  dinanzi  al  Presidente  e  al  cospetto  dell’Assemblea 

Regionale Siciliana in seduta pubblica;

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n.  321 del 23 luglio 2020 e il relativo 

decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  464  del  6  agosto  2020  con  il  quale,  in 

attuazione della predetta deliberazione, si è provveduto al rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione dell'Istituto regionale del vino e dell’olio (I.R.V.O.);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  603 del 19 dicembre 2022 “Art. 9, 

comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e art. 3-ter, comma 1, della 

legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 - Spoil System”;

VISTA la  nota  prot.  n.  155/GAB del  5  gennaio  2023 e  atti  acclusi  con  la  quale 

l'Assessore  regionale  per  l'agricoltura,  lo  sviluppo  rurale  e  la  pesca  mediterranea, 

propone alla Giunta regionale la revoca del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto 

regionale del vino e dell’olio (I.R.V.O.) e la nomina del Commissario straordinario;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale 

e la pesca mediterranea, nel richiamare la propria nota, prot. n. 155/2023, rappresenta: 

che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 321/2020, ha nominato il Consiglio di 
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Amministrazione  dell'Istituto  regionale  del  vino  e  dell’olio  composto  dal  dott. 

Sebastiano Di Bella quale Presidente, sig. Giuseppe Aleo e sig. Leonardo Taschetta 

quali componenti rappresentativi delle organizzazioni professionali dell’agricoltura e 

delle  organizzazioni  professionali  del  movimento  cooperativo;  che  la  Giunta 

regionale,  con la deliberazione  n.  603/2022, ha manifestato la volontà  di avvalersi 

della facoltà di  cui  all’art.  3-ter della legge regionale n. 22/1995  per la conferma, 

revoca, modifica o rinnovo, degli incarichi relativi ad organi di vertice e a componenti 

dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati di enti, aziende, consorzi, 

agenzie,  soggetti,  comunque denominati,  di  diritto  pubblico  o  privato sottoposti  a 

tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate 

dalla Regione conferiti dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale o dagli 

Assessori  regionali;  che,  specificatamente,  si  intende  procedere  alla  revoca  del 

Consiglio di Amministrazione  dell'Istituto regionale del  vino e dell’olio;  che,  nelle 

more dell'individuazione del soggetto più idoneo a ricoprire la carica di Presidente e 

alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire  la gestione 

dell'Istituto  in  trattazione  propone  il  dott.  Antonio  Giannettino,  Funzionario 

dell'Amministrazione  regionale  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  quale 

Commissario  straordinario  con  i  poteri  di  Presidente  e  del  Consiglio  di 

amministrazione; che la Segreteria tecnica dei propri Uffici di diretta collaborazione, 

con  nota  prot.  154/GAB del  5  gennaio  2023,  acclusa  alla  predetta  nota  prot.  n. 

155/2023, unitamente al  curriculum vitae del  dott.  Antonio Giannettino,  attesta,  in 

particolare, che il predetto Funzionario,  in relazione all’incarico da assumere, risulta 

in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che non emergono motivi 

di inconferibilità e/o incompatibilità, nonché conflitti di interesse;

RITENUTO  di  nominare  il  dott.  Antonio  Giannettino,  Funzionario 

dell'Amministrazione regionale, Commissario straordinario dell'Istituto regionale del 

vino  e  dell’olio  (I.R.V.O.), con  i  poteri  di  Presidente  e  del  Consiglio  di 
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amministrazione fino all’insediamento degli organi ordinari di amministrazione;

SU proposta dell'Assessore regionale per l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della 

pesca mediterranea,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  revocare,  ai  sensi  dell'art.  3-ter  della  legge 

regionale  28  marzo  1995,  n.  22,  il  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Istituto 

regionale  del  vino  e  dell’olio  (I.R.V.O.),  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta 

regionale  n.  321  del  23  luglio  2020, e  di  nominare  il  dott.  Antonio  Giannettino, 

Funzionario dell'Amministrazione regionale, Commissario straordinario del predetto 

Istituto, con  i  poteri  di  Presidente  e  del  Consiglio  di  amministrazione  fino 

all’insediamento degli organi ordinari di amministrazione, in conformità alla proposta 

dell'Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, 

di cui alla nota prot. n. 155/GAB del 5 gennaio 2023 e relativi atti acclusi, costituenti 

allegato alla presente deliberazione. 

                Il Segretario                      Il Presidente

GV/          BUONISI                                                                       SCHIFANI
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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO  REGIONALE

DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO

RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

VIALE REGIONE SICILIANA, 2771 – 90145 PALERMO

TEL. 0917076324 – FAX 0917076093

L’ASSESSORE

Prot.   n. _________________                                                                       Palermo, 

On.le Presidente della Regione Siciliana

Ufficio di Gabinetto

       Segreteria di Giunta

Segreteria Generale

Oggetto :Art. 9, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e art. 3-ter, comma 1, della

legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 – Revoca CDA  e Nomina Commissario Straordinario Istituto

regionale della vite e del vino – IRVO.  Inserimento punto odg. 

Conformemente alla Deliberazione di Giunta regionale n. 603/2022, con la presente si propone,

all'ordine del giorno della prossima seduta utile, la revoca del CDA  dell’Istituto regionale della vite

e del vino – IRVO,   nominato giusto Decreto Presidenziale n. 464/Serv.1S.G. del 6 agosto 2020.

Al  contempo  si  propone,  fino  all'insediamento  del  prossimo  CDA,  la  nomina,  con  decreto

presidenziale, previa delibera di Giunta, di un Commissario Straordinario, individuato nella persona

del Dott. Antonio Giannettino, Funzionario della Regione Siciliana.

Per  le  superiori  finalità  si  allega  la  documentazione  prodotta  dal  Dott.  Antonio  Giannettino-,

unitamente all’attestazione del possesso dei requisiti della Segreteria tecnica di questo Ufficio di

Gabinetto.

 L’ASSESSORE

Luca Sammartino

1

LUCA ROSARIO LUIGI
SAMMARTINO
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONALE
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