
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 493 del 19 novembre 2021.

“Disposizioni riguardanti l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia -

Iniziative”. 

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 modifiche e

integrazioni;

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, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il Regio decreto 11 gennaio 1884, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

del Regno 14 marzo 1884, n. 63, con il quale è stato costituito l'Istituto

Sperimentale Zootecnico per la Sicilia  (I.S.Z.S.) con sede in Palermo; 

VISTA la legge regionale 5 giugno 1989, n.12 e successive modifiche ed

integrazioni, recante: “Interventi per favorire il risanamento e il reintegro

degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da

altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli
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allevatori” ed, in particolare, l'art.6, comma 8-bis;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2016, n.24 e successive modifiche ed

integrazioni ed, in particolare, l'art.14 recante: “Disposizioni in materia di

associazioni regionali degli allevatori”;

VISTA la legge regionale 9 maggio 2017, n.8 e successive modifiche ed

integrazioni ed, in particolare, l'art.17 recante: “Disposizioni in materia di

associazioni regionali degli allevatori”;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n.8 e successive modifiche ed

integrazioni ed, in particolare, l'art.88 recante: “Norme in materia di

Associazioni regionali degli allevatori”;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione, nel corso della seduta

odierna, nell'evidenziare che l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia

è una stazione di ricerca dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello

sviluppo rurale e della pesca mediterranea che, sin dalla sua istituzione, ha

svolto un ruolo determinante nel progresso delle attività agricole e

zootecniche del territorio siciliano e, tra le sue finalità previste dal proprio

statuto, sono ricomprese la ricerca scientifica e tecnologica e l'assistenza

tecnica agronomica e zootecnica alle aziende, ferme restando le attribuzioni

devolute per legge alla pubblica amministrazione, ritiene opportuno che

vengano poste in essere iniziative più rispondenti alle esigenze del sistema

produttivo zootecnico regionale, in particolare: il riconoscimento del predetto

Istituto quale ente di ricerca, nonché, al fine di non interrompere il servizio

reso dall'Istituto agli allevatori, la proroga al triennio 2022-2024 delle

disposizioni di cui ai richiamati art. 17 della l.r. n.8/2017 e art. 88 della l.r.

n.8/2018;
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CONSIDERATO che il Presidente della Regione, al fine di definire le

suddette iniziative, rappresenta l'opportunità di dare mandato al Dipartimento

regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello

sviluppo rurale e della pesca mediterranea di porre in essere, in raccordo con

i Dipartimenti regionali competenti per materia, una iniziativa legislativa per

il riconoscimento dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia quale

ente di ricerca, e che le disposizioni di cui ai richiamati art. 17 della l.r.

n.8/2017 e art. 88 della l.r. n.8/2018 vengano prorogate al triennio 2022-

2024, al fine di non interrompere il servizio reso agli allevatori;

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;

SU proposta del Presidente della Regione,                                       

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta di porre in essere

una iniziativa legislativa, al fine di riconoscere l'Istituto Sperimentale

Zootecnico per la Sicilia quale ente di ricerca e che le disposizioni di cui

all'art. 17 della legge regionale 9 maggio 2017, n.8 e successive modifiche ed

integrazioni e all'art. 88 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8 e

successive modifiche ed integrazioni vengano prorogate al triennio 2022-

2024, al fine di non interrompere il servizio reso dall'Istituto agli allevatori,

dando mandato al Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato

regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea di

porre in essere, in raccordo con i Dipartimenti regionali competenti per

materia, gli adempimenti necessari per definire tale iniziativa.

       Il Segretario   Il Presidente

ER         BUONISI                          MUSUMECI
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