
D.A. n. 20/GAB 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE 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 successive modifiche ed integrazioni, che approva il 

testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale; 

 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della 

legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali di cui al Decreto del presidente della Regione 5 novembre 2009, n. 12, e 

successive modifiche ed integrazioni"e successivi decreti presidenziali 2 ottobre 2014, n. 27 e 

21 dicembre 

2015, n. 33; 

VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della 

legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 

9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6" e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P. Reg. 3 agosto 2017, n. 18 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento 

regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e 

della pesca mediterranea. Modifica all'Allegato 1 del decreto del Presedente della Regione 14 

giugno 2016, n.12 

VISTO D.P.R.S. 7 dicembre 1959 n.1378, con il quale è stato istituito l'Istituto Incremento Ippico per la 

Sicilia; 

VISTO lo statuto dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia approvato con la deliberazione di Giunta 

regionale n. 226 del 23 giugno 2004; 

 

 



 

VISTO il decreto legislativo 2013, n. 39 che reca disposizioni in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo 

pubblico; 

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 ed in particolare l'articolo 39, come sostituito dall'articolo 

18, comma7, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, che detta disposizioni sulla 

composizione degli organi di amministrazione degli enti sottoposti al controllo e vigilanza del 

proprio ramo di amministrazione; 

VISTO l'art. 21 della legge regionale 29 settembre 2016, n.20 che sostituisce l'articolo 18 della legge 

regionale 17 marzo 2016, n. 3 e così recita: “........ fermo restando il numero massimo di tre 

componenti del consiglio di amministrazione, ciascun assessore regionale, con proprio decreto, 

definisce le rappresentanze degli organi degli enti..........,  sottoposti a controllo e vigilanza, 

mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle 

associazioni rappresentative di interessi economici e sociali”; 

VISTO  il D.A. n. 49/Gab del  14 luglio 2016, con il quale, ai sensi  del citato articolo 21 della Legge 

regionale 29 settembre 2016, n.20, è stata definita la rappresentanza del Consiglio di 

Amministrazione dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 125 del 15 marzo 2017,  con la quale, su proposta 

dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, è 

stato reso parere favorevole alle modifiche allo Statuto dell'Istituto Incremento Ippico per la 

Sicilia di cui alla citata delibera commissariale n. 8/2017, acclusa alla  nota n. 13309/Gab./2017 

costituente allegato "A" alla deliberazione stessa; 

VISTO il D.A. n. 21 del 17 marzo 2017 con il quale sono state approvate le modifiche apportate allo 

Statuto dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia; 

VISTO il D.R Reg. n. 643/Area l^/S.G. del 29 novembre 2017 con il quale si è proceduto alla nomina 

dell'Assessore Edgardo Bandiera con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; 

VISTO il D.P.Reg. n. 133/GAB del 19 dicembre 2018 di nomina del dott. Francesco Azzaro quale 

Commissario Straordinario dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia fino al 31 dicembre 

2018; 

 

 



 

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 o giurisdizionali; 

VISTA  la legge regionale 20 giugno 1997, n.19 e successive modifiche ed integrazioni “Criteri per le 

nomine e designazioni di competenze regionale”; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia  è 

scaduto e che, pertanto, occorre nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione 

dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia  

composto da tre membri: di cui uno con funzioni di Presidente, un rappresentante 

dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea ed 

un esperto o professionista operante nel settore ippico; 

CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto dell’Istituto, il Consiglio di Amministrazione è costituito con 

decreto dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca 

mediterranea; 

VISTA la nota prot. n. 27030 del 14 settembre 2018  con la quale l’Assessore regionale dell'Agricoltura, 

dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea ha designato la Sig.ra Caterina MariaTeresa 

Grimaldi di Nixima nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto 

Incremento Ippico per la Sicilia  ; 

VISTA la nota prot. n. 27594 del 02 novembre 2018 con la quale l’Assessore regionale dell'Agricoltura, 

dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea ha designato l’Avv., Dott. Cocimano Prospero, 

nella qualità di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Incremento Ippico 

per la Sicilia ; 

VISTA la nota prot. n. 27737/GAB del 13 novembre 2018 con la quale l’Assessore regionale 

dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea ha designato il Dott. Salvatore 

Di Maria, nella qualità di componente esperto del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto 

Incremento Ippico per la Sicilia ; 

VISTA la documentazione trasmessa dalla Sig.ra Caterina MariaTeresa Grimaldi di Nixima, dall’Avv., 

Dott. Cocimano Prospero e dal Dott. Salvatore Di Maria; 

VISTA l’attestazione prot. n. 28059 del 03/12/2018, con la quale la Segreteria tecnica dell'Ufficio di 

diretta collaborazione dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca  



 

Mediterranea ha verificato il possesso in capo la Sig.ra Caterina MariaTeresa Grimaldi di 

Nixima, dei requisiti, dell’assenza di incompatibilità e di cumulo degli incarichi, previsti dalla 

L.R. 19/97, dal D.Lgs. n. 39/2013 e dalla legge istitutiva e dallo Statuto dell'Istituto Incremento 

Ippico per la Sicilia; 

VISTA l’attestazione prot. n. 28060 del 03/12/2018, con la quale la Segreteria tecnica dell'Ufficio di 

diretta collaborazione dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea ha verificato il possesso in capo all’Avv., Dott. Cocimano Prospero, dei requisiti, 

dell’assenza di incompatibilità e di cumulo degli incarichi, previsti dalla L.R. 19/97, dal D.Lgs. n. 

39/2013 e dalla legge istitutiva e dallo Statuto dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia; 

VISTA l’attestazione prot. n. 28061 del 03/12/2018, con la quale la Segreteria tecnica dell'Ufficio di 

diretta collaborazione dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea ha verificato il possesso in capo al Dott. Salvatore Di Maria, dei requisiti, 

dell’assenza di incompatibilità e di cumulo degli incarichi, previsti dalla L.R. 19/97, dal D.Lgs. n. 

39/2013 e dalla legge istitutiva e dallo Statuto dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia; 

VISTA la nota prot. N. 2102 del 16/01/2019, con la quale la Segreteria Generale – Servizio I^ Nomine, 

Ispezioni ha comunicato all’On.le Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana che la Giunta 

Regionale nella seduta del 03 gennaio 2019 ha assentito alle designazioni su proposta 

dell’Assessore regionale dell’Agricoltura e ha trasmesso per l’inoltro alla competente 

Commissione Legislativa dell’Ars le note prot. n. 28059 del 03/12/2018 , n. 28060 del 

03/12/2018, n. 28061 del 03/12/2018, rappresentando l’urgenza ai sensi dell’art. 3 della legge 

regionale 20 aprile 1976, n.35; 

VISTA la nota prot. N. 6705 del 18/01/2019, con la quale la Segreteria Generale – Servizio I^ Nomine, 

Ispezioni ha rappresentato all’Assessore regionale dell’Agricoltura che con nota 000414/SG-

LEG-PG del 18 gennaio 2019 la Vice Segreteria Generale – Ufficio per il coordinamento 

dell’attività legislativa dell’A.R.S. ha comunicato l’assegnazione delle designazioni, in pari data, 

alla I^ Commissione legislativa e che ancorché la stessa richiesta sia stata formulata con 

procedura d'urgenza, ai sensi dell'art.3 della L.r. n. 35/1976 e successive modifiche ed 

integrazioni, il termine entro il quale la predetta Commissione legislativa avrebbe dovuto 

rendere il parere risulta superato e che in applicazione dell'art. 7 della L.r. n. 19/1997, richiede 

la redazione del provvedimento di nomina dell'Organo di Amministrazione. 

 

 



 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto 

Incremento Ippico per la Sicilia, nominando i soggetti designati, in possesso dei requisiti 

previsti, di seguito indicati: 

 Sig.ra Caterina MariaTeresa Grimaldi di Nixima, nata a XXXXX il XX XXXX XXX - Presidente  

 Avv. Dott. Cocimano Prospero nato a XXXXXX il XXXXXXXX - Componente 

 Dott. Salvatore Di Maria nato a XXXXXXXX il XXXXXXXXX – Componente 

DECRETA 

Articolo 1 

Per i motivi in premessa specificati, che si intendono integralmente riportati, è costituito il Consiglio di 

Amministrazione dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia con la seguente composizione: 

 Sig.ra Caterina MariaTeresa Grimaldi di Nixima, nata a XXXXXXX il XXXXXXXXX - Presidente  

 Avv. Dott. Cocimano Prospero nato a XXXXXXXX il XXXXXXXXX - Componente 

 Dott. Salvatore Di Maria nato a XXXXXXXX il XXXXXXXXXXX – Componente 

Articolo 2 

I componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, nominati 

con il presente decreto, durano in carica 3 anni dalla data di insediamento dell’organo. 

Articolo 3 

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia nominato 

con il presente decreto spettano i compensi stabiliti dalla normativa in atto vigente a carico del bilancio 

dell’ente. 

Articolo 4 

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile della pubblicazione per l'assolvimento dell'obbligo 

previsto dall'art.98 della legge regionale n.9/2015, comma 6, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana per la pubblicazione in estratto. 

Palermo, 19 febbraio 2019 

 

                                                             L’ASSESSORE 
F.to   BANDIERA 


