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DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 45

DECRETI ASSESSORIALI

Dipartimento regionale dell'agricoltura. Il Comitato svolASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE ge compiti consultivi e propositivi, in riferimento alle
misure adottate o da adottare per il contrasto delle emerE DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 7 settembre 2021.
Costituzione del Comitato per le emergenze fitosanitarie.

L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il DP.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il
testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.P. n. 1 Area 1/S.G. del 14 gennaio 2021, con
il quale si è proceduto alla nomina dell'on.le Antonino
Scilla ad Assessore regionale con preposizione
all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;
Visto l'atto assessoriale di indirizzo politico amministrativo n. 1747 dell'11 marzo 2021, in materia di emergenze fitosanitarie;
Visto il decreto legisiativo 2 febbraio 2021, n. 19, concernente le norme per la protezione delle piante dagli
organismi nocivi e, in particolare, l'art. 31 sull'emergenze
fitosanitarie;
Visto l'art. 6 del suddetto decreto, che prevede, fra l'altro, l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione
nel settore fitosanitario;
Visto il regolamento UE n. 2016/2031 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le
piante:
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 2019/2072
della Commissione del 28 novembre 2019, che stabilisce
condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento UE
n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, per
quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
Visto il piano pluriennale 2021/2022 per il potenziamento del servizio fitosanitario regionale, sottoscritto dal
dirigente generale del Dipartimento dell’agricoltura;
Considerato che per la predisposizione delle misure
fitosanitarie emergenziali e dei piani di azione di cui all'art.
6, comma 3, punto i), del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 19, nonché per l'individuazione delle sopra menzionate attività di studio e sperimentazione, è opportuno
che il servizio 4 Fitosanitario regionale del Dipartimento
agricoltura possa avvalersi di un organo consultivo dallo
stesso coordinato, in cui siano presenti le istituzioni scientifiche e di ricerca regionali competenti in materia;
Considerate le attività svolte dal Dipartimento dell'agricoltura e dal servizio 4 Fitosanitario regionale, in collaborazione con le Università di Palermo e Catania;
Considerata l'esigenza di costituire un Comitato per
l'emergenze fitosanitarie a carattere consultivo;

genze fitosanitarie, di competenza del servizio 4
Fitosanitario regionale. A quest'ultimo è attribuita la funzione di coordinamento del Comitato medesimo. Inoltre,
il Comitato formula indicazioni sulle attività di studio e
sperimentazione in materia fitosanitaria, tenendo conto
delle condizioni di rischio fitosanitario, riguardanti le produzioni agricole regionali.
Art. 2

Sono designati componenti del Comitato per l'emergenze fitosanitarie i soggetti di seguito indicati:
- il dirigente responsabile del servizio 4 “Fitosanitario
regionale e lotta alla contraffazione”, con funzioni di presidente, o suo delegato;
- un rappresentante designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea o suo delegato;
- per l'Università degli studi di Palermo: il direttore
del Dipartimento Scienze agrarie, alimentari e forestali o
suo delegato esperto in entomologia; il prof.re Salvatore
Davino, in qualità di esperto in virologia vegetale;
- per l'Università degli studi di Catania: il direttore del
Dipartimento agricoltura, alimentazione e ambiente o suo
delegato esperto in entomologia; la prof.ssa Vittoria Catara
in qualità di esperta in batteriologia; il prof.re Giancarlo
Polizzi in qualità di esperto in patologia vegetale.
Ai lavori del Comitato possono partecipare, dietro
apposito invito e sulla base delle materie di volta in volta
trattate, esperti interni al servizio fitosanitario, di enti
pubblici di ricerca o di altri portatori d'interesse.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario, designato dal dirigente del servizio fitosanitario.
In sede di prima convocazione, il Comitato provvede
ad esaminare il regolamento di funzionamento interno.
Art. 3

La partecipazione ai lavori del Comitato di cui al presente decreto è a titolo gratuito e non comporta alcun
onere aggiuntivo per l'Amministrazione. Le designazioni
di cui all'art. 2 non sono soggette a scadenza, salvo dimissioni o sostituzioni degli interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale di questo Assessorato e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione.
Palermo, 7 settembre 2021.
SCILLA

(2021.37.1970)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Decreta:

DECRETO 6 settembre 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Adam Flora, con sede in Comiso, e nomina del commissario
liquidatore.

Art. 1

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Per quanto esposto nelle premesse, è costituito il
Comitato per l’emergenze fitosanitarie presso il

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
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