
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE

n.  88 del 10 dicembre 2021 

OGGETTO: Nomina  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  Stazione 
Sperimentale  di  Granicoltura  per  la  Sicilia  di  Caltagirone  (nota  Assessore 
all’Agricoltura prot. n. 10432/GAB del 30 novembre 2021).

IL PRESIDENTE

Con l’assistenza del Segretario Generale,

PREMESSO che da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea della Regione Siciliana è pervenuta apposita nota,  prot.  n.  3061/Gab del  6 
agosto 2020, a firma dell'On.le Sig. Assessore, con la quale viene richiesto, ai sensi dell'art. 4 
dello Statuto vigente della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, 
approvato con deliberazione di Giunta di Governo Regionale n. 126 del 15 marzo 2017, di  
esprimere la designazione di un nominativo, in quanto facente parte questo Ente camerale 
dei soggetti consorziati, per concorrere alla composizione del Consiglio di Amministrazione 
della medesima Stazione Consorziale Sperimentale, producendo la stessa designazione entro 
il termine di giorni 7 dall'invio della nota;

ATTESO che con deliberazione presidenziale con i poteri della Giunta n. 57 del 6 agosto 2020 
il Presidente, ravvisati i motivi di urgenza, ha provveduto alla designazione del Sig. Giovanni 
Selvaggi  all’epoca  Presidente  dell'Associazione  Provinciale  degli  Agricoltori  di  Catania 
aderente  a  Confagricoltura,  altrimenti  denominata  Confagricoltura  Catania.  Tale 
provvedimento  è  stato  ratificato  dalla  Giunta  Camerale  con  deliberazione  n.  69  del  21 
settembre 2020;

ATTESO, inoltre, che l’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e delle Pesca 
Mediterranea con nota prot. n. 10432/GAB del 30 novembre 2021, registrata in pari data al  
protocollo  camerale  n.  26054 ha comunicato che:  “Atteso il  lungo lasso  di  tempo ormai  
trascorso e dovendo quest’ufficio procedere alla definizione delle  procedure di  nomina in  
corso d’istruttoria, con la presente, si chiede, di voler confermare l’indicazione a suo tempo  
formulata o se del caso, procedere alla designazione di un nuovo soggetto da nominare quale  
componente del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale di Granicoltura per  
la Sicilia di Caltagirone.

Stante la necessità di ricostituire in tempi brevi l’Organo di che trattasi, si chiede alle Camere  
di  Commercio  in  indirizzo  di  voler  riscontrare  la  presente  entro  e  non  oltre,  il  termine  
massimo di giorni 10 dal suo ricevimento”.

SENTITA la Giunta Camerale nella seduta del 7 dicembre 2021 in merito alla designazione da 
effettuare;

VISTO il curriculum vitae del Sig. Giosuè Catania nato a Ramacca (CT) il 19 giugno 1958 quale 
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soggetto da designare per la nomina di cui trattasi;

RAVVISATI i motivi d’urgenza legati al rispetto del termine fissato dall’Assessore Regionale 
all’Agricoltura;

D E L I B E R A

• per  i  motivi  in  premessa  narrati,  attesi  e  ravvisati,  che  qui  s'intendono ripetuti e 
trascritti,  di  esprimere,  per  concorrere  alla  composizione  del  Consiglio  di 
Amministrazione della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia 
la  designazione  del  Sig.  Giosuè  Catania,  nato  a  Ramacca  (CT)  il  19  giugno  1958, 
domiciliato per l'incombenza  presso questo Ente camerale;

• di  sottoporre  il  presente  provvedimento  per  la  prescritta  ratifica  alla  prossima 
riunione di Giunta Camerale;

• di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della 
Camera di Commercio denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione 
“Provvedimenti organi di indirizzo politico” – “Delibere del Presidente”.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE

pietro agen
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