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VISTO l'articolo 43 dello statutO della Regione siciliana, approvato con 
il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge 
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che prevede l'istituzione di una 
Commissione paritetica, composta da quattro membri, di cui due nominati 
dal Govemo, con il compito di determinare le norme per l'attuazione dello 
statuto stesso; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ntinistri in data 23 
aprile 2014, con il quale sono state delegate aJcune funzioni del Presidente 
del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 
ed in particolare l'art. 3, comma l, lettera a), relativo alla delega di funzioni 
in materia di nomina dei componenti delle Commissioni paritetiche per i 
rapporti Stato-Regioni; 

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in 
data 10 giugno 2014 cOn il quale è stata ricostituita la Commissione 
paritetica di cui all'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana; 

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate dal componente di parte_ 
regionale, prof. Pino Zingale, nel"corso della riunione di insediamento della 
Commissione paritetica tenutasi il1~ottobre 2014; 

VISTA la nota prot. 50142 del 23 ottobre 2014 con la quale il 
Presidente della Regione siciliana ha designato l'avv. Antonino CALECA 
quale componente regionale in seno alla Commissione paritetica in 
sostituzione del prof. Pino ZINGALE; 

DECRETA: 

Art. l 

L Dalla data di esecutivita del presente decreto cessa di far parte della 
Commissione stessa il prof. Pino ZINGALE; 

2. L'avv. Antonino CALECA e nominato, in rappresentanza della Regione 
siciliana, qusle componente della Commissiono:: pa.ritctica di cui all':;ut. 
43 dello statuto di autonomia; 
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Art. 2 

l. La Commissione paritetica per le norme di attuazione della Regione 
siciliana risulta, pertanto, così costituita: 

l)Prof. ssa Ida NICOTRA Nominata dal Governo 

2) Prof. Antoriio LA SPINA Nominato dal Governo 

3) Prof. Giuseppe VERDE Nominato dalla Regione 

-4)Avv. Antonino CALECA Nominato dalla Regione 

Art. 3 

L La Commissione può invitare alle sedute, senza diritto di voto, soggetti 
esterni in qualità di esperti, con riferimento agli affari iscritti all'ordine 
del giorno. 

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente designato dalla 
Regione siciliana con il supporto del Dipartimento per gli affari regionali, 
le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

3. Il Dirigente Coordinatore dell'Ufficio III del Dipartimento per gli affari 
regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei 
mi11istri, o un suo delegato, assiste alle sedute della Commissione senza 
diritto di voto. 

Art. 4 

L ll presente decreto verrà inviato ai competenti Organi di Controllo. 

Ad'"· '' u14 ,u q l1uv, L _ 

··•<,OiOE~ 2A DEL CONs:GUD DEl MINlstRI 
SEGREIAAIAlO GENERALE 
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l1 Ministro per gli affàrt regionali 
e le autonomie 

Maria Cannela Lanzetta 


