
       REPUBBLICA ITALIANA

  REGIONE SICILIANA

                                Presidenza 
                              IL PRESIDENTE

D.P. 777/Area 1/S.G.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, di modifica del medesimo Statuto;

VISTA la  legge  costituzionale  31  gennaio  2001,  n.  2,  con  la  quale  è  stato  ulteriormente 
modificato lo Statuto ed è stata introdotta l'elezione diretta del Presidente della Regione 
e la contestuale elezione dell'Assemblea Regionale Siciliana;

VISTA la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 “Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della 
Regione  Siciliana,  in  materia  di  riduzione  dei  deputati  dell'Assemblea  Regionale 
Siciliana. Disposizioni transitorie”;

VISTO in  particolare,  l’articolo  9  dello  Statuto  Regionale,  che,  nel  prevedere  l’elezione  a 
suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli attribuisce il potere di 
nominare  e  revocare  gli  Assessori  da preporre  ai  singoli  rami  dell’Amministrazione 
Regionale,  tra  cui  un  Vicepresidente  che  lo  sostituisce  in  caso  di  assenza  o  di 
impedimento;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonchè 
l’allegata tabella A; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, e, in 
particolare, le disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato ordinamentale e 
organizzativo della Regione Siciliana;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 “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”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26 “Norme relative al funzionamento della forma 
di  governo  regionale,  alla  nomina  ed  alla  revoca  degli  Assessori,  alla  conclusione 
anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 bis dello Statuto della 
Regione” e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 490/Area 1/S.G. dell'8 agosto 2022, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte prima, n. 36 del 10 agosto 2022, 
con il quale  sono stati ripartiti i seggi dell'Assemblea Regionale Siciliana spettanti ai 
collegi provinciali in proporzione alla popolazione;
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VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 491/Area 1/S.G. dell'8 agosto 2022, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte prima, n. 36 del 10 agosto 2022, 
con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022 i comizi 
per  l’elezione  del  Presidente  della  Regione e  dei  deputati  dell’Assemblea  Regionale 
Siciliana per la XVIII Legislatura;

VISTA la nota segretariale n. 35218  del 13 ottobre 2022 con la quale è stato comunicato che  la 
Corte di Appello di Palermo - Ufficio Centrale Regionale per la Elezione del Presidente 
della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana (elezioni del 25 settembre 2022) - 
ha proclamato eletto l'On.le Renato Schifani alle cariche di Presidente della Regione 
Siciliana e di Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 709 del 26 ottobre 2022, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte prima, n. 49 del 28 ottobre 2022, 
con  il quale l'Assemblea Regionale Siciliana è stata convocata per la seduta inaugurale 
della XVIII Legislatura il giorno 10 novembre 2022;

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina ed alla preposizione degli Assessori  Regionali ai 
singoli rami dell'Amministrazione Regionale;

D  E  C  R  E  T  A

ART. 1

Il Governo della Regione Siciliana - XVIII Legislatura -  è costituito dal Presidente della Regione On.le 
Renato  Schifani,  nato  a  Palermo l'11 maggio  1950,  proclamato  eletto  in  data  13 ottobre  2022 e dai 
seguenti Assessori Regionali con relative preposizioni:

- On.le Luca Rosario Luigi Sammartino, nato a Catania  il 21 febbraio 1985, preposto all’Assessorato 
Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

- On.le Edmondo Tamajo, nato a Palermo il 14 febbraio 1976, preposto all’Assessorato Regionale delle 
attività produttive;

- On.le Andrea  Barbaro Messina, nato a Catania il 4 dicembre 1964, preposto all’Assessorato Regionale 
delle autonomie locali e della funzione pubblica;

-  On.le  Elvira  Amata,  nata a Messina il  2 ottobre 1969, preposta all’Assessorato Regionale  dei  beni 
culturali e dell'identità siciliana;

-  On.le  Marco  Falcone,  nato  a  Catania  il  5  gennaio  1971,  preposto  all’Assessorato  Regionale 
dell'economia;

- On.le Giovanni Di Mauro, nato a Agrigento il  27 giugno 1956, preposto all’Assessorato Regionale 
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

- On.le Nunzia Albano, nata a Borgetto (PA)  l'1 gennaio 1950, preposta all’Assessorato Regionale della 
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

- On.le Alessandro Aricò, nato a Palermo il 18 dicembre 1975, preposto all’Assessorato Regionale delle 
infrastrutture e della mobilità;
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- On.le Girolamo Turano, nato a Alcamo (TP) il 17 ottobre 1965, preposto all’Assessorato Regionale 
dell'istruzione e della formazione professionale;

- Dott.ssa Giovanna Volo, nata a Caltanissetta il 25 settembre 1955, preposta all’Assessorato Regionale 
della salute;

- Dott.ssa Elena Pagana, nata a Catania il  18 settembre 1991, preposta all’Assessorato Regionale del 
territorio e dell'ambiente;

-  Dott.  Francesco  Paolo  Scarpinato,  nato  a  Palermo  il  6  novembre  1973,  preposto  all’Assessorato 
Regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

ART. 2

All'On.le  Luca  Rosario  Luigi  Sammartino,  Assessore  regionale,  preposto  all'Assessorato  regionale 
dell'agricoltura,  dello  sviluppo  rurale  e  della  pesca  mediterranea,  sono  attribuite  le  funzioni  di 
Vicepresidente, che sostituisce il Presidente della Regione in caso di assenza o impedimento, ai sensi 
dell'art. 9, comma 2, dello Statuto Regionale e nelle altre ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge 
regionale 28 ottobre 2020, n. 26.

ART. 3

L'On.le Marco Falcone, Assessore regionale, preposto all'Assessorato regionale dell'economia, è delegato 
alla  trattazione  degli  affari  ricompresi  nelle  competenze  del  Dipartimento  regionale  della 
programmazione della Presidenza della Regione, individuati per blocchi di materie corrispondenti a quelli 
esercitati dalle strutture intermedie indicate nel D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9.

ART. 4

Gli Assessori regionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 28 ottobre 2022, n. 26,  
prima di assumere le funzioni, giurano dinanzi al Presidente della Regione al cospetto dell'Assemblea 
Regionale Siciliana nel corso di una seduta pubblica. 

ART. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet della 
Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, lì  15 novembre 2022

                        Il Presidente
                         SCHIFANI
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