Aggiornamento Albo Presidenti esterni art. 9, comma 7, lett. a) della l. r. 12 luglio 2011, n. 12

63/2022
D.D.G.________
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, e ss.mm.ii., che approva il testo unico delle leggi
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni,
“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 con il quale è stato emanato il Regolamento di
attuazione del Titolo II della L.R. 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 ss.mm.ii. nonché
l’allegato 1 – funzionigramma;
VISTO il D.P.Reg. n. 2760 del 18.6.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale Tecnico all’Arch. Salvatore Lizzio;
VISTO l’articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8, con il quale si dispone
l’applicazione nel territorio della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO l'articolo 9, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito
dall’articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, con il quale si prevede la costituzione di
una commissione di gara presso ogni Sezione territoriale dell’U.R.E.G.A. i cui componenti sono
scelti, rispettivamente, tra le seguenti figure:
a) un dirigente dell'Amministrazione regionale o un dirigente dell’Amministrazione statale anche in
quiescenza, esperto in materie giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un
soggetto esterno all’Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate
competenze scelto tra magistrati in quiescenza provenienti dalle giurisdizioni amministrative e
contabili, avvocati cassassionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali;
b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità;
c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento,
indicato di volta in volta dall'ente di competenza.
VISTO il D.A. del 5 luglio 2005, n. 108, con il quale è stato istituito l’Albo dei soggetti esterni
all’Amministrazione regionale previsto dall’allora vigente art. 7ter, comma 9, della legge regionale
2 agosto 2002, n. 7, oggi art. 9, comma 7, della l.r. 12/2011;
VISTI i successivi DD.DD.GG. con i quali si è provveduto all’aggiornamento periodico del
predetto Albo in funzione delle richieste pervenute;
1

RITENUTO di dover provvedere all’aggiornamento del predetto Albo previsto dall’articolo 9,
comma 7, lett. a) della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni,
in ragione delle istanze pervenute;
DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni espresse in premessa, che ai fini del presente provvedimento si intendono
integralmente riportate e trascritte, è aggiornato alla data del 27 gennaio 2022 l’allegato Albo, che
costituisce parte integrante del presente decreto, composto dai soggetti esterni all’Amministrazione
regionale che, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, lett. a) della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e
successive modifiche ed integrazioni, potranno far parte delle commissioni di gara presso le Sezioni
territoriali dell’U.R.E.G.A. con funzioni di presidente;
Articolo 2
L’Albo di cui al precedente articolo 1 sarà integrato e aggiornato, in ragione delle richieste
pervenute dai soggetti esterni all’Amministrazione regionale, a seguito dell'istruttoria curata dal
Servizio 7 – Sezione centrale dell'U.R.E.G.A. del Dipartimento Regionale Tecnico.
Articolo 3
Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità,
Dipartimento Regionale Tecnico.
Palermo, lì 28/01/2022
Il Dirigente Generale
Salvatore Lizzio
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