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Aggiornamento periodico dell’Albo Unico Regionale (Articolo 12 legge regionale 12 luglio 2011, 

n.12 e s.m.i.). ERRATA CORRIGE.
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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, 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;

VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  recante  le  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei
Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della  Regione”;
VISTO l'articolo  4  della  legge  regionale  12  luglio  2011,  n.  12  che  ha  istituito,  nell'ambito
dell'Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità,  il  Dipartimento  Regionale  Tecnico;
VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9 e, in particolare, l’art. 49, comma 1 con il quale si
dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il  decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  18  giugno  2020,  n.  2760 con  il  quale,  in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2020, n. 252 è stato riconferito all’arch.
Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 16
giugno 2020, per la durata di anni 3 (tre);

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12 recante “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.  Modifica  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  18  gennaio  2013,  n.  6  e  successive
modifiche e integrazioni”; 

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori,  servizi  e  forniture.  Recepimento del  decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163 e  successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, ed
in particolare l’articolo 12, rubricato “Albo unico regionale”

VISTO il decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13 di emanazione del “Regolamento
di  esecuzione  ed  attuazione  della  legge  regionale  12  luglio  2011,  n.  12  –  Titolo  I  –  Capo  I  –
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”, ed in particolare l’articolo 25,
rubricato  “Affidamento  incarichi  di  progettazione,  direzione  lavori  e  collaudo.  Istituzione  dell’albo
unico regionale di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 12/2011”;

VISTO il  DDG n.221 del  8/3/2021 di  approvazione e pubblicazione dell’Aggiornamento periodico
dell’Albo Unico Regionale;

RILEVATO che,  per mero errore di  battitura,  l’art.1 del  citato DDG 221/2021 riporta una data di



aggiornamento errata  (31/12/2020) rispetto a quella  di  effettivo aggiornamento (5//3/2021) riportata
nelle premesse dello stesso DDG;

RITENUTO di dover ovviare all’errore sopra richiamato

DECRETA

Art. 1 – L’art. 1 del DDG 221/2021 è sostituito dal seguente:

Art. 1 - È approvato, ed aggiornato alla data del 5/3/2021, l’Albo Unico Regionale ex art. 12, comma 4,
della l.r. 12 luglio 2011, n.12, costituito dall'elenco degli operatori economici allegato al presente decreto
sub “A”, ove sono iscritti, ad istanza di parte, i soggetti di cui all’articolo 46 comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento degli incarichi professionali di
cui  all'art.31,  comma  8,  ed  art.157,  comma  2,  del  D.L.vo  18  aprile  n.  50  e  ss.mm.ii.  di  importo
complessivamente inferiore ad € 100.000,00-, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Art. 2 -  Il presente decreto non è soggetto al visto della Ragioneria C entrale di questo
Assessorato, ai sensi dell’art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e s.m.i. e sarà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo,  22 Marzo 2021
                                                                                                            Il Dirigente Generale
                                                                                                           Arch. Salvatore Lizzio


		2021-03-22T11:14:31+0100
	Salvatore Lizzio




