
D.A. n. 25/Gab del   04/06/2020

     REPUBBLICA ITALIANA
               

    
  Regione Siciliana

  
Assessore regionale delle Infraastrutture e della Mobilità

di concerto con 
Assessore per l’Economia

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “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”;

VISTO l'articolo  1  della  legge  regionale  19  luglio  2019,  n.  13,  rubricato:  “Disposizioni
relative alla realizzazione e gestione del Centro direzionale della Regione Siciliana”;

VISTA la delibera n. 390 dell'1 novembre 2019, “Centro direzionale della Regione Siciliana,
ex art. 1 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13”, con cui la Giunta Regionale di
Governo  individua,  per  le  sue  specifiche  competenze  tecniche,  il  Dipartimento
regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti quale struttura di massima dimensione dell'Amministrazione regionale, cui
affidare  il  ruolo  di  stazione  appaltante,  al  fine  di  garantire  il  necessario
coordinamento  con  gli  altri  rami  dell'Amministrazione  regionale  competenti  in
materia, ed, in particolare, con i Dipartimenti regionali dell'energia, dell'urbanistica,
delle finanze e del credito e del bilancio e del tesoro;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n. 950 del 2
dicembre 2019 con cui è stato designato il Responsabile Unico del Procedimento, il
supporto al Responsabile Unico del Procedimento, il personale tecnico amministrativo
con incarico di collaboratori del RUP e del supporto al RUP;

VISTO lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione siciliana e Cassa Depositi e prestiti
S.p.A.   per  definire  i principi  regolatori  della  cooperazione  tra  gli  stessi  finalizzata
all’obiettivo di garantire la concreta implementazione del Progetto, con particolare riguardo
all’analisi  e  all’implementazione  delle  attività  negli  ambiti  indicati  nell’Allegato  A  dello
stesso protocollo

VISTO in particolare, il comma 6 dell’art. 1 della legge regionale 19 luglio 2019 n. 13, che
prevede che con decreto interassessoriale, dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture
e  la  mobilità  e  dell’Assessore  Regionale  per  l’Economia,  sentito  il  parere  della
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Commissione  Legislativa  Ambiente  territorio  e  mobilità  e  della  Commissione
legislativa Bilancio dell’ARS, siano emanate le disposizioni attuative

VISTE le  disposizioni  attuative  predisposte  dal  Dipartimento  regionale  Tecnico  già
individuato quale struttura di  massima dimensione dell'Amministrazione regionale,
cui affidare il ruolo di stazione appaltante dalla sopra specificata delibera di Giunta n.
390 dell'1 novembre 2019, e trasmesse al Presidente della Regione con nota prot. 351/
Gab del 15 gennaio 2010 dell’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
di concerto con l’Assessore dell’Economia;

VISTO il parere della Commissione Legislativa Ambiente territorio e mobilità dell’ARS reso
nella seduta del N.E.;

VISTO il parere della Commissione Legislativa Commissione legislativa Bilancio dell’ARS
reso nella seduta del 03/06/2020;

RITENUTO pertanto, di dovere approvare le disposizioni attuative di cui il comma 6 dell’art. 1
della legge regionale 19 luglio 2019 n. 13, allegato “A” del presente decreto

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
sono approvate le disposizioni attuative di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge regionale 19 luglio
2019 n. 13, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

ART. 2

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto semplice alla competente Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi
dell’articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, modificato dall’articolo 98,
comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Assessore delle Infraastrutture e della Mobilità    Assessore dell’Economia

F.to Marco Falcone   F.to     Gaetano Armao
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