
D.D.G.   n. 2077/SD

                                                   REPUBBLICA ITALIANA

                                                           REGIONE SICILIANA

               ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
  DIPARTIMENTO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le LL.RR. 29.12.1962 n.28 e 10.4.1978 n.2;
VISTO il decreto legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 10.12.2001 n.20 ed in particolare l’art.4 sui controlli 

interni;
VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003 n. 20 ed in particolare l’art. 11 comma 

2°;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n.326 del 18 dicembre 2000 recante 

linee guida transitorie per l’applicazione della legge regionale 10/2000;
VISTE le deliberazioni n. 366 del 2/10/2001 e n. 240 del 5/8/2003 con le 

quali  la  Giunta  Regionale  ha  rispettivamente  apprezzato  lo  schema  di 
Regolamento delle strutture intermedie dei Dipartimenti regionali,  ed in 
particolare del Dipartimento Lavori Pubblici;

VISTO              il  contratto  individuale  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Lavori 
Pubblici  stipulato  il  23/10/2006,  con  decorrenza  12  ottobre  2006,  tra 
l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici Dott.ssa Agata Consoli e il Dott. 
Fulvio Bellomo dal quale si evincono, l’oggetto, la durata, e gli obiettivi 
dell’incarico  nonché  il  relativo  trattamento  economico che  forma  parte 
integrante del presente decreto;

VISTO l’atto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro del 7/3/2007, stipulato 
tra l’Amministrazione Regionale ed il Dirigente Generale del Dipartimento 
Lavori Pubblici, approvato con D.A. n.348 del 13/3/2007, registrato alla 
Ragioneria Centrale al n.284 del 3/4/2007;

VISTA la deliberazione n.45 del 27/02/2007 con la quale la Giunta Regionale ha 
deliberato  di  condividere  la  nuova  proposta  di  riorganizzazione  delle 
strutture intermedie del Dipartimento Regionale LL.PP.;

VISTO il  D.P.  Reg.  n.75/Area  1^/SG  del  26/3/2007  con  la  quale  sono  state 
individuate  le  strutture  intermedie  del  Dipartimento  su  proposta 
dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici sentito il Dirigente Generale;

VISTO il  contratto  collettivo  regionale  di  lavoro  del  personale  con  qualifica 
dirigenziale  della  Regione Siciliana,  pubblicato nella  G.U.R.S.  n.31 del 
13/7/2007;

VISTO il  D.D.G. n.1413/SD del 5/10/2007 con il  quale  sono state ridefinite le 
strutture intermedie Aree e Servizi del Dipartimento Lavori Pubblici;

VISTO il D.D.G. n.1431/SD del 9.10.2007 con il quale si sono articolate le u.O.B. 
di  base  del  Dipartimento  Regionale  Lavori  Pubblici  in  conformità  al 
D.D.G. n. 1413/SD del 5.10.2007;

VISTA la programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 che assegna alla 
portualità  di  competenza  del  Dipartimento  Regionale  LL.PP.  risorse 
finanziarie superiori ai 68 Meuro;



VISTA la delibera della Giunta di  Governo Regionale n.154 del 24/4/2007 che 
assegna al Dipartimento Regionale LL.PP. nuove competenze in materia di 
Demanio Marittimo;

VISTA la legge regionale n.20 del 21/08/2007, art.1 comma 5, che trasferisce il 
fondo di rotazione ex articolo 17 bis della legge n.109/94 come introdotto 
dall’articolo 12 della legge regionale n.7/2002 al Dipartimento Regionale 
LL.PP.; 

RITENUTO pertanto di dovere procedere all’istituzione di una ulteriore unità operativa 
di base in capo al  Servizio 5 –Infrastrutture marittime e portuali  per la 
Sicilia Orientale;

DECRETA
Art. 1

E’ istituita presso il Dipartimento Regionale LL.PP. la U.O.B. S 5.02 con i seguenti 
compiti a decorrere da 01/01/2008: 

- Opere marittime e portuali comprese quelle previste dalle LL.RR. 56/76, 34/77, 34/78 Sicilia 
Orientale;
- Opere portuali L.nr. 64/86 Sicilia Orientale;
- Rapporti con le Capitanerie di Porto e con l’Ufficio del Genio Civile Opere Marittime – Sicilia 
Orientale;
- Adempimenti connessi con la programmazione e l’utilizzo di fondi extraregionali (attuazione 
degli interventi dell’APQ per il trasporto marittimo) Sicilia Orientale;
- Adempimenti connessi all’attuazione delle misure per interventi comunitari, (POR Sicilia 2000 
– 2006 e PO FESR 2007 – 2013) - Sicilia Orientale.
- Fondo di rotazione ex art.17 bis della legge n.109/94 come introdotto dall’articolo 12 della 
legge regionale n.7/2002.

Art. 2

La U.O.B.  S 5.01  è  istituita  con  D.D.G.  n.  1431 del  9.10.2007 dal  01/01/2008 ha  i 
seguenti compiti:
- Opere marittime e portuali comprese quelle previste dalle LL.RR. 56/76, 34/77, 34/78 Sicilia 
Occidentale;
- Opere portuali L.nr. 64/86 Sicilia Occidentale;
- Rapporti con le Capitanerie di Porto e con l’Ufficio del Genio Civile Opere Marittime – Sicilia 
Occidentale;
- Adempimenti connessi con la programmazione e l’utilizzo di fondi extraregionali (attuazione 
degli interventi dell’APQ per il trasporto marittimo) Sicilia Occidentale;
- Adempimenti connessi all’attuazione delle misure per interventi comunitari, (POR Sicilia 2000 
– 2006 e PO FESR 2007 – 2013) - Sicilia Occidentale;
- Demanio Marittimo ai sensi della delibera di G.R. n.154 del 24/04/2007.

Art. 3

Con successivo provvedimento si assegnerà il personale alla U.O.B. S 5.02.

Palermo, li 27/12/2007

                                                                                IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                   Firmato       (Dott.Fulvio Bellomo)
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