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ASSESSORATO REGIOí\ALE DELL'AGRICOLTURAg
DELLO SVILUPPO RURÀLE E DELI.A PESCA MEDITERRANEA

L'ASSESSORE
VISTo lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n.827 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale l0 del 30/04i 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO I'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Govemo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTO il D.P. Reg. 5 dicembre 2009 n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale l6
dicembre 2008, n. 19, recante nonne per la iorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Govemo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTO il D.P. n. 6 del 18/01/2013 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale
1611212008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al
decreto del Presidente della Regione 511212009, n. 12 e successive modifiche ed integazioni";
VISTO I'art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013 n.9 "Disposizioni progammatiche e correttive per
I'anno 2013. Legge di stabilità regionale";
VISTO il D.P. Reg. n. 574 del 2311112012 con il quale si è proceduto alla nomina del Dott. Dario
Cartabellotta" conferendo la delega all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, semizi e forniture in
attuazione delle direttíve nn. 2001/17 e l8/CE' e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il testo del decreto legislativo 12 aprile 2O06, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge
regionaìe 12 luglio 201 1. n. 12. e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica,
sostituzione ed integrazione in materia" pubblicato nel supplemento ordinario n.2 alla Gazzelta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 22 del 1 gfugno 2012;
VISTO il D.P.R. del 5 onobre 2010 n.207 che detla la disciplina esecutiva e attuativa relativa alla materia
di contratti di lavoro, servizi e fomiture di cui al D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed

integrazioni";

VISTA leggé regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I

VISTO

Recepimento del D. Lgs. n. 163/2006 e
suciessi.rre modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche ed
integrazioni";
Reg. n. 13 del 3l gennaio 2012 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge
il
Recepimento del D. Lgs. n. i63i2006 e
regionale L2 luglio 201 1, n. 12. Titolo I - Capo I
su-ccessive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed

l.f.

integrazioni";

-

-

VISTO I'art.64 legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integ^zioni;
VISTO il Decretò legislativo 14/0312013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasp aÍenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO i D.p. Reg. 28 gennaio 2014 n. 510 con il quale è stato adottato il "Piano triennale per la
della corruzione" (PTPC) 2013-2016 dell'Amministrazione regionale e il "Piano
prevenzioni
-triennale
per la trasparenza e per l'integrità" (PTTD, che ne costituisce una sezione;

VISTA la Deliberazione di Giunta di Govemo del 4 settembre 2012 n. 317 "Riduzione e razionalizzazione
della spesa pubblica regionale - Modalità di attuazione";
VISTO il D.A. n. 433 del 06 giugno 2006, pubblicato nella Gazzeîta Ufiìciale della Regione siciliana n. 42
del 08/09/200ó, recante la disciplina per I'acquisizione di beni e servizi e per I'esecuzione in
economia dei lavori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 64 della L.R. 16/1996 e
successive modifi che ed integrazioni";
CONSIDERATA la necessità rappresentata dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e
Territoriale di individuare i beni, i servizi ed i lavori da acquisire ed da eseguirsi in economia, con i
relativi limiti di importo delle singole voci di spesa ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 125
comma 6, 9 e 10 del D. Lgs. n. 16312006 e successive modifiche ed integrazioni, da parte del
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
VISTA la proposta di "Regolamento per I'esecuzione in economia dei lavori e I'acquisizione in economia di
beni e servizi" trasmessa dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, con nota
prot. n. 1988 del 1810212014, per I'approvazione da parte del Presidente della Regione siciliana,
previa deliberazione della Giunta di Governo, sentito
parere del Consiglio di Giustizia
Amministrativ4 e visto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, Sezione di
controllo della Regione siciliana;
RITENUTO opportuno, nelle more dell'adozione del Decreto presidenziale relativo all'approvazione del
suddetto Regolamento, formulare un atto di indiizzo al Dipartimento Regionale dello Sviluppo
Rurale e Territoriale, per I'esecuzione in economia dei lavori e l'acquisizione in economia di beni e
servizi, al fine di uniformare I'azione amministrativa, nonché migliorare I'eflicace e I'effrciente
della stessa;
RITENUTO opportuno, pertanto, approvare il "Disciplinare per I'esecuzione in economia dei lavori e
l'acquisizione in economia di beni e servizi" del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e
Territoriale, in via transitoria;
A TERMINE delle vigenti disposizioni

il

DECRETA

Art. l) Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è
approvato I'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente deteto, "Disciplina per
I'esecuzione in economia dei lavori e I'acquisizione in economia di beni e semizi" da parte del

Art.2)
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Art.3)

Il

Palermo
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Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.
Il presente prowedimento ha eflicacia fino all'approvazione del "Regolamento per I'esecuzione in
economia dei lavori e I'acquisizione in economia di beni e servizi", da parte del Presidente della
Regione siciliana.
presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e pubblicato sul sito
istituzionale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.
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