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Aggiornamento annuale del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennlo 2Ot5-2017 e del relativo
Elenco annuale 2015, ai sensi dell'art 5 della Legge Regionale del 12 luglio 2011 n" 12 e successive modifiche e
integrazioni
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lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale O8lO7lL977, n. 47 e s.m.i.;
il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.7O, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
la legge regionale t5/O5/200O, n. LO;

la legge regionale O6/O4/t996 n. 15 e s.m.i.;
la legge regionale L6lt2l2OO8, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
il D.P.Reg. 5lt2/2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo ll della L.R. 19/2003 "Norme per la
riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione";
la legge regionale 11 aprile 2012 n.241,

la Legge regionale 07 maggio 2015, n' 9 "Disposizioni progrommotiche e correttive per l'onno 2075. Legge di
stdbilità regionole";
la Legge regionale 07 maggio 2015, n" tO " Biloncio di previsione dello Regione siciliono per I'onno finonziario
2015 e biloncio pluriennale per iltriennio 2075-2077';
il Decreto dell'Assessore per l'Economia n. 30 del 3LlOt/20L4 con il quale, ai fini della gestione e della
rendicontazione, le unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata e della spesa sono
ripartite in capitoli e per alcune di queste in articoli;
l'art.25 del D.L. n.33/2OL3 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" nel quale sono state trasfuse con
modifiche le disposizionigià contenutè nell'art.18 del D.L. n.8312OL2 " Pubblicità in materia diconcessione
di vantaggi economici" convertito dalla L. n.t34lL2;
il D.P.R.S. n.472/Area 1'SG del O4.LL.2O75 con il quale il Presidente della Regione ha nominato Assessore
Regionale l'On.le Antonello Cracolici, con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n" 207 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive2OOa/L7/CE e2OO4lL8/CE), così come recepito dal
DPRS del 31 gennaio 20L2n" L3;
la Legge Regionale del 12 luglio 2011, n" 12 e successive modifiche e integrazioni "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. (omissis)";
il Decreto Assessoriale n" 14/0ss del 10 agosto 2012 dell'Assessore Regionale delle lnfrastrutture e della
Mobilità, pubblicato sulla GURS n'37 del 3L(O8/20L2;

Considerato che il Programma 2015-2017 e l'elenco annuale 2015 relativi agli interventi selvicolturali e infrastrutturali
del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana, sono stati aggiornati
e redatti sulla base delle programmazioni predisposte dal medesimo Dipartimento, nonché delle
programmazioni degli Uffici Servizi per il Territorio e della R.N.O. dello Zingaro;



Vista la proposta di aggiornamento annuale del programma Triennale delle Opere Pubbliche 2OL5-2017, nonché
del relativo elenco annuale 2015, elaborata dalla UO 1 "Programmazione" dell'Area 4 "Programmazione del
territorio e della risorse umane" del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;

Visto il Decreto Dirigente Generale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale n" G45 del O6/O812OLS, di
predisposizione ed adozione della proposta di aggiornamento annuale del Programma Triennale delle
Opere Pubbliche per il triennio 2OL5-2OL7 e del relativo elenco annuale 2015;

Considerato che sono state assolte le forme di pubblicità, ai sensi ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Legge Regionale
del 12 luglio 2011e n' 12, e che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono stati
resi pubblici mediante affissione nelle sedi degli Uffici Provinciali del Dipartimento Regionale dello Sviluppo
Rurale e Territoriale, della R.N.O. dello Zingaro e nella sede del Dipartimento stesso, come pure sul sito
istituzionale del medesimo, per 50 giorni consecutivi e che non è stata presentata alcuna osservazione né è
stato richiesto, compatibilmente con le finalità del programma, l'inserimento di modifiche od ulteriori
proposte al programma stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, commi 37 e 32, della Legge Regionale del 12 luglio 2011 n' 12, il Dirigente
Generale del Dipartimento, su delega prot. n' 70450 del 20 ottobre 2015 dell'Assessore Regionale
dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con nota prot. n" 23754
del 02 novembre 2015 ha convocato la riunione con le Associazioni degli lmprenditori e con le
Organizzazioni Sindacali, tenutasi in data 10 novembre 2015 presso la sede del Dipartimento Regionale
dello Sviluppo Rurale e Territoriale, nell'ambito della quale sono state illustrare le scelte compiute, le
finalità delle opere nel Programma e le risorse finanziarie disponibili;

Considerato altresì che in merito alla predetta riunione non è stata avanzata alcuna osservazione inerente la validità
del programma, né è stato richiesto, compatibilmente con le finalità del medesimo strumento
programmatorio, l'inserimento di modifiche, né sono state avanzate ulteriori proposte al programma
illustrato;

Preso atto della definizione delle procedure amministrative previste ai fini della definitiva approvazione del
programma e dell'assolvimento delle relative forme di pubblicità e comunicazione come precisate con la
nota prot. n.26LO2 del24.71.2OL5 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;

Rilevato che le risorse disponibili, indicate al punto 5 "conclusioni" ed alla scheda 1 "quadro delle risorse disponibili,,,
redatti in data 06 agosto 2015, alla data del presente decreto ammontano effettivamente ad
€99.458.000,00, a cui si aggiungono €52.740.000,00 di anticipo fondi della delibera CtPE n.93/2015;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione definitiva del Programma Triennale delle Opere pubbliche 2OL5-20I7 e
l'aggiornamento dell'elenco annuale 2015 delle opere da realizzare;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea,

DECRETA

Art. 1 - Sono approvati l'aggiornamento annuale del Programma Triennale delle Opere pubbliche 2OtS-20t7 e
l'aggiornamento dell'elenco annuale 2015, predisposti dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
e relativi agli interventi selvicolturali ed infrastrutturali, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale del 12 luglio 2OL7 e
n"12 e successive modifiche e integrazioni.

Art' 2 - ll sopra citato aggiornamento annuale del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2015-
2OL7 e il relativo elenco annuale 2015, unitamente al presente decreto, saranno pubblicati sul sito ufficiale del
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale:
http://pti.regione.sicilia.itlporaal/page/portal/PlR-PORTALE/PlR-LaStrutturaRegionale/PtR_Assessoratoregionaledeile

Parermo,n.l 1 DIC' 20i
li/Pl R_AmministrazioneTrasparente/pl R_Operepu bbliche.


