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ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELIA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E
TERRITORIALE
Aggiornamento annuale del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il
triennio 2017-2019 e del relativo elenco annuale 2017, ai sensi D.Lgs. 5012016 e
s.m. i. e dell'art. 6 della Legge Regionale 12/2011 e s.m.i.
L'ASSESSORE

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VIST A

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge Regionale 08/07/1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 15 maggio 2000 n. l O;
la Legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e s.m.i.;
la Legge Regionale 9 maggio 2017 n. 8 "Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2017, legge di stabilità regionale";
VISTA la Legge Regionale 9 maggio 2017 n. 9 "Bilancio di previsione della regione
Siciliana per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 187 del 15 maggio 2017 che approva il
documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per
l'anno 2017;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, cosi come modificato ed
integrato dal D. Lgs. IO agosto 2014 n. 126;
VISTO il D.P.Reg. n. 643/Area l" SG del 29/11/2017 con il quale il Presidente della
Regione ha nominato Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea l'Ono Edgardo Bandiera;
VISTO il D. Lgs. 5012016 e s.m.i.;
.
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.;
VISTO Decreto Assessoriale n. 14 del IO agostoZùl Z dell' Assessore Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità;
PREMESSO che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 e l'elenco
annuale 2017 relativi agli interventi selvicolturalì ed infrastrutturali del
dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale sono stati aggiornati e redatti
in conformità ai programmi di intervento predisposti dal medesimo
Dipartimento, nonché dagli Uffici Servizi per il Territorio e dall'U.O. di Staff
3 Direzione R.N.O. dello Zingaro;
VISTA la proposta di aggiornamento annuale del Programma Triennale dei Lavori
l

Pubblici 2017-2019 e del relativo elenco annuale
2017, elaborata dall'Ll.O. 1
.,
Pianificazione
forestale ed infrastrutturale dell' Area 3 Progrmmazione,
Innovazione e Supporto allo Sviluppo;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 co. 2 della L.R. 1212011, sono state assolte
le forme di pubblicità e che sia il Programma Triennale che l'elenco annuale
sono stati resi pubblici, mediante l' affissione per giorni 60 presso le sedi del
Dipartimento, degli Uffici Servizio per il Territorio e della Direzione della
R.N.O. dello Zingaro, oltre ad essere stati pubblicati sul sito istituzionale del
Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
CONSIDERATO che non sono state avanzate osservazioni o proposte modifiche al
Programma Triennale ed all'elenco annuale;
RILEVATO che le risorse finanziarie disponibili indicate al paragrafo "conclusioni"
della relazione generale di accompagnamento al Programma Trienna1e, nonché
riportate nella "scheda 1" del Programma Triennale ammontano a complessivi
€ 255.456,700,00;
RITENUTO di dover procedere all' approvazione definitiva del Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2017-2019 e all'aggiornamento dell'elenco annuale 2017
delle opere da realizzare;

\

Tutto dò premesso e considerato, P Assessore dell' Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea,
DECRETA
ART. 1) In conformità alle premesse sono approvati l'aggiornamento

annuale del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 e l'aggiornamento
dell' elenco annuale 2017, relativi agli interventi selvicolturali ed
infrastrutturali,
predisposti del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e
Territoriale ai sensi del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. e dell'art. 6 della Legge
Regionale 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.;

ART. 2) L'aggiornamento annuale del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2017 -2019 ed il relativo elenco annuale 2017, unitamente al presente decreto,
saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento
della Sviluppo Rurale e Territoriale.
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