
ACCORDO ISTITUZIONALE

(Art. 15 L. 241/1990 e ss.mm.ii.)

TRA

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE

E

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

PER

ESPLETAMENTO ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO

E CONTROLLI DI I LIVELLO - PO FESR 2014/2020

--------------

Le parti:

-  Presidenza  della  Regione  Siciliana  –  Ufficio  Speciale  per  la

progettazione, rappresentato  dall’ing.  Leonardo Santoro,  nato  a  Messina  il

06/06/1962  C.F.  SNTLRD62H06F158J,  il  quale  sottoscrive  il  presente

Accordo in qualità di Dirigente dell’Ufficio speciale per la progettazione, con

sede nel Palazzo d’Orleans di piazza Indipendenza a Palermo, dove lo stesso è

domiciliato per la carica, nel seguito UFFICIO SPECIALE, e

- Dipartimento Regionale Tecnico, rappresentato dall’arch. Salvatore Lizzio,

nato ad Aci Catena (CT) il 18/01/1959 C.F. LZZSVT59A18A027G, il quale

sottoscrive  il  presente  Accordo  in  qualità  di  Dirigente  Generale  del

Dipartimento Regionale Tecnico con sede in Palermo, Via Munter n. 21, dove

lo stesso è domiciliato per la carica, nel seguito DIPARTIMENTO.
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PREMESSO CHE:

- l’UFFICIO SPECIALE, in raccordo con il Dipartimento Regionale per la

Programmazione  e  con  il  Dipartimento  Regionale  Infrastrutture  Mobilità  e

Trasporti sta operando nell’ambito del rafforzamento delle attività relative al

Programma  Operativo  FESR Sicilia  2014/2020,  in  particolare  attraverso  la

stesura delle progettazioni esecutive di numerose opere di infrastrutturazione

viaria  e  che,  nel  contesto  di  tali  attività,  è  stato  predisposto  l’apposito

“Progetto  EASY  GO/PRESIDENZA  –  Ufficio  Speciale  Progettazione  –

Rafforzamento attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo,

valutazione  e  chiusura  del  PO  FESR  SICILIA  2014/2020”  nell’ambito

dell’Area tematica 11 Obiettivo specifico 11.1 Azione 11.1.1, la cui spesa deve

essere certificata nel rispetto delle previsioni di certificazione;

-  l’UFFICIO SPECIALE ha  in  atto  una  dotazione,  in  termini  di  risorse

umane  e  capacità  tecnico-organizzativa,  che  non  consente  di  effettuare  il

Monitoraggio  e  Controlli  di  I  Livello  delle  attività  inserite  nell’ambito  del

progetto EASY GO sopra citato, entro i termini previsti per la certificazione

della spesa;

- l’UFFICIO SPECIALE con nota prot. 138 del 19/01/2021, assunta al prot.

8522 di pari data del DIPARTIMENTO, ha richiesto al DIPARTIMENTO il

supporto, ai fini del Monitoraggio e Controlli di I livello, attraverso il Servizio

8  -  Monitoraggio  e  Controllo  di  I  Livello,  che  dispone  di  specifiche

competenze  per  tali  attività,  mediante  predisposizione  e  sottoscrizione  di

apposita Convenzione/Accordo da stipulare con il  DIPARTIMENTO;

-  ai  sensi  dell’art.  15  della  L.  n.  241/1990,  le  amministrazioni  pubbliche

possono  concludere  tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento  in
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collaborazione di attività di interesse comune, e che per detti accordi vanno

osservati,   in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  previste  dall’articolo  11,

commi 2 e 3 della stessa Legge;

- lo schema di Accordo è stato predisposto dal DIPARTIMENTO e trasmesso

all’ UFFICIO SPECIALE per la necessaria presa visione e condivisione.

CONSIDERATO CHE:

- il Dirigente dell’UFFICIO SPECIALE in via preliminare ha esaminato lo

schema di Accordo istituzionale predisposto dal  DIPARTIMENTO, avendo

preso  atto  della  necessità  di  ricorrere  all’esterno  della  propria  struttura

organizzativa  per  il  reperimento  di  una  struttura,  nell’ambito  degli  Uffici

dell’Amministrazione  regionale,  che  sia  dotata  di  figure  professionali  e

organizzazione  idonee  all’espletamento  del  Monitoraggio  e  Controllo  di  I

Livello per le attività proprie dell’Azione 11.1.1 di cui al Progetto EASY GO

citato in premessa;

- il DIPARTIMENTO ha specifica competenza in materia di Monitoraggio e

Controllo  di  I  Livello  e  che  al  suo  interno  è  istituito  il  Servizio  8  –

Monitoraggio e controlli di I livello, dotato di figure professionali idonee allo

svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo;

-  in ragione del miglior perseguimento dei principi di efficacia, efficienza ed

economicità  dell’azione  amministrativa,  l’UFFICIO  SPECIALE intende

avvalersi del  DIPARTIMENTO  per il Monitoraggio e Controlli di I livello

relativamente all’Azione 11.1.1 Obiettivo specifico 11.1 Area tematica 11 del

progetto  EASY-GO nell’ambito  del  PO FESR Sicilia  2014-2020  di  cui  in

premessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO FRA LE PARTI COME
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SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il DIPARTIMENTO assume l'incarico tramite il proprio Servizio 8, che a sua

volta potrà avvalersi della collaborazione delle U.O. competenti delle proprie

strutture periferiche istituite presso gli Uffici del Genio Civile dell’Isola, per

l’espletamento  delle  attività  di  Monitoraggio  e  Controlli  di  I  Livello  del

“Progetto  EASY  GO/PRESIDENZA  –  Ufficio  Speciale  Progettazione  –

Rafforzamento attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo,

valutazione  e  chiusura  del  PO  FESR  SICILIA  2014/2020”  nell’ambito

dell’Area tematica 11 Obiettivo specifico 11.1 Azione 11.1.1.   

Per lo svolgimento delle attività il Dipartimento si atterrà a quanto previsto dal

SI.GE.CO. del PO FESR Sicilia 2014-2020.

Articolo 2

Il  Dirigente  Generale  del  DIPARTIMENTO  provvederà  alle  nomine

occorrenti  per  l’attuazione  della  presente  Convenzione,  per  i  soggetti  già

individuati  e/o  che  potranno  essere  individuati  per  assumere  gli  incarichi

necessari per l’espletamento di quanto previsto all’art. 1, fra il personale del

Servizio 8 e/o delle U.O. competenti degli Uffici dei Genio Civile dell’Isola.

Articolo 3

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 1, l’UFFICIO

SPECIALE assicurerà  il  supporto  del  proprio  personale  incaricato  per

l’Assistenza Tecnica PO FESR Sicilia 2014/2020.

Articolo 4

Al pagamento dei compensi per lavoro straordinario ed al rimborso delle spese

di missioni, che saranno periodicamente soggetti ad autorizzazioni da parte del
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Dirigente Generale ai fini del controllo della spesa e rendicontati sulla scorta

di  apposito  time-sheet  che  sarà  adottato  al  riguardo,  provvederà  il

DIPARTIMENTO tramite  il  progetto EASY GO nei limiti  della dotazione

finanziaria disponibile sul proprio capitolo di spesa pertinente.

La  previsione  di  spesa  per  missioni  ed  il  successivo  riepilogo  delle  spese

sostenute sarà a cura del Responsabile del Servizio 8 del DIPARTIMENTO.

Articolo 5

Tutte le procedure e gli adempimenti  necessari ai fini della rendicontazione

che esulano dalle attività di Monitoraggio e Controlli di I Livello rimangono

nella competenza dell’UFFICIO SPECIALE .

Articolo 6

Nessun onere economico conseguente all'espletamento di qualunque attività

posta  in  essere  in  esecuzione  del  presente  Accordo  potrà  gravare  sul

DIPARTIMENTO.

Articolo 7

Per  l’espletamento  delle  attività  di  monitoraggio  e  controlli  di  cui  al

precedente  art.  1  si  applicano  le  disposizioni  di  natura  legislativa  e

regolamentari vigenti per la materia.

Articolo 8

Il presente Accordo cesserà naturalmente di avere efficacia con la conclusione

di tutte le attività correlate al Monitoraggio e Controlli di I Livello di cui al

precedente art. 1.

Alle  Parti  è  consentito  il  recesso  unilaterale  dal  presente  Accordo,  in

qualunque  momento,  per  sopravvenute  diverse  valutazioni  o  per  nuove

esigenze  connesse  con  la  propria  organizzazione,  previo  preavviso  non
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inferiore a giorni trenta.

Articolo 9

Il presente Accordo, redatto in carta semplice, essendo stipulato fra la pubblica

amministrazione  per  finalità  di  interesse  pubblico,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.

642/1972  allegato  b)  art.  16  e  del  D.P.R.  n.  131/1986  e  ss.mm.ii.  non  è

soggetto a bollo e/o a registrazione fiscale.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente in data 

                UFFICIO SPECIALE                       DIPARTIMENTO REGIONALE

                   PROGETTAZIONE                                        TECNICO

                       Il Dirigente                                    Il Dirigente Generale

               Ing. Leonardo Santoro                         Arch. Salvatore Lizzio
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