
D.D. n. 026 /2019

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
PRESIDENZA

Ufficio Speciale per la Progettazione

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi

sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione Regionale;
VISTO la  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10  e  successive  modifiche  ed

integrazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 7;
VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12  “Regolamento di attuazione del Titolo II

della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale
07 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18
gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni”, pubblicato nella
G.U.R.S., parte I, n. 28 del 01/07/2016;

VISTA la legge regionale del 22 febbraio 2019 n.1 “Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale” pubblicata su GURS
26/02/2019 n.9 parte prima;

VISTA la legge regionale del  22 febbraio 2019 n.2 “Bilancio di  previsione della
Regione  Siciliana  per  il  triennio  2019-2021”  pubblicata  su  GURS
26/02/2019 n.9 supplemento ordinario;

VISTE le  delibere di  Giunta  Regionale  n.426 del 4 novembre 2018, n.447 del 15
novembre 2018 e n. 204 del 30 maggio 2019 con le quali  è stato istituito e
successivamente  riconfigurato  ed  integrato,  ponendolo  alle  dirette
dipendenze del Presidente della Regione per la durata di anni tre “l'Ufficio
speciale  per  la  Progettazione”,  ai  sensi  della  legge  regionale  15  maggio
2000, articolo 4, comma 7;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 513 del 12/12/2018, di conferimento, ai
sensi dell'art.  11, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20
dell'incarico  di  Dirigente  responsabile  dell'Ufficio  Speciale  per  la
Progettazione,  all'Ing.  Leonardo  Santoro,  dirigente  di  terza  fascia
dell'Amministrazione Regionale Siciliana,

VISTO il Decreto Presidenziale n.636/Gab del 19 dicembre 2018 di conferimento
dell'incarico  di  Dirigente  responsabile  dell'Ufficio  Speciale  per  la
Progettazione all'Ing. Leonardo Santoro;

VISTO che ai sensi dell’art 10 comma della Legge n. 116/2014 il Presidente della
Regione è individuato quale Commissario di Governo per l’attuazione degli
interventi  per  la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  nella  Regione
Siciliana; 
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VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla
legge 11 novembre 2014, n.164;

VISTO il DPCM 14 luglio 2016 “fondo progettazione”;
VISTO il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale che individua il commissario CDR del

patto;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale che individua il Commissario benefi-

ciario dei fondi PO FESR 2014-2020;
VISTO il DPCM 20 febbraio 2019 “Piano nazionale per la  mitigazione  del  rischio

idrogeologico,  il  ripristino e la tutela della risorsa ambientale” pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 13 aprile 2019
che prevede come la figura del Commissario assuma un ruolo centrale nella
mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, sia in termini program-
matori, di attuazione e di rendicontazione;

PRESO ATTO che il citato DPCM 20 febbraio 2019 “Piano nazionale per la  mitigazione
del  rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”
evidenzi come l'acquisizione celere delle progettazioni costituisca condizio-
ne essenziale per l'attuazione degli interventi di che trattasi al fine di un loro
successivo intervento nelle programmazioni finalizzate alla mitigazione del
rischio idrogeologico;

PRESO ATTO che ogni utile iniziativa finalizzata al contrasto del dissesto idrogeologico
vede l'intervento prioritario del Commissario contro il dissesto idrogeologico
della Regione Siciliana di concerto con i Dipartimenti Tecnico, Ambiente e
di Protezione Civile della Regione Siciliana;

CONSIDERATO l'Ufficio Speciale per la Progettazione della Presidenza della Regione Sicilia-
na ha come finalità quella di provvedere alla progettazione delle opere pub-
bliche di specifica pertinenza della Regione Siciliana;

PRESO ATTO che ogni iniziativa di competenza del Commissario contro il dissesto idro-
geologico contempla dei tempi certi di attuazione che non possono essere de-
rogati sia per limiti formali che per non procastinabilità d'azione sostanziale;

PRESO ATTO che l'avvio, nonché l'acquisizione, delle progettazioni finalizzate al contrasto
del dissesto idrogeologico deve essere perseguito in tempi rapidi e parallela-
mente all'attuazione degli interventi già finanziati ed appaltati, nonché  pre-
vedendo, giusto DPCM 20 febbraio 2019, ulteriori risorse utili al tal fine,
sempre di competenza del commissario contro il dissesto idrogeologico di
cui alla L.116/2014 e L. 164/2014.

CONSIDERATO che,  dovendo  assicurare  l’immediata  attuazione  degli  interventi  di
competenza del Commissario contro il dissesto idrogeologico nella Regione
Siciliana, secondo la legislazione vigente, nonchè, acquisire parallelamente
le progettazioni di quegli interventi non dotati di progettazioni esecutive ma
di  prioritaria  attuazione,  risulta  necessario  avvalersi  di  risorse  tecnico  -
amministrative specialistiche, nonché di dotazioni logistiche e di particolari
sofisticate  apparecchiature  software  e  hardware  comprese  le  piattaforme
digitali  di  acquisto  elettronico  eventualmente  disponibili,  oltre  quelle  già
presenti  presso  la  Struttura  Commissariale  e  presso  l'Ufficio  Speciale  di
Progettazione;

VISTO che la legge 7 agosto 1990 n. 241, all’art. 15 prevede che le Amministrazioni
Pubbliche  possano sempre  concludere  tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo
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svolgimento,  in  collaborazione,  di  attività  di  interesse  comune e pertanto
accogliere tale richiesta  al fine di perseguire il comune interesse pubblico al
miglior funzionamento degli uffici;

RITENUTO che nell’ambito delle professionalità e delle competenze specifiche presenti
nella Struttura del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico
nella  Regione  Sicilia,  nonché  nell'Ufficio  speciale  di  progettazione  della
Regione Siciliana si possa sviluppare una fruttifera collaborazione tale da
garantire reciprocamente il vantaggio di un supporto tecnico-amministrativo
e logistico, senza dover ricorrere a costi aggiuntivi;

CONSIDERATO che  a  norma  dell’Art.  15  (Accordi  fra  pubbliche  amministrazioni)  L.  n.
241/2000  è  previsto  che  le  amministrazioni  pubbliche  possono  sempre
concludere  tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento,  in
collaborazione, di attività di interesse comune;

VISTO che  ogni  amministrazione  indicata  in  premessa,  necessita  al  fine  di
proseguire  ed implementare le  attività sopraindicate  e dare attuazione nel
piu’  breve  tempo  a  quanto  previsto  nei  propri  obiettivi,  di  specifiche
professionalità, nonché di  dotazione logistica e di apparecchiature software
hardware  comprese  le  piattaforme  digitali  di  acquisto  elettronico
eventualmente  disponibili,  che  possono  essere  ad  uopo  reperite
rispettivamente nei propri  organigramma e nelle rispettive  strutture ;

CONSIDERATO che  appare  opportuno  sottoscrivere  un  Accordo  Inter  Istituzionale,  quale
accordo tra le Amministrazioni, affinché i rispettivi uffici, di competenza del
Presidente della Regione Siciliana, possano raggiungere in modo ottimale i
propri obiettivi istituzionali, e comunque ogni ulteriore compito assegnato ai
rispettivi uffici.

VISTO                      il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “ Disposizioni urgenti per il rilancio
del  settore  dei  contratti  pubblici,  per  l’accelerazione  degli  interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici” pubblicato su G.U. Serie Generale n. 92 del 18/04/2019;

VISTA la legge regionale n.21 del 12 agosto 2014, art.68 comma 5 e ss.mm. e ii. – 
Obbligo pubblicazione decreti.

DECRETA

Art.1
(Presa d'atto)

Per i motivi indicati in premessa, che si intendono qui integralmente riportati e trascritti, si prende
atto della stipula in data 12 giugno 2019, tra il Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione degli  interventi  per la mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Sicilia  ed il Dirigente dell'Ufficio Speciale  per  la  Progettazione  della  Presidenza della
Regione Siciliana,  dell'Accordo Inter Istituzionale,  finalizzato a consentire ai  rispettivi  uffici,  di
competenza del Presidente della Regione Siciliana, di poter raggiungere in modo ottimale i propri
obiettivi istituzionali e comunque ogni ulteriore compito assegnato.

Art.2 
(Oggetto e finalità) 

Nella  sua  funzione  di  “Stazione  Appaltante”,  il  Commissario  Straordinario  delegato  per  la
realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana si

3



D.D. n. 026 /2019

avvale  dell'Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione della  Presidenza  della  Regione  Siciliana,  per
l’espletamento delle funzioni tecnico-amministrative relative alle progettazioni di quegli interventi
non dotati di progettazioni esecutive ma di prioritaria attuazione.
L'“Ufficio Speciale” svolge le funzioni ad esso affidate e le attività connesse, secondo le direttive e
le  priorità che potranno essere date dal  Commissario,  utilizzando le professionalità  presenti  nel
proprio organico e le strutture nella propria disponibilità nonché quelle messe a disposizione della
struttura commissariale.
                
                                                                            Art.3

(Pubblicazione)
Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza della Regione Siciliana-
Ufficio Speciale per la Progettazione, ai sensi dell’art. 68, comma 5 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21,
come modificato dall’art. 98, comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, li  14 GIU 2019

                    F.to

Il Dirigente Responsabile 
           dell' Ufficio Speciale per la Progettazione

SANTORO
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