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 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
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  14  giugno  2019,  n.  55  recante  “Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 2019, n. 32, recante 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.  140 del
17/6/2019;

VISTA la Legge regionale n.10 del 12 maggio 2020 “Bilancio di previsione della
Regione  Siciliana  per  il  triennio  2020-2022”  pubblicata  su  GURS
14/05/2020 n.28;

VISTA la Legge regionale n.1 del  20 gennaio 2021 “Autorizzazione all’ esercizio
provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per  l’esercizio finanziario
2021- Disposizioni finanziarie varie” pubblicata su GURS 22/01/2021 n.3;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 04 novembre 2018, che
istituisce l’“Ufficio Speciale per la progettazione regionale” ai sensi della
legge regionale 15/05/2000, art.4, co7,  di seguito “Ufficio Speciale per la
Progettazione”,  giusta  deliberazione  n.447  del  15/11/2018,  posto  alle
dipendenze del Presidente della Regione per la durata  di  anni  tre,  con la
finalità di dirigere e coordinare l’intera attività di progettazione delle opere
pubbliche regionali e di dare concreta risposta alle esigenze di molti Comuni,
spesso  carenti  di  professionalità  tecniche  interne,  consentendo  loro  di
avvalersi  delle  professionalità  tecniche  e  del  Know  how
dell’Amministrazione Regionale;
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VISTE le specifiche funzioni attribuite dalla precitata deliberazione n. 426/2018; 
VISTO               l'art.15  della  Legge  n.  241/1990,  ai  sensi  del  quale  le  amministrazioni

pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento
in 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; 

VISTO                       il D.P.R. n. 642/1972 allegato b) art. 16 e del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii;
VISTA la  Deliberazione  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 il Decreto Presidenziale n. 1305/GAB del 21 marzo 2019 di approvazione del
contratto  individuale  di  lavoro  tra  il  Presidente  della  Regione  Siciliana  e
l’Ing. Leonardo Santoro;

CONSIDERATO     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;

CONSIDERATO    che  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; 

 VISTA                      la   nota prot. 138 del 19/01/2021, con la quale l' UFFICIO SPECIALE ha
richiesto  al  DIPARTIMENTO  REGIONALE  TECNICO,  (di  seguito
denominato  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;

VISTO              lo schema di Accordo predisposto dal DIPARTIMENTO  e trasmesso, con e-
mail del 10.02.2021, all’UFFICIO SPECIALE per la necessaria presa visione
e condivisione.
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CONSIDERATO      che il Dirigente dell’UFFICIO SPECIALE in via preliminare ha esaminato lo

schema  di  Accordo  Istituzionale  predisposto  dal  predetto  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;

CONSIDERATO  che 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; 

CONSIDERATO     che il DIPARTIMENTO intende assumere 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. 

CONSIDERATO che  in  data  11  febbraio 2021 è  stata  firmato  digitalmente,  l’Accordo
Istituzionale  tra  l’ASSESSORATO REGIONALE DELLE  INFRASTRUTTURE e
DELLA  MOBILITA’-  DIPARTIMENTO  REGIONALE  TECNICO, rappresentato
dall’Arch. Salvatore Lizzio, 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 e la
PRESIDENZA  DELLA  REGIONE  SICILIANA-UFFICIO  SPECIALE  PER  LA
PROGETTAZIONE,  rappresentato  dall’Ing.  Leonardo  Santoro,  in  qualità  di
Dirigente Responsabile del precitato Ufficio, con sede in Palermo, Palazzo
d’Orleans, Piazza Indipendenza 21.

 RITENUTO di dover procedere all’approvazione del predetto Accordo Istituzionale;

DECRETA

Art.1
(Approvazione)

Per  i  motivi  indicati  in  premessa  che  si  intendono  qui  integralmente  riportati  e  trascritti,  è
approvato  l’Accordo Istituzionale,  al  cui  contenuto  integralmente  si  rinvia, tra  l’ASSESSORATO
REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE e DELLA MOBILITA’-DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
e  PRESIDENZA  DELLA  REGIONE  SICILIANA-  UFFICIO  SPECIALE  PER  LA  PROGETTAZIONE,
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concernente “ Espletamento attività di monitoraggio e controlli di 1 livello – PO FESR 2014/2020,
come in premessa dettagliato.

                                                                            Art.2
(Pubblicazione)

Il presente decreto e l’allegato Accordo Istituzionale saranno pubblicati 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 e s.m.i..

Palermo, li  16 FEB 2021     
                                          
                                                   
          

                                               F.to   Il Dirigente Responsabile
                             dell'Ufficio Speciale per la Progettazione
                                                    SANTORO

                                                      “originale agli atti d’ufficio”
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