
D.D. n. 3505/2020

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;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 04 novembre 2018, di
istituzione dell'  “Ufficio Speciale  per la  Progettazione regionale” ai  sensi
della legge regionale 15 maggio 2000, articolo 4, comma 7, successivamente
denominato “Ufficio Speciale per la Progettazione” giusta deliberazione n.
447  del  15  novembre  2018,  posto  alle  dipendenze  del  Presidente  della
Regione per la durata di anni tre e avente le seguenti funzioni:
a) esercitare l'intera attività di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori
pubblici  regionali  nonché  ogni  altra  attività  rientrante  nei  “servizi  di
architettura e ingegneria e altri servizi tecnici” di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera vvvv del D.lgs n. 50/2016, con la correlata possibilità di  avvalersi
delle  professionalità  e  delle  risorse  degli  altri  rami  dell'Amministrazione
regionale;
b) stipulare apposite convenzioni con i Comuni, i Liberi Consorzi Comunali
e  le  Città  Metropolitane  per  espletare,  a  loro  favore,  le  attività  di  cui
all'articolo 24 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTA la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  513  del  12  dicembre  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;
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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;

VISTA                        la  nota prot. n. 688 del 25 luglio 2019, acquisita al prot. n. 2275 del 26 luglio
2019,  concernente  la  richiesta  di  attività  di  progettazione  e  direzione  dei
lavori di " Sistemazione didattica e conservazione di elementi architettonici
della Stoà" , inviata dal Direttore del Parco Archeologico di Segesta;

VISTA la manifestazione di disponibilità allo svolgimento delle precitate attività di
progettazione  resa  dall'Ing.  Leonardo  Santoro,  Dirigente  responsabile
dell'Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione,  con nota  prot.  n.  2311  del  30
luglio 2019;

VISTO i  sopralluoghi  effettuati  e  le  pregresse  interlocuzioni  relative  alla
predisposizione del progetto medesimo;                 

VISTO                      il Documento di Indirizzo alla progettazione trasmesso con nota n. 5397 del
17 dicembre 2019, unitamente alla planimetria generale dell'area interessata;

VISTO              l'Ordine  di  Servizio  n.  68  del  20  Dicembre  2019  con  il  quale  è  stato
individuato  il  personale  dell'Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione  per  la
costituzione di un primo gruppo di lavoro;

VISTA          la  nota  n.  036  dell'08  gennaio  2020  avente  ad  oggetto:  "Accordo
interdipartimentale  DRT  -  D.R.BB.CC.  Progettazione  interventi  parchi
archeologici" del competente Dipartimento regionale BB.CC. e I.S. relativa
alla prosecuzione delle iniziative progettuali avviate dall'Ufficio Speciale per
la progettazione presso strutture periferiche del predetto Dipartimento; 

CONSIDERATA     la nota prot. n. 397 del 29 gennaio 2020, acquisita al prot. n. 275 del 30
gennaio 2020, con la quale il Direttore del Parco Archeologico rappresenta la
necessità di avviare con urgenza i lavori predetti al fine di rendere fruibile
l'area di intervento possibilmente entro il periodo estivo;

CONSIDERATA      la nota  n. 284 del 30 gennaio 2020 dell'Ufficio Speciale per la Progettazione
di disponibilità ad avviare la progettazione degli interventi di valorizzazione
dell'antica Agorà di Segesta;

CONSIDERATA    la  nota  n.  7221 del  05 febbraio  2020,  inviata  dal  Dipartimento  regionale
BB.CC. I.S. di dar seguito alle fasi progettuali concordate con gli istituti in
indirizzo, con carico dei relativi oneri al parco proponente;

RITENUTO di  dover  procedere  all'individuazione  delle  professionalità  idonee  allo
svolgimento delle attività di cui in premessa;  

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

Art.1
(Individuazione professionalità)

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati e trascritti, il
sottoelencato  personale,  in  servizio  presso  l'Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione,  giusto
Documento di Indirizzo alla Progettazione, viene designato per lo svolgimento del " Progetto di
Valorizzazione dell'antica Agorà di Segesta ; 

Progettista:              F.D. Arch. Antonella ITALIA;
                                  F.D. Arch Gabriella CATARINICCHIA;
                                  I.D. Arch. Elvira CAPRARO;
Collaboratori di progettazione:               
                                  I.D. Dott. Marika SCHIANO DI COLA;
                                  I.D. Dott. Fabio TORRE;
                                  I.D. Dott. Paola BATACCHI;
Supporto logistico:  I.D. Sig. Nicola IGNOTO

                                                                             Art.2
(Ulteriori incarichi)

Con separato Atto verranno individuate le  eventuali ulteriori  professionalità idonee allo 
svolgimento delle attività previste in premessa

                                                         
                                                                           Art.3

(Notifiche e Pubblicazione)

Il  presente  decreto  viene  notificato  al  R.U.P.  per  i  provvedimenti  conseguenziali  e
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 FEB 2020

                                                                                                                 F.to
Il Dirigente Responsabile 

        dell' Ufficio Speciale per la Progettazione
SANTORO

                                                                         “originale agli atti d’ufficio”
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