
D.D. n. 029 /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;

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 12/12/2018, 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
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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;

VISTA                   la deliberazione della Giunta Regionale n. 204 del 30 maggio 2019 relativa
all’integrazione  delle  competenze  e  della  configurazione  dell’Ufficio
Speciale per la Progettazione posto alle dirette dipendenze del Presidente
della Regione con la quale viene aggiunta la facoltà di esercitare attività di
progettazione  nonché  ogni  altra  attività  rientrante  nell’ambito  dell’art.  3
comma 1 lettera vvvv del d.L.vo n. 50/2016 e ss.mm. E ii., anche a favore
delle  Aziende  Ospedaliere  e  Sanitarie  e  che  tali  attività  vengono  svolte
mediante la stipula di apposite Convenzioni con relativi oneri, finalizzati al
funzionamento  dell’Ufficio  ed  all’espletamento  delle  attività  di
progettazione, posti a carico degli Enti richiedenti.

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;

RILEVATA        la  necessità,  prevista  dalla  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  204  del  30
maggio  2019,  di  poter  stipulare  convenzioni  in  favore  di  Aziende
Ospedaliere e Sanitarie;

PREMESSO              che con nota n. 8245/1-CS del 10 aprile 2019 del Commissario Straordinario
dell’Azienda  Ospedaliera  Ospedali   riuniti  Villa  Sofia-Cervello  è  stata
formalizzata  la  richiesta  di  avvalersi  dell’Ufficio  Speciale  per  la
Progettazione della Presidenza della Regione Siciliana per la Progettazione
di Fattibilità  Tecnica ed Economica del nuovo complesso Ospedaliero
“Villa Sofia-Cervello”;

PREMESSO       che  con  nota  n.  1052  dell’11  aprile  2019  dell’Ufficio  Speciale  per  la
Progettazione  è  stata  manifestata  disponibilità  alla  redazione  degli  atti
progettuali richiesti;

RITENUTO     di  dover  provvedere  alla  stipula  di  apposita  convenzione  tra  il  predetto
Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione  della  Presidenza  della  Regione
Siciliana e l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di
Palermo;

CONSIDERATO che  in  data  04/07/2019  è  stata  firmata  dall’Ing.  Leonardo  Santoro  e  dal
Direttore Generale Dr. Walter Messina  la Convenzione tra l’Ufficio Speciale
per  la  Progettazione della  Presidenza della  Regione Siciliana e  l’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della predetta Convenzione;
VISTA la legge regionale n.21 del 12 agosto 2014, art.68 comma 5 e ss.mm. e ii. – 

Obbligo pubblicazione decreti;
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DECRETA

Art.1
(Approvazione)

Per  i  motivi  indicati  in  premessa  che  si  intendono  qui  integralmente  riportati  e  trascritti,  è
approvata la Convenzione stipulata tra l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello
di Palermo e l'Ufficio Speciale per la  Progettazione, concernente l’espletamento  delle attività di
Progettazione di Fattibilità  Tecnica ed Economica del nuovo complesso Ospedaliero “Villa
Sofia-Cervello”;

                                                                            Art.2
(Pubblicazione)

Il  presente  decreto  e  la  relativa  Convenzione  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, come modificato dall’art.  98, comma 6 della L.R. 7
maggio 2015 n. 9.

Palermo, lì  4  LUGLIO 2019

    F. to

Il Dirigente Responsabile 
dell' Ufficio Speciale per la Progettazione

SANTORO
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