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R E P U B B L I C A I T A L I A N A 

REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 
DIPARTIMENTO D E L L A PROTEZIONE C I V I L E 

I L PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962 n°28; 
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978 n°2; 
VISTO i l DPR 28 febbraio 1979 n°70; 
VISTA la L.225 del 24 febbraio 1992 ed in particolare l'art. 11 ; 
VISTA la l.r.14 del 31 agosto 1998 e ss.mm.ii. "Norme in materia di Protezione Civile" 

e in particolare l'art. 10 co.l; 
VISTO l'art. 15 della L.241/1990; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n°10 e ss.mm.ii. e in particolare l'art.9; 
VISTO i l Decreto legislativo 30.3.2001 n°165 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003 n°20 ed in particolare l'art. 11 ; 
VISTO i l D.P.Reg. n°920 del 05.3.2015 con i l quale, in esecuzione della deliberazione 

della Giunta n°49 del 26.02.2015, ali'ing. Calogero Foti è stato conferito 
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della 
Regione siciliana; 

RITENUTO sulla scorta di quanto richiamato, di dovere assegnare all'ing. Calogero Foti, 
Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile, la delega alla 
stipula delle convenzioni con aziende o Enti regionali o con Aziende da questi 
ultimi controllate, nonché con le strutture operative nazionali del Servizio 
nazionale della protezione civile di ali'art. 11 della Legge 24 febbraio 1992 
n°225 e ss..mm.ii. come recepito dall'art. 10 della l.r.14/1998 e ss.mm.ii. per le 
attività di tipo gestionale o operativo o per la fornitura di mezzi e servizi e 
l'acquisizione di attrezzature fìsse e mobili funzionali ai servizi da svolgere di 
competenza del Dipartimento della Protezione Civile, nonché ai sensi dell'art. 15 
della L.241/1990 in ordine ad accordi tra pubbliche Amministrazioni 

DECRETA 

ART. UNICO 
L'ing. Calogero Foti, Dirigente del Dipartimento regionale della Protezione civile è delegato alla 
stipula delle convenzioni con aziende o Enti regionali o con Aziende da questi ultimi controllate, 
nonché con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di 
all'art. 11 della Legge 24.02.1992 n°225 e ss..mm.ii. come recepito dall'art. 10 della l.r.14/1998 e 
ss.mm.ii. per le attività di tipo gestionale o operativo o per la fornitura di mezzi e servizi e 
l'acquisizione di attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da svolgere di competenza del 
Dipartimento della Protezione Civile nonché ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 in ordine ad 
accordi tra pubbliche Amministrazioni. 

I l presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie Locali e 
Funzione Pubblica per i l prescritto riscontro. 

i l 6 DIC. 2015 /C»., ñ 
osario Crocetta 


