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REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 

Il Presidente 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO  la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed in 

particolare l’art. 4 relativo alla tipologia delle strutture operative; 

VISTA  la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 ed in particolare il suo articolo 11; 

VISTA   la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ed in particolare il suo articolo 56; 

VISTI   i vigenti contratti collettivi regionali di lavoro della dirigenza e del comparto non 

dirigenziale della Regione Siciliana; 

VISTO  il Decreto Legislativo 7 marzo 2015, n. 82 e s.m.i. - Codice dell'amministrazione 

digitale ed in particolare gli art. 14 e 17; 

VISTO  l’art. 35 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, che ha istituito, ai sensi del 

comma7 dell’art. 4 della I.r. 10/2000, nell’ambito dell’ Assessorato delle autonomie 

locali e della funzione pubblica, Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi 

informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche 

amministrazioni regionali; 

VISTO  l’art. 29 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 , n. 3, che ha posto l'Ufficio per 

l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica 

della Regione delle pubbliche amministrazioni regionali alle dipendenze dell’ 

Assessore per l’Economia; 

VISTO  l’art. 7 comma 3 della legge regionale 11 agosto 2017 n. 15, che ha qualificato struttura 

di massima dimensione il citato Ufficio Speciale alle dipendenze dell’Assessorato 

Regionale dell’ Economia; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 27 luglio 2016 con la quale è stata 

approvata la riorganizzazione dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi 

informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche 

amministrazioni regionali, istituito ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 15 

maggio 2013 n. 9, come modificato ed integrato , da ultimo, in particolare, dall’art. 29 

della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 178 del 18 aprile 2018 “Ufficio per l’attività 

di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della 

Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali - Nuovo funzionigramma” di 

approvazione della riorganizzazione dell’Ufficio nella nuova denominazione 

abbreviata di Autorità Regionale per l’innovazione tecnologica; 



VISTO  il D.P.Reg. n. 560 del 24 maggio 2018 con il quale viene approvato il funzionigramma 
dell’ufficio di nuova denominazione “Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologia”; 

VISTO il D.P.Reg. 2753 del 18/06/2020, in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 

255 del 14 giugno 2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale dell' Autorità 

Regionale per l’Innovazione Tecnologica il Dott. Vincenzo Falgares; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 116 del 6 marzo 2018 “Approvazione — 

Agenda Digitale Sicilia” ed in particolare il paragrafo 5 che prevede che il Dirigente 

generale provveda alla proposta di riorganizzazione dell’Ufficio per l’attività di 

coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione 

e delle pubbliche amministrazioni regionali secondo le indicazioni della deliberazione 

di Giunta Regionale stessa assumendo la denominazione di Autorità Regionale per 

l’innovazione tecnologica; 

VISTA  la Delibera di Giunta regionale n. 302 del 28 agosto 2018, con la quale è stato istituito 

il Comitato di Coordinamento per l’informazione e la comunicazione istituzionale 

della Regione Siciliana ed è stato conseguentemente modificato il funzionigramma 

approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 178 del 18 aprile 2018; 

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 499 del 5 novembre 2020, recante “Organizzazione 

dell'Autorità regionale dell'economia (A.R.I.T.) – Modifica assetto funzionale - 

Approvazione”. 

RITENUTO  pertanto di dover procedere alla riorganizzazione dell’Autorità regionale per 

l’innovazione Tecnologica, così come apprezzato dalla Giunta Regionale con la 

delibera prefata; 

DECRETA 

ART. 1 

E’ approvato il funzionigramma allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n. 499 del 5 novembre 

2020, che disciplina le funzioni ed i compiti dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi 

informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni 

regionali che, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 116 del 6 marzo 2018, assume la 

denominazione abbreviata di Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica ed assolve alle 

funzioni di responsabile della transizione digitale ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n.82/2015 e s.m.i. 

 

ART. 2 

All’assegnazione delle postazioni dirigenziali di cui al presente decreto si provvede previa 

applicazione delle disposizioni dell’articolo 41, comma 1, parte I lett. a) del Contratto Collettivo 

regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui 

all’art. 1 della Lr. n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002 - 2005 e per i bienni economici 2002 

- 2003 e 2004 - 2005. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzione della Regione Siciliana e sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana. E” fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e fatto osservare. 

 

Palermo, 04 dicembre 2020 

 

 

Il Presidente 

MUSUMECI 
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