
Direzione Generale

Prot. n. 55131 DG/DRPC Sicilia   del 14/10/2020

      Al                                                     Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale

PALERMO

dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it 

Al Servizio 12 Servizio trasparenza, anticorruzione e integrità 

Del DRPC Sicilia

MESSINA

Oggetto:     “Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.). Asse prioritario 2 -

“Riduzione e gestione dei rischi ambientali”, OT5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione

del rischio con finalità di protezione civile”. 

Atto d’interpello per affidamento servizi d’ingegneria ed architettura 

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della

legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei

Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016,

n.3. Modifica del  decreto del  Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.  6,  e  successive

modifiche e integrazioni”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTA la  delibera  CIPE  n.  10  del  28  gennaio  2015  relativa  a:  “Definizione  dei  criteri  di

cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione

2014/2020  e  relativo  monitoraggio.  Programmazione  degli  interventi  complementari  di  cui

all'articolo  1,  comma  242,  della  legge  n.  147/2013  previsti  nell'accordo  di  partenariato

2014/2020”;



 VISTA la delibera CIPE n. 52 del  10 luglio 2017 relativa a: “Programma operativo complementare

Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015) – Accordo di partenariato 2014/2020

(Reg. UE n. 1303/2013)”; 

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  18  del  3  febbraio  2011:  “P.O.  FESR  SICILIA

2007/2013. Obiettivo Operativo 1.1.4 – Piano regionale delle vie di fuga”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  215  del  27  giugno  2013:  “P.O.  FESR  Sicilia

2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2. Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 20 maggio 2014: “Rimodulazione del Piano

regionale delle vie di fuga - P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2.”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 6 febbraio 2020, relativa a: “Piano regionale

delle vie di emergenza. Aggiornamento”; 

CONSIDERATO che, con la sopra citata delibera CIPE n. 52/2017, è stata approvata la programmazione

delle risorse del Programma di azione e coesione 2014/2020 - Programma complementare della

Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, risorse destinate al completamento dei

progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013, ed è stato assegnato alla

Regione  Siciliana,  nell'ambito  dell'Asse  prioritario  2  “Riduzione  e  gestione  dei  rischi

ambientali”,  per  la  finalità  di  cui  all'Obiettivo  Tematico  5  “Rafforzamento  dei  presidi  di

prevenzione del rischio con finalità di protezione civile” l'importo di euro 25.000.000,00; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 06/02/2020 con la quale si approva il Piano degli

interventi da finanziare con le risorse assegnate con la deliberazione CIPE 10 luglio 2017, n. 52

per la finalità di cui all'Obiettivo Tematico 5 “Rafforzamento dei  presidi di prevenzione del

rischio con finalità di protezione civile”, Asse prioritario 2 del POC 2014/2020, per un importo

di € 25.000.000,00;

VISTI gli  articoli  artt.  24  “Progettazione  interna  e  esterna  alle  amministrazioni  aggiudicatrici  in

materia  di  lavori  pubblici” e  113  “Incentivi  per  funzioni  tecniche” del  D.  Lgs.  50/2016 e

ss.mm. ii;

VISTO D.P.Reg. n. 14 del 30/05/2018 “Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da

corrispondere  al  personale  dell’Amministrazione  Reg.le  ai  sensi  dell’art.  113  del  D.  Lgs.

50/2016, da applicare a tutto il personale non dirigenziale in data successiva all’entrata in vigore

della L. 114/2014;

CONSIDERATO che necessita attivare il Piano degli interventi in parola affidando i Servizi d’ingegneria ed

Architettura in fase di progettazione e D.LL.;

RITENUTO che al fine di procedere alla redazione dei progetti in questione necessita individuare personale

di comprovata esperienza cui affidare i seguenti incarichi:

- studi  geologici  preliminari,  redazione  programma  particolareggiato  delle  indagini  geognostiche,

direzione  lavori  indagini  geognostiche,  redazione  studi  geologico  esecutivi,  direzione  lavori  di

carattere geologico durante l’esecuzione dei lavori; 

- progettazione  e  direzione  dei  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed

esecuzione dei lavori.

- Assistenza e supporto tecnico e amministrativo al RUP.

RITENUTO opportuno di procedere ad una ricognizione estesa a tutto il personale tecnico dipendente della 

          Regione Siciliana di comprovata esperienza nel settore, cui affidare gli incarichi in parola;

VISTA la  nota  prot.  54827  del  13.10.2020  da  parte  del  Dirigente  del  Servizio  7  Volontariato

responsabile del Programma  Operativo  Complementare  (P.O.C.).  Asse  prioritario  2  -

“Riduzione e gestione dei rischi ambientali”, OT5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione

del rischio con finalità di protezione civile  attraverso  la  realizzazione  di  vie  di

emergenze”.

SENTITI i RUP degli interventi in questione,



PROPONE ATTO D’INTERPELLO

Al personale tecnico dipendente della Regione Siciliana, munito dei requisiti per espletare i seguenti

incarichi, per gli interventi di cui all’allegato elenco:

- studi  geologici  preliminari,  redazione  programma  particolareggiato  delle  indagini  geognostiche,

direzione lavori indagini geognostiche, redazione studi geologici durante l’esecuzione dei lavori; 

- progettazione  e  direzione  dei  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed

esecuzione dei lavori;

- Supporto e assistenza tecnica e amministrativa al RUP.

Il personale tecnico interessato deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 24 comma 2 e 3 del

D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 art. 1 e comunque essere in possesso di

comprovata esperienza nel settore oggetto degli interventi indicati nell’elenco in allegato.

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Dipartimento Reg.le della Protezione Civile sito in Via

G.  Abela  n.  5  –  Palermo,  o  alla  pec  dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it,  apposita

domanda di adesione al presente atto d’interpello, allegando curriculum vitae, con specificate le esperienze

maturate nel settore oggetto degli incarichi ed impegno al rispetto della tempistica, trattandosi di interventi di

protezione civile.

Il termine di presentazione delle domande di adesione è di 8 giorni dalla data di pubblicazione del

presente avviso presso il sito del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

                                                                       IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                                       (Ing. Salvatore Cocina)


