Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 329 del 16 giugno 2022.
“Politecnico del Mediterraneo – Attivazione rapporti di collaborazione”.
La Giunta Regionale
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 ss.mm. e ii..;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 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”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 10 marzo 2022: “Politecnico
del Mediterraneo – Iniziative”;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione, nel corso della seduta odierna,
richiama la predetta deliberazione della Giunta regionale n.96/2022, con la quale la
Regione Siciliana ha promosso la realizzazione di un Politecnico del Mediterraneo in
partnership con le Università siciliane, quale polo d’eccellenza della formazione
universitaria e della ricerca scientifica e tecnologica, finalizzata all’incontro e
all’elaborazione della cultura tecnico scientifica in ambito euro-mediterraneo, nonchè
a realizzare una rete di collegamento per il trasferimento tecnologico verso il mondo
del lavoro e dell’impresa, attraverso la promozione dell’offerta didattica e della
ricerca scientifica e tecnologica della Sicilia;
CONSIDERATO che, al fine di consentire la definizione della superiore iniziativa, il
Presidente della Regione propone di creare un rapporto di collaborazione con un
soggetto privato qualificato, cui assegnare apposita sede istituzionale a Palermo,
ubicata all’interno del Castello Utveggio negli spazi che la Regione Siciliana può
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 2

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
concedere in comodato d’uso gratuito e, pertanto, ritiene opportuno che venga
effettuata una selezione, in base a requisiti, termini e modalità stabiliti con apposita
procedura ad evidenza pubblica, di soggetti privati che svolgano, senza fini di lucro,
attività di studio, ricerca, promozione culturale e formazione scientifica, con
particolare riferimento alla cooperazione internazionale con i Paesi dell’area del
Mediterraneo allargato, dando mandato al competente Dipartimento regionale delle
finanze e del credito dell’Assessorato regionale dell’economia di curare la
predisposizione dell’attività necessaria per lo svolgimento della predetta procedura;
RITENUTO di condividere la superiore proposta, dando mandato al competente
Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell’Assessorato regionale
dell’economia di predisporre l’attività necessaria per lo svolgimento della procedura
ad evidenza pubblica, che preveda requisiti, termini e modalità di selezione di
soggetti privati che svolgano, senza fini di lucro, attività di studio, ricerca,
promozione culturale e formazione scientifica, con particolare riferimento alla
cooperazione internazionale con i Paesi dell’area del Mediterraneo allargato;
SU proposta del Presidente della Regione,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta in premessa specificata,
dando mandato al competente Dipartimento regionale delle finanze e del credito
dell’Assessorato regionale dell’economia di predisporre l’attività necessaria per lo
svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, che preveda requisiti, termini e
modalità di selezione di soggetti privati che svolgano, senza fini di lucro, attività di
studio, ricerca, promozione culturale e formazione scientifica, con particolare
riferimento alla cooperazione internazionale con i Paesi dell’area del Mediterraneo
allargato.
ER

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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