
Re pu bb l i ca  I t a l i a na

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.408 del 4 agosto 2022.

“'Piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai 

procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR'. Revisione”.

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 successive modificazioni;

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; 

VISTO il  decreto legge  9 giugno 2021, n.80, convertito,  con modificazioni,  dalla 

legge  6  agosto  2021,  n.113,  recante:  “Misure  urgenti  per  il  rafforzamento  della 

capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” e, in 

particolare,  l'art.  9,  rubricato  “Conferimento  di  incarichi  di  collaborazione  per  il 

supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR”;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, con cui è stato 

definitivamente approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VISTO il  decreto  del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021, 

relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare 

degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTA l'intesa,  sancita  in sede di  Conferenza Unificata del  7 ottobre 2021,  sullo 

“Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il riparto delle 

risorse  per  il  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione  per  il  supporto  ai 
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procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR”, ai sensi dell’articolo 

9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12  novembre  2021: 

“Riparto  delle  risorse  per  il  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione  per  il 

supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNNR”;

VISTO il Decreto  del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

nazionale, con il quale sono stati approvati i Piani territoriali presentati dalle Regioni 

e Province autonome per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto 

di procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14, recante “Bilancio di previsione 

della Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.448 del 5 novembre 2021, recante 

“'Piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai 

procedimenti amministrativi connessi all'attuazione dei PNRR'. Approvazione ”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.528 dell'11 dicembre 2021, recante 

'''Piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai 

procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.' Apprezzamento”, con 

cui  vengono  recepite  le  osservazioni  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica 

nazionale, riguardanti, essenzialmente, i target programmati, per uniformità alle linee 

di indirizzo fornite anche alle altre Regioni e Province autonome; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  220 del 20 aprile 2022 :“'Piano 

territoriale  per  il  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione  per  il  supporto  ai 

procedimenti amministrativi connessi all'attuazione dei PNRR'. Modifica piano”, con 

cui  la  Giunta  regionale  prende  atto  delle  modifiche  del  fabbisogno  indicato  nel 

“Piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai 

procedimenti  amministrativi  connessi  all'attuazione  dei  PNRR”,  autorizzate  dal 
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Dipartimento nazionale della funzione pubblica e necessarie per il mantenimento del 

target previsto; 

VISTA la nota prot. n. 82344 del 3 agosto 2022 e relativi atti acclusi, con la quale 

l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica trasmette, per la 

presa d'atto da parte della Giunta regionale, la revisione del 'Piano territoriale per il 

conferimento  di  incarichi  di  collaborazione  per  il  supporto  ai  procedimenti 

amministrativi connessi all'attuazione del PNRR', Codice Unico di Progetto (CUP) 

G61B21009850006, predisposta dal Dipartimento regionale della funzione pubblica e 

del personale, giusta nota prot. n. 78690 del 22 luglio 2022;

CONSIDERATO che, nella citata nota prot. n. 78690/2022, il Dirigente generale del 

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale rappresenta che: con 

nota DFP-0037007-P-05/05/2022, il Dipartimento nazionale della Funzione Pubblica 

ha  fornito  indicazioni  operative  e  chiarimenti  in  ordine  alle  attività  di  gestione, 

monitoraggio e rendicontazione da parte dei soggetti  attuatori nell'ambito del sub-

investimento  2.2.1  “assistenza  tecnica  a  livello  centrale  e  locale”  del  PNRR;  al 

paragrafo 1.2 'Revisione dei Piani Territoriali', è stato consentito, alle Regioni e alle 

Province Autonome, di presentare, entro il 13 maggio 2022, una proposta di revisione 

del proprio Piano Territoriale, qualora, a seguito delle analisi effettuate dagli esperti 

nelle prime settimane di operatività, fossero emerse criticità nella mappatura delle 

procedure  complesse già  individuate;  nella  Regione Siciliana,  le  attività  di  analisi 

svolte dagli esperti hanno individuato alcune criticità nella mappatura delle procedure 

complesse individuate nel Piano Territoriale, relativamente all'ambito degli Appalti 

(progettazione, affidamento ed esecuzione lavori, acquisti di forniture e servizi), delle 

Bonifiche  e  dell'Edilizia  ed Urbanistica;  è  stata,  quindi,  proposta  la  revisione del 

Piano  Territoriale  al  Dipartimento  nazionale  della  Funzione  pubblica,  che  ha 

provveduto ad approvarla, come comunicato con nota DFP-0050201-P-22/06/2022;

RITENUTO di prendere atto della revisione del documento “Piano territoriale per il 
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conferimento  di  incarichi  di  collaborazione  per  il  supporto  ai  procedimenti 

amministrativi connessi all'attuazione del PNRR”, Codice CUP G61B21009850006, 

predisposta  dal  Dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  e  del  personale  e 

approvata dal Dipartimento nazionale della Funzione pubblica;

SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,

D E L I B E R A

per  quanto esposto in  preambolo,  di  prendere  atto  della  revisione  del  documento 

“Piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai 

procedimenti  amministrativi  connessi  all'attuazione  del  PNRR”,  Codice  CUP 

G61B21009850006,  predisposta dal Dipartimento regionale della funzione pubblica 

e del personale e approvata dal Dipartimento nazionale della Funzione pubblica, in 

conformità alla nota dall’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione 

pubblica prot.  n.82344 del 3 agosto 2022 e relativi atti acclusi, costituenti allegato 

alla presente deliberazione.

      Il Segretario            Il Presidente        

                      BUONISI                                               MUSUMECI   

MGC
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