
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 416 del 30 settembre 2021.

“Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione.  Proroga  durata  e  ulteriori 

determinazioni”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28;

VISTA la legge regionale 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  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

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

integrazioni ed, in particolare, l'articolo 4, comma 7;

VISTO  l'articolo  95  della  legge  regionale  26  marzo  2002,  n.2  recante: 

“Funzionamento degli Uffici speciali”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 4 novembre 2018 e 

la successiva deliberazione di rettifica n. 447 del 15 novembre 2018, con cui, 

ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 
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10, è stato istituito l'“Ufficio speciale per la progettazione” alle dipendenze 

del Presidente della Regione, per la durata di anni tre;

VISTO il D.P.Reg. n. 636 del 19 dicembre 2018, con il quale, in esecuzione 

della deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 12 dicembre 2018, è 

stato conferito l'incarico di dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la 

progettazione,  all'Ing.  Leonardo  Santoro,  Dirigente  di  terza  fascia 

dell'Amministrazione regionale, con decorrenza 7 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 204 del 30 maggio 2019, 

avente  ad  oggetto:  “Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione.  Integrazione 

competenze”;

VISTA la  deliberazione della  Giunta  regionale  n.  289 dell'1  luglio  2021, 

recante:  “Ricognizione  Interventi  a  valere  sui  fondi  FSC.  Anticipazioni 

2021/2027”;

VISTA  la  deliberazione  n.  387  del  7  settembre  2021,  concernente: 

“Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  289  dell'1  luglio  2021: 

'Ricognizione Interventi  a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027'. 

Adempimenti.”;

VISTA la  nota  prot.  n.  20632  del  30  settembre  2021,  con  la  quale  il 

Presidente della Regione, dopo avere richiamato il contenuto delle succitate 

deliberazioni della Giunta regionale n. 426/2018, n. 447/2018 e n. 204/2019, 

e,  in  particolare,  le  funzioni,  ivi  previste,  dell'Ufficio  speciale  per  la 

progettazione, rappresenta, attesa la prossima scadenza di quest'ultimo al 4 

novembre 2021, la necessità di dare continuità alla complessa e articolata 

attività del predetto Ufficio, anche in considerazione delle molteplici attività 

di progettazione di opere pubbliche regionali in corso di realizzazione, che 
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interessano, fra l'altro, diversi Enti locali, per i quali permangono le carenze 

di  professionalità  tecniche  interne,  già  evidenziate  nella  deliberazione  n. 

426/2018;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, il Presidente della Regione, 

nel  confermare  le  competenze  già  assegnate  all'Ufficio  speciale  per  la 

progettazione, per il cui esercizio è previsto anche l'utilizzo del “Fondo di 

Progettazione” a valere sulle risorse FSC, propone di prorogare la durata di 

detto Ufficio di ulteriori due anni, e di prorogare, per la medesima durata, 

l'incarico di Dirigente responsabile conferito all'Ing. Leonardo Santoro, attesa 

la peculiarità tecnica delle funzioni allo stesso attribuite;

CONSIDERATO  che  il  Presidente  della  Regione  propone,  altresì,  con  la 

medesima  nota  prot.  n.  20632/2021,  di  prevedere,  con  riferimento 

all'organizzazione interna dell'Ufficio Speciale di cui trattasi, l'istituzione di 

due Unità organizzative, di cui una con sede in Catania, al fine di ottimizzare 

i rapporti con gli Enti in convenzione, nonché con gli altri Uffici periferici 

della Regione Siciliana;

RITENUTO di prorogare di anni due la durata dell'Ufficio speciale per la 

progettazione  e  dell'incarico  di  Dirigente  responsabile  conferito  all'Ing. 

Leonardo Santoro,  e di prevedere,  nel contempo, presso lo stesso Ufficio, 

l'istituzione di due Unità organizzative;

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta del Presidente 

della Regione prot. n. 20632 del 30 settembre 2021, allegato alla presente 

deliberazione, di prorogare di anni due la durata dell'Ufficio  speciale per la 
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progettazione  e  dell'incarico  di  Dirigente  responsabile  conferito  all'Ing. 

Leonardo Santoro, e di prevedere, presso lo stesso Ufficio, l'istituzione di due 

Unità organizzative.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

MTC
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