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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 469 del 19 novembre 2021.

“Ufficio speciale per la progettazione. 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”;

VISTO il  vigente  C.C.R.L.  del  personale  con  qualifica  dirigenziale  della 

Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000 

per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 

2004-2005;
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VISTO il vigente C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale della 

Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 

2000, n. 10 – Triennio giuridico ed economico 2016/2018;

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

che, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, 

n.  10,  ha  istituito  l'”Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione  Regionale”, 

successivamente denominato  “Ufficio speciale per la progettazione” giusta 

deliberazione  n.  447  del  15  novembre  2018,  posto  alle  dipendenze  del 

Presidente della  Regione,  per  la  durata  di  anni  tre  e  avente  i  compiti,  le 

funzioni e la dotazione organica ivi indicati;

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

con  cui  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,  per  la  durata  di  anni  tre,  e  il 

conseguente  D.P.Reg. n. 636 del 19 dicembre 2018, di esecuzione, che ha 

previsto la decorrenza di detto incarico dal 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 n. 416 del 30 settembre 2021, con la quale la Giunta 

regionale, attesa la scadenza dell'Ufficio speciale per la progettazione al 4 

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

attività  dello  stesso,  ne  ha  prorogato  la  durata  di  anni  due,  prorogando, 

altresì, per la medesima durata, l'incarico di dirigente responsabile conferito 

all'Ing.  Leonardo Santoro,  e  prevedendo,  nel  contempo,  presso il  predetto 
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Ufficio, l'istituzione di due Unità organizzative;

VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, prot. n. 

23475  del  12  novembre  2021,  di  trasmissione,  per  l'esame  della  Giunta 

regionale, della nota prot. n. 2954 del 13 ottobre 2021, recante in calce le 

determinazioni dello stesso Presidente, con la quale il Dirigente responsabile 

dell'Ufficio speciale per la progettazione richiama il contenuto della succitata 

deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  416/2021,  e,  con  riferimento  alla 

previsione di due unità organizzative, di cui una con sede in Catania, propone 

l'istituzione,  presso  il  predetto  Ufficio,  di  due  Unità  Operative:  Unità 

Operativa 1 – Sicilia Occidentale e Unità Operativa 2 – Sicilia Orientale, alle 

quali preporre dirigenti di comprovata esperienza amministrativa e contabile, 

specificando,  al  riguardo  il  relativo  funzionigramma  e  organigramma 

secondo lo schema ivi riportato;

CONSIDERATO che, con riferimento alla proroga di anni due della durata 

dell'Ufficio speciale per la progettazione e del relativo incarico dirigenziale, 

di  cui  alla  più  volte  citata  deliberazione  n.  416/2021,  il  Dirigente 

responsabile  del  predetto  Ufficio,  attesa  l'attuale  scadenza  del  proprio 

incarico  al  7  gennaio  2022,  ritiene  opportuno  che  la  durata  dello  stesso 

Ufficio  speciale  e  del  relativo  incarico  di  Dirigente  responsabile  debba 

coincidere,  e,  pertanto,  propone,  a  parziale  modifica  della  predetta 

deliberazione, la proroga della durata, per entrambi, alla data del 7 gennaio 

2024;

RITENUTO di condividere la superiore proposta, concernente l'istituzione, 

presso  l'Ufficio  speciale  per  la  progettazione,  di  due  Unità  Operative, 

secondo il  funzionigramma e l'organigramma ivi riportato,  e la proroga, a 
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parziale  modifica  della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  416/2021, 

della  durata  sia  del  predetto  Ufficio  che  dell'incarico  di  Dirigente 

responsabile alla data del 7 gennaio 2024;

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta di cui alla nota 

prot.  n.  2954  del  13  ottobre  2021  del  Dirigente  responsabile  dell'Ufficio 

speciale per la progettazione, trasmessa dal Presidente della Regione con nota 

prot.  n.  23475  del  12  novembre  2021,  costituenti  allegato  alla  presente 

deliberazione, di:

- prevedere l'istituzione, presso l'Ufficio speciale per la progettazione, di due 

Unità Operative, secondo il funzionigramma e l'organigramma riportato nella 

medesima nota n. 2954/2021;

- di prorogare, a parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale 

n. 416 del 30 settembre 2021, la durata del predetto Ufficio speciale per la 

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

Leonardo Santoro, alla data del 7 gennaio 2024.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

MTC
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