
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I L I A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.497 del 25 novembre 2021

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Individuazione Ufficio dedicato

alle procedure di appalto presso la Regione Siciliana”.

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. 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 D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, e ss.mm.e ii.;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO  il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.281 e  successive

modificazioni, recante: “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di

interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei  comuni,  con  la

Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali”  e,  in  particolare,  l'articolo  8,

rubricato  'Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali  e  Conferenza

unificata'”; 

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

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante: “Misure urgenti per
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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”;

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 la legge regionale 12 luglio 2011, n.12  e successive modifiche ed

integrazioni ed, in particolare, l'art.4;

VISTA la  legge regionale  7 maggio 2015,  n.9  e  successive  modifiche  ed

integrazioni ed, in particolare, gli artt.55 e 56;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e successive modifiche ed

integrazioni, recante: “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 550 del 19 novembre 2020:

“Piano Regionale per la Ripresa e la Resilienza. Apprezzamento”;

VISTA la nota prot. n.23800 del 17 novembre 2021 con la quale il Presidente

della Regione trasmette la proposta concernente “Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza – Riforma in materia di appalti pubblici e concessioni. Uffici

dedicati  alle  procedure  di  appalto  presso  i  Ministeri,  Regioni  e  Città

metropolitane”;

CONSIDERATO che,  nella  citata  nota  prot.  n.  23800/2021,  il  Presidente

della Regione rappresenta che: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
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nota  prot.  USG 0010944 P-4.40.2.3  del  10  novembre  2021,  rileva  che  il

PNRR  prevede,  tra  le  riforme  qualificanti,  quella  in  materia  di  appalti

pubblici  e  concessioni,  fissando  il  termine  del  31  dicembre  2021  per

l'istituzione di Uffici dedicati  alle procedure di appalto presso i Ministeri,

Regioni e Città metropolitane; per il pieno conseguimento dell'obiettivo del

PNRR la Cabina di regia, di cui all'articolo 212 del richiamato Codice dei

contratti  pubblici  D.lgs.n.50/2016,  ha  ritenuto  necessario  che  Ministeri,

Regioni e Città metropolitane debbano individuare un Ufficio referente in

materia  di  appalti,  che  deve  essere  unico,  indipendentemente

dall'articolazione della singola amministrazione in uno o più centri di costo;

la Regione Siciliana con il richiamato art.4 della l.r. n.12/2011 ha istituito il

Dipartimento  regionale  tecnico  presso  l'Assessorato  regionale  delle

infrastrutture e della mobilità con compiti, tra l'altro, di espletamento di gare

per  l'appalto di  lavori  pubblici  e  delle  procedure in  materia di  finanza di

progetto  e  di  contratti  di  concessione  di  lavori  pubblici,  caratterizzanti

proprio un Ufficio referente in materia di appalti e, pertanto, propone alla

Giunta regionale di individuare,  in ottemperanza agli  obblighi previsti  dal

PNRR, il  predetto Dipartimento regionale tecnico, quale “Ufficio dedicato

alle procedure di appalto” presso la Regione Siciliana, in adesione a quanto

richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la predetta nota prot.

USG 0010944 P-4.40.2.3 del 10 novembre 2021;

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per l'economia,  nel  corso della

seduta odierna, ritiene opportuno evidenziare che l'Ufficio speciale Centrale

Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi, incardinato presso

l'Assessorato  regionale  dell'economia,  svolge  attività  nell'ambito  delle
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proprie  competenze  istituzionali,  tali  da  poter  fornire  un  utile  supporto  a

detto “Ufficio dedicato alle procedure di appalto”; 

RITENUTO,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  di  individuare,  in

ottemperanza  agli  obblighi  previsti  dal  PNRR, il  Dipartimento  regionale

tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità,  quale

“Ufficio dedicato alle procedure di appalto” presso la Regione Siciliana, che

si avvarrà del supporto dell'Ufficio speciale centrale unica di committenza

per l'acquisizione di beni e servizi dell'Assessorato regionale dell'economia,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  individuare,  in  ottemperanza  agli

obblighi  previsti  dal  PNRR, il  Dipartimento  regionale  tecnico

dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, quale “Ufficio

dedicato alle procedure di appalto” presso la Regione Siciliana, in conformità

alla nota prot.n. 23800 del 17 novembre 2021 del Presidente della Regione,

prevedendo che detto Ufficio si  avvalga del supporto dell'Ufficio speciale

centrale  unica  di  committenza  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi

dell'Assessorato regionale dell'economia. 

       Il Segretario            Il Presidente

        BUONISI                                              MUSUMECI 

ER
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