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

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 604  del 29 dicembre 2022.

“Progetto  1000  esperti.  Piano  territoriale  per  il  conferimento  di  incarichi  di

collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione

dei  PNRR.  Conferimento  di  incarichi  di  collaborazione  per  il  supporto  ai

procedimenti amministrativi. Revisione e aggiornamento”.              

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  modifiche  e

integrazioni;

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

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

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione

del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021,  notificata  all’Italia  dal  Segretariato

generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 

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;

VISTO il decreto legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla

legge 29 dicembre  2021,  n.233, recante  “Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni

mafiose” con particolare riguardo all'articolo 31, comma 1, lettera c) ;

VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12  novembre  2021,

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

supporto ai  procedimenti  amministrativi  connessi all'attuazione del  PNRR”, con il

quale sono state assegnate alla Regione Siciliana risorse per euro 26.456.000,00;

VISTO il  decreto legge 30 aprile  2022, n.  36,  convertito  con modificazioni  dalla

legge 29 giugno 2022, n.79, concernente “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e, in particolare, l'articolo 7, comma

1, lettera c);

VISTO  il  decreto  ministeriale  29  agosto  2022,  emanato  dalla  Presidenza  del

Consiglio  dei  Ministri,  concernente  “Attuazione  del  subinvestimento  2.2.1

'Assistenza tecnica a livello  centrale  e locale del PNRR'”,  con il  quale sono state

assegnate alla Regione Siciliana ulteriori risorse, pari ad euro 2.478.000,00;

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 ”;
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VISTA la deliberazione  n.528 dell'11 dicembre 2021 e le deliberazioni nella stessa

richiamate,  con  la  quale  la  Giunta  regionale  ha  apprezzato  il  documento  “Piano

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

procedimenti  amministrativi  connessi  all'attuazione  del  PNRR”,  che  recepisce  le

osservazioni mosse dal Dipartimento nazionale della Funzione Pubblica, riguardanti

essenzialmente,  i  target programmati,  per uniformità alle linee di indirizzo fornite

anche alle altre Regioni e Province autonome;

VISTA  la  deliberazione  n.529  dell'11  dicembre  2021,  con  la  quale  la Giunta

regionale  ha  approvato  criteri  di  selezione  e  compensi,  per  l'affidamento  degli

incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti  amministrativi connessi

all'attuazione del PNRR, riservandosi di stabilire, con successivo atto, le procedure di

nomina dei  componenti  e dei Presidenti  delle costituende Commissioni,  nonché le

modalità operative delle stesse; 

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.569  del  18  dicembre  2021,

concernente “Piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione per

il  supporto  ai  procedimenti  amministrativi  connessi  all'attuazione  del  PNRR.

'Procedure e criteri per la nomina dei Presidenti e dei componenti delle costituende

Commissioni'”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.220 del  20  aprile  2022,  recante

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

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

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.408 del  4  agosto  2022,  recante

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

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

VISTA la nota prot. n. 125603 del 15 dicembre 2022, come integrata con nota prot.

n.126542 del 19 dicembre 2022 e atti acclusi, con la quale l’Assessore regionale per

le  autonomie  locali  e  la  funzione  pubblica  trasmette,  per  le  determinazioni  della
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Giunta regionale, la proposta di revisione del Piano territoriale per il conferimento di

incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti  amministrativi connessi

all'attuazione dei PNRR;

CONSIDERATO  che,  nella  richiamata  nota  prot.  n.125603/2022, l'Assessore

regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica  rappresenta, in particolare,

che: con il Piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione per il

supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, approvato

con deliberazione della Giunta regionale n.448/2021 ed apprezzato con deliberazione

n.528/2021  nella  versione  definitiva  successiva  all'approvazione  del  Dipartimento

nazionale della funzione pubblica, sono stati definiti il fabbisogno di esperti nei vari

ambiti professionali, per complessive 83 unità, e le procedure complesse oggetto di

intervento,  successivamente  modificati  con  deliberazioni  della  Giunta  regionale

n.220/2022 e n. 408/2022; con deliberazione n.529/2021 sono stati approvati i criteri

di selezione e i compensi per gli affidamenti degli incarichi di collaborazione per il

supporto  ai  procedimenti  amministrativi  connessi  all'attuazione  del  PNRR e,  con

successiva deliberazione n. 569/2022, sono state definite le procedure di nomina delle

Commissioni  esaminatrici;  a  seguito  dell'espletamento  dei  colloqui  da  parte  delle

predette  Commissioni  e  della  redazione  delle  graduatorie,  distinte  per  ambito  di

intervento,  secondo  l'ordine  di  graduatoria  si  è  proceduto  al  conferimento  degli

incarichi il 31 dicembre 2021; ai  fini del raggiungimento e del mantenimento del

target di 83 unità, previsto dal PNRR, nel corso del 2022 si è  proceduto ad operare

gli opportuni scorrimenti di graduatoria e, nel caso di esaurimento delle stesse, ad

attivare  gli  ulteriori  colloqui  di  selezione,  sempre  secondo  le  indicazioni  del

Dipartimento nazionale della funzione pubblica; le modifiche apportate all'articolo 9,

comma  1,  del  decreto  legge  n.80/2021,  dall'articolo  31,  comma  1,  lettera  c)  del

decreto  legge  n.152/2021  con  cui,  tra  l'altro,  le  parole  “nel  numero  massimo

complessivo di mille unità” sono sostituite con le parole “nel numero minimo di mille
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unità”, consentono alle Regioni che, come la Sicilia, hanno optato per un compenso

medio per esperto inferiore a quello massimo previsto dalla normativa nazionale, di

reclutare altri esperti per potenziare l'azione programmata sulle procedure complesse

già individuate, sulla base dell'attività svolta nel primo periodo di attuazione o per

integrare le attività previste nel Piano territoriale con ulteriori procedure complesse,

non previste nella prima stesura del Piano stesso; in attuazione alle disposizioni di cui

al  comma  2-bis  dell'articolo  9  del  citato  decreto  legge  n.80/2021,  aggiunto

dall'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 aprile 2022, n.36, convertito

con  modificazioni  dalla  legge  29  giugno 2022,  n.79,  con  decreto  ministeriale  29

agosto 2022 sono state assegnate alla Regione Siciliana ulteriori risorse, pari ad euro

2.478.000,00;

CONSIDERATO inoltre  che,  nella  predetta  nota  prot.  n.125603/2022, l'Assessore

regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica  rappresenta,  altresì, che: ai

fini del prosieguo delle attività previste dal Piano, il Dipartimento nazionale della

funzione  pubblica  ha  fornito  chiarimenti  sui  rinnovi  e  sulle  nuove

contrattualizzazioni,  a  seguito  della  cessazione  dei  contratti  con  gli  esperti

contrattualizzati nella prima tornata, oltre che sulle modalità di implementazione dei

Piani  territoriali;  con  riferimento  all'implementazione  delle  procedure  e/o  dei

fabbisogni,  a  seguito  degli  incontri  tecnici  svolti  con  i  Dipartimenti  regionali

coinvolti nell'attuazione del progetto è stata predisposta dal Dipartimento regionale

della  funzione pubblica,  secondo lo schema trasmesso  dall'omologo  Dipartimento

nazionale,  la  revisione  del  Piano  territoriale  che  prevede,  qualora  approvata  dal

predetto Dipartimento nazionale, sulla base delle risorse disponibili e dei fabbisogni

emersi, la contrattualizzazione  di ulteriori esperti; nella formulazione del Piano sono

state escluse le attività che non possono formare oggetto di assistenza diretta, quale

l'attuazione di altri interventi del PNRR;

RITENUTO di approvare la superiore proposta;
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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  approvare,  in  conformità  alla  proposta

dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di cui alla nota

prot. n. 125603 del 15 dicembre 2022, come integrata con nota prot. n.126542 del 19

dicembre  2022  e  atti  acclusi,  costituenti  allegato  alla  presente  deliberazione, la

revisione e l'aggiornamento del Piano territoriale  per il conferimento di incarichi di

collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione

del  PNRR,  dando  mandato  al  Dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  di

recepire  le  osservazioni  e/o  richieste  di  modifica  che  il  Dipartimento  nazionale

richiederà di apportare ai fini dell'approvazione della proposta di revisione.

       Il Segretario                      Il Presidente        

        BUONISI                                                         SCHIFANI

MGC   

 

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. 6 di 6 



L 'A ssessore

Onde Àndrea Messina

Con riferimento alla nota DFP-0088508-P-30/11/2022 di codesto Dipartimento, pervenuta per il
tramite della Conferenza delle Regioni, si trasmette la proposta di revisione del fabbisogno e del Piano
territoriale elaborata coerentemente ai format trasmessi, nelle more dell'apprezzamento da parte della Giunta

regionale, con riserva di inoltrare il documento corredato dalla delibera di apprezzamento eventualmente
integrato dalle modifiche apportate dalla stessa.

Alla Conferenza delle Regioni
conferenza@regioni.it

capitanio@regioni.it

e, p.c.

Al Dipartimento della Funzione pubblica
Ufficio per la semplificazione
e per la digitalizzazione
protocollo dfpfuDmailbox.governo.it

Oggetto: Progetto 1000 esperti PNRR - Piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione
per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR" Codice CL IP
G61B21009850006- Revisione del fabbisogno e del Piano territoriale.

, ADiPalermoProt.n.

Regione Siciliana
A ssessorato Regionale delle Autonomie L ocali

e della Funzione Pubblica
Dipartimento regionale della funzione pubblica

e del personale
Area A ffari Generali e Coordinamento

viale regione siciliana, 2194
90135- Palermo

REPUBBL ICA  ITAL IA NA

F inanziato
dall'Unione europea



L'Investimento 2.2 ("Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance") del Piano Nazionale di
R ipresa e Resilienza "Next Generatimi Italia" (PNRR) prevede uno strumento di assistenza tecnica, con la
creazione di un pool di 1.000 esperti, finalizzato a supportare le amministrazioni territoriali regionali nella
gestione delle procedure. In particolare si tratta di quelle procedure che prevedono l'intervento di una pluralità
di soggetti (ed. "procedure complesse"), al fine di favorire l'implementazione delle attività di semplificazione
e il superamento dei cosiddetti "colli di bottiglia".

Il PNRR prevede che i pool operino con il coordinamento delle amministrazioni regionali, che
provvederanno, anche sentita RANCI, ad allocarne le attività presso le amministrazioni del territorio (Uffici
Regionali, amministrazioni comunali e provinciali) in cui si concentrano i colli di bottiglia nello specifico
contesto.

L'azione dell'assistenza tecnica è  volta allo svolgimento dei seguenti compiti:
•supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse;
•supporto al recupero dell'arretrato;

•assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione dei progetti;
•supporto alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure.

A  tal proposito si riassumono di seguito i punti essenziali della procedura che ha portato alla formulazione e
all'approvazione del Piano territoriale in oggetto:

II decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 9, comma 1 - convcrtito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113 e ss.mm.ii., 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 - prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

A lla Segreteria della Giunta regionale

E, p.c. A ll'Onde Presidente della Regione

Prot.n.

Oggetto: Progetto 1000 esperti - Piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione per il
supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR" Codice CUP G61B21009850006
Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi - Revisione e
aggiornamento

Regione Siciliana
A ssessorato Regionale delle A utonomie Locali

e della Funzione Pubblica
Dipartimento regionale della funzione pubblica

e del personale
Area Affari Generali e Coordinamento

viale regione siciliana, 2194
90135 - Palermo

REPUBBL ICA  ITA L IANA



12

7

7

9

tot

Dipartimento A cqua e rifiuti (Task force territoriali per
il supporto dell'amministrazione regionale - Diparti

mento dell'acqua e dei rifiuti - dei Comuni e degli altn
enti territoriali)

Dipartimento E nergia

Dipartimento Acqua e rifiuti (Regione —  Comuni e altri
enti territoriali)

Dipartimento ambiente

Dipartimenti

2

3
1
1

1

3

1

2
4
2
1
1
1
2
2
1
1

1

1
3

Numero dei pro
fessionisti ed

esperti

Esperti  in procedure appalti  pubblici con
particolare riferimento all'impiantistica

Biologo
Geologo
Chimico

Ingegnere ambientale esperto analista
gestionale

Ingegnere ambientale

Espeno in procedure di appalti pubblici
(avviso espeno amministrativo)

Ingegnere civile
Ingegnere energetico

Biologo
Avvocato esperto in diritto ambientale

Ingegnere Chimico
Geologo

Ingegnere ambientale
Avvocato espeno in diritto ambientale

A gronomo
Ingegnere Chimico

Architetto esperto in pianificazione ed
architettura del paesaggio

Ingegnere gestionale
Ingegnere ambientale

Profili dei professionisti ed esperti

4. Rifiuti

3. Rinnovabili

2. Bonifiche

1. Valuta^oni e autorizzazioni
ambientali

E lenco Procedure Complesse

siano ripartite le risorse, stanziate con il medesimo articolo, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma

5, lettera a) del medesimo provvedimento, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il
supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse.

Con il DPCM del 12 novembre 2021, recante "Conferimento di incarichi di collaborazione ai 1000 esperti"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 29 novembre 2021 all'art. 1 ^Riparto
delle risorse per il supporto alla gestione delle procedure complesse", il contributo di 320,3 milioni di euro a
valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generatìon EU - Italia è  stato ripartito secondo il
prospetto A  allegato allo stesso ed in particolare per la Sicilia sono stati destinati 26.456 migliaia di euro che
finanziano il reclutamento di 83 esperti, target che doveva essere raggiunto e mantenuto per rispettare il target

nazionale (previsto dal PNRR) di mille esperti.

Con lo stesso DPCM sono state individuate le procedure "tipicamente" complesse rilevanti ai fini della
riduzione dei tempi e/o della riduzione dell'arretrato e che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti
o presentano una elevata numerosità e la procedura finalizzata al reclutamento degli esperti nonché la

procedura per il conferimento degli incarichi alla quale tutte le Regioni dovevano attenersi.

A i fini dell'accesso alle risorse stanziate per l'intervento di che trattasi, ciascuna Regione è  stata chiamata a
individuare il fabbisogno territoriale di assistenza tecnica, indicando il mix di figure professionali da reclutare
in base alle criticità del territorio con riferimento alle predette procedure complesse.

Questa Amministrazione, come previsto dal DPCM del 12/11/2021, ha elaborato il Piano territoriale per il
conferimento degli incarichi di collaborazione per il supporto dei procedimenti amministrativi, approvato dalla
Giunta con delibera n. 448 del 05 novembre 2021, ed apprezzato con delibera della Giunta n. 528 del
11/12/2021 nella versione definitiva successiva all'approvazione del Dipartimento nazionale della Funzione
pubblica a cui è  stato attribuito il CUP G61B21009850006.

Con il predetto Piano sono stati definiti il fabbisogno di esperti nei vari ambiti professionali e le procedure
complesse oggetto di intervento successivamente modificati con deliberazioni n. 220 del 20 aprile 2022 e n.
408 del 4 agosto 2022. Di seguito il quadro delle procedure complesse in atto oggetto di intervento e
dell'attuale previsione di esperti impegnati nelle attività anzidette per le procedure oggetto di intervento:



Sulla base del fabbisogno rappresentato da ciascuna Regione, il Dipartimento nazionale delia Funzione
pubblica ha pubblicato in data 30.11.2021 sul portale INPA  gli avvisi per la selezione di esperti per tutti i
profili professionali a cui conferire, nel periodo dal 1.1.2022 al 31.12.2022 e con facoltà di rinnovo, incarichi
di collaborazione ai sensi dell'art.9 dei decreto legge 9 giugno 2021 n.80, convcrtito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2021 n.l 13.
L 'avviso prevedeva che, entro il 6 dicembre 2021 i professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti
dall'avviso, previa registrazione sul portale INPA, potevano aderire anche con riferimento a più ambiti

territoriali, con la precisazione che non era consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico
per volta. Il portale INPA  ha generato un elenco digitale contenente gli iscritti che avevano aderito all'avviso,
in possesso del profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni, trasmesso poi alle

Regioni in data 10/12/2021. Secondo le istruzioni fornite dal Dipartimento nazionale, è  stato invitato ai
colloqui selettivi, secondo l'ordine dell'elenco trasmesso dallo stesso Dipartimento, un numero di candidati
pari a quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere
ovvero n. 588 professionisti per i vari profili. I candidati sono stati scelti in ossequio ai criteri previsti dal
Dipartimento nazionale della Funzione Pubblica che ha indicato con il predetto elenco i nominativi da
convocare a colloquio, già selezionati dallo stesso tramite il portale.

Con deliberazione n.529 dell' 11 dicembre 2021 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale delie
Autonomie locali e della funzione pubblica, ha approvato i criteri di selezione e i compensi per gli affidamenti
degli incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del
PNRR, riservandosi di stabilire con successivo atto le procedure di nomina delle Commissioni.
Con deliberazione n. 569 del 18.12.2021 la Giunta regionale, nella considerazione che era indispensabile
nominare un congruo numero di Commissioni distinte per ambito di intervento, per operare

contemporaneamente e consentire la contrattualizzazione del personale selezionato entro e non oltre il 31

dicembre 2021 (termine fissato dal PNRR), ha deliberato, ferma restando la gratuità dell'incarico, che fossero
nominati quali Presidenti e componenti delle costituende Commissioni i dirigenti della Regione Siciliana con
qualunque funzione contrattuale e/o i dirigenti degli Enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o

83

4

5

33

6

tot

Cabina di Regia

Dipartimento Beni culturali

Centrale Unica Committenza

Dipartimento tecnico (T^sk force territoriali per il sup
porto dell'amministrazione regionale - Dipartimento

tecnico - dei Comuni e degli altri enti territoriali)

Uff speciale Progettazione

Dipartimento Urbanistica (Comuni e altri E nti territo
riali tramite lo Sportello di consultazione attiva e sup

porto presso il dipartimento regionale Urbanìstica)

1

1

1
1
1

2

1

1

3

9

9

9

1

1
1
2

1

3

1

ingegnere gestionale

E sperio gestione e monitoraggio di pro
getti compessi

E perto giuridico
E sperto amministrativo

Ingegnere espeno in sicurezza

Architetto espeno in materia di progetta
zione e gestione dell'esecuzione dei la
vori su beni culturali

E speno amministrativo

E sperto in procedute di appalti (avviso
esperti tecnici in appalti)

E sperto in procedure di appalti pubblici
(avviso esperto amministrativo)

E sperto in procedure di appalti pubblici
(avviso esperto amministrativo)

Ingegnere C ivile Ambientale o Archi
tetto

Geologo

E sperto in procedure di appalti pubblici
(avviso esperto amministrativo)

Geologo
Ingegnere impiantista ambientale

Ingegnere C ivile

Ingegnere ambientale

Architetto - E sperto della normativa ur
banistica

Avvocato espeno in diritto ambientale

nel settore rifiuti (avviso espeno ammi
nistrativo)

8. Coordinamento monitoraggio
e supporto alla Cabina di R egia

7. A ppalti (salvaguardia e valo
rizzazione del patrimonio cultu

rale siciliano)

6. A ppalti (Progettazione, affi
damento ed esecuzione lavori,
acquisti di forniture e servizi).

5. Edilizia e Urbanistica



controllo della Regione, competenti, per profili professionali, nelle procedure complesse relativi agli incarichi
da affidare.
In esecuzione della predetta deliberazione con decreti del Dirigente Generale del dipartimento regionale della
Funzione Pubblica sono state nominate 11 commissioni che hanno effettuato i colloqui dal 23 al 30 dicembre
2021 e, ultimate le selezioni, molte delle quali svolte in videoconferenza sia per l'emergenza sanitaria sia per
agevolare i candidati fuori sede, hanno trasmesso a questo Dipartimento i verbali dei lavori e l'elenco dei
candidati idonei ovvero di coloro i quali hanno conseguito un punteggio minimo di 12/20. Sulla base dei verbali
e della documentazione trasmessa sono state redatte le graduatorie approvate con Decreto del dirigente
Generale, distinte per profilo e, pertanto, secondo l'ordine di graduatoria si è  proceduto al conferimento degli
incarichi il 31/12/2021.
A i fini del raggiungimento e del mantenimento del target di n. 83 esperti previsto dal PNRR  nel corso del 2022
si è  proceduto ad operare gli opportuni scorrimenti di graduatoria e nel caso di esaurimento delle stesse ad
attivare gli ulteriori colloqui di selezione sempre secondo le indicazioni del Dipartimento Nazionale della
Funzione Pubblica. Attualmente il numero degli esperti con contratto attivo è  pari a 76, inferiore al target
assegnato alla regione, che va al più presto ripristinato in ossequio alle prescrizioni del PNRR .
Con riferimento al prosieguo delle attività previste dal Piano, si rappresenta in primo luogo che con l'art. 31,
comma 1, lett. e), D.L . 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L . 29 dicembre 2021, n.

233 è  stato modificato il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sostituendo, tra l'altro,
le parole nel numero massimo complessivo di mille unità con le parole nel numero minimo di mille unità.

Ciò al fine di consentire alle Regioni che, come la Sicilia, aveva optato per un compenso medio per esperto
inferiore a quello massimo previsto dalla normativa nazionale di reclutare altri esperti per potenziare l'azione
programmata sulle procedure complesse già individuate, sulla base dell'attività svolta nel primo periodo di
attuazione o per integrare le attività previste nel piano con ulteriori procedure complesse non previste nella
prima stesura del piano territoriale. Si evidenzia inoltre che con l'art. 7, comma 1, lett. e), D.L . 30 aprile 2022,

n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L . 29 giugno 2022, n. 79 è  stato aggiunto all'articolo 9 del più volte
citato DL  80/2021 il comma 2 bis, che dispone, tra l'altro, che "con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, residue e non
impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Sub-investimento 2.2.1
"Assistenza tecnica a livello centrale e locale " della misura MICI pari a 368.400.000,00 euro, destinandole,

quanto a 30 milioni di euro al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi
professionali da effettuarsi con le modalità e i criteri già definiti con il decreto di cui al comma 1 ....". In

attuazione di tale disposizione con D.M. 29 agosto 2022, emanato dalla Presidenza del Consiglio di Ministri,
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 2022, n. 241, sono state assegnate alla Regione ulteriori 2.478.000,00
euro, in corso di accertamento.

A i fini del prosieguo delle attività la Presidenza del Consiglio dei Ministri —  Dipartimento della
Funzione pubblica, con le recentissime note prot. nn. DFP-0088508-P-30/11/2022 e DFP-0088892-P-
01/12/2022 ha fornito chiarimenti sui rinnovi e sulle nuove contrattualizzazioni a seguito della cessazione dei
contratti con gli esperti contrattualizzati nella prima tornata, oltre che sulle modalità di implementazione dei
Piani territoriali. Il primo elemento essenziale che va evidenziato è  la tempestività che il Dipartimento
nazionale auspica per l'attivazione della nuova tornata di contrattualizzazioni, quale presupposto per il

mantenimento del target europeo nonché per garantire la necessaria continuità alle attività progettuali. Tali
attività saranno pertanto avviate in brevissimo tempo, e si procederà ai rinnovi previa verifica, come richiesto

dal Dipartimento nazionale, del positivo apporto al conseguimento dei risultati previsti nel piano territoriale e
del permanere requisiti previsti dalla normativa per il conferimento degli incarichi.
Con riferimento all'implementazione delle procedure e/o dei fabbisogni, sono state effettuati appositi incontri
tecnici con i Dipartimenti coinvolti nell'attuazione del progetto, estesi all'Autorità di bacino, per la competenza

in diverse procedure autorizzative e all'ARIT  per l'ineludibile esigenza, confermata dalle analisi effettuate nel

primo anno di attuazione del Piano di procedere alla digitalizzazione (o potenziamento della attività di
digitalizzazione) della maggior parte delle procedure oggetto di intervento a seguito del quale è  stata
formalizzata da alcuni degli stessi l'esigenza di implementare il fabbisogno o le procedure oggetto di intervento.
Sulla base delle predette richieste è  stata predisposta, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento nazionale
della Funzione pubblica, l'allegata proposta di revisione del Piano territoriale, che prevede, qualora approvata
dal predetto Dipartimento, la contrattuaiizzazione per l'attuazione del Piano, sulla base delle risorse disponibili
e dei fabbisogni emersi, di ulteriori 36 esperti, la cui distribuzione è  indicata nell'allegata proposta. Tale



IlDi/

incremento è  reso possibile dalla scelta di cui alla citata delibera della Giunta regionale 529 dell'I 1 dicembre
2021 di prevedere come livello massimo retributivo quello di senior, inferiore al compenso massimo
attribuibile sulla base delie citate disposizioni.
Nella formulazione del Piano sono state ovviamente escluse tutte le attività che non possono formare oggetto

di assistenza diretta, quale l'attuazione di altri interventi del PNRR .
Per quanto riguarda le procedure per la contrattualizzazione, le stesse sono puntualmente disciplinate nelle
richiamate circolari del Dipartimento della Funzione pubblica, e riportato nell'allegato schema di Piano.
Il Dipartimento nazionale ha indicato come termine per la trasmissione delle schede di aggiornamento del
Piano il 15 dicembre c.a.; nel segnalare che, ai fini del rispetto del termine, si è  provveduto ad inoltrare il
documento come prima proposta tecnica, con riserva di integrarlo sulla base delle deliberazioni della Giunta
regionale, si trasmette, per  l'urgente inserimento all'ordine del giorno della Giunta, per l'apprezzamento,

l'allegato schema di revisione del Piano territoriale, con richiesta di conferire mandato al Dipartimento
regionale della Funzione pubblica di recepire le osservazioni e/o richiesta di modifica che il Dipartimento
nazionale richiederà di apportare ai fini dell'approvazione della proposta di revisione.
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Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali

e della Funzione Pubblica
 Dipartimento regionale della funzione pubblica

e del personale

Area Affari Generali e Coordinamento

viale regione siciliana,  2194

90135 - Palermo

Prot. n. Palermo,

Oggetto: Progetto 1000 esperti - Piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione per il

supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR” Codice CUP G61B21009850006

Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi –  Revisione e

aggiornamento – Integrazione.

Alla Segreteria della Giunta regionale

E, p.c.   All’On.le Presidente della Regione

Facendo seguito alla nota prot. n. 125603 del 15/12/2022, relativa all’oggetto, si rappresenta che a

seguito di un ulteriore approfondimento  è emersa l’esigenza, rispetto agli 83 esperti già previsti nel Piano

territoriale, di confermare tutti i profili ad eccezione di una unità di  ingegnere ambientale per la quale  il

competente  Dipartimento ha evidenziato l’esigenza  della sostituzione con il profilo di chimico per l’ambito

della valutazioni e autorizzazioni ambientali. 

Si  ritrasmette,  pertanto,  lo  schema  di  revisione  del  Piano  territoriale  che  sostituisce  lo  schema

allegato alla nota alla quale si fa seguito.

 

 Il Dirigente Generale             L’Assessore

      C. Madonia                                                          On.le Andrea MessinaCARMELA 
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MADONIA 
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I. PREMESSA

La Regione Siciliana, come previsto dal DPCM del 12/11/2021 ha elaborato il Piano territoriale per il
conferimento degli incarichi di collaborazione per il supporto dei procedimenti amministrativi, approvato
dalla Giunta con delibera n. 448 del 05 novembre 2021, ed apprezzato con delibera della Giunta n. 528 del
11/12/2021 nella versione definitiva successiva all'approvazione del Dipartimento nazionale della Funzione
pubblica a cui è stato attribuito il CUP G61B21009850006.

Con il predetto Piano sono state individuate le procedure complesse oggetto di intervento e individuato il
correlato fabbisogno di esperti nei vari ambiti professionali, nell’ambito del target fissato per la Regione. Il
quadro delle procedure complesse è stato successivamente modificato e dettagliato; le predette modifiche,
autorizzate dal Dipartimento nazionale della funzione pubblica con prot. 2273-P-12/01/2022, prot. 27749-P-
30/03/2022 e 0050201-P-22/06/2022 sono state approvate dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 220
del 20 aprile 2022 e n. 408 del 4 agosto 2022.

Il quadro definitivo delle procedure oggetto di intervento, sulla base delle modifiche anzidette è quello
riportato di seguito:

SITUAZIONE ATTUALE

Nome Procedura
Dettaglio ai
fini del
monitoraggio

Amministrazioni
competenti

Altre
amministrazioni
coinvolte

Numero esperti
assegnati per
profilo

Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali

Valutazione d’impatto
ambientale (VIA)
regionale

Dipartimento
Regionale
dell'ambiente

Dipartimenti
Regionali,
Amministrazioni
Locali, ecc.

Ing. Ambientale 3

ing. Gestionale 1

Valutazione ambientale
strategica (VAS)

Architetto 1
Ing. Chimico 1
Agronomo 1

Autorizzazione Integrata
ambientale: rilascio,
rinnovo e modifiche
sostanziali

Avvocato esp. In
diritto ambientale
2

P.A.U.R. (art. 27 bis
D.lgs 152/2006)

9
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SITUAZIONE ATTUALE

Nome Procedura
Dettaglio ai fini
del
monitoraggio

Amministrazioni
competenti

Altre
amministrazioni
coinvolte

Numero
esperti
assegnati per
profilo

Bonifiche

Procedura ex art. 242 e
249 del D.Lgs 152/2006
*

Fase di apertura
procedimento.

Dipartimento
dell'Acqua e dei
Rifiuti

Comuni,
Province, ARPA
e altri enti
territorialmente
competenti

Ingegnere
ambientale 2

Geologo 1

Definizione
intervento

Ingegnere
chimico 1
Avvocato
esperto in
diritto
ambientale 1

Fase di
monitoraggio
successiva o
integrazioni /
istruttorie
successive

Biologo 2

Procedura ex art.242 del
D.Lgs. 152/2006

Comuni
7

Procedura ex art. 239,
comma 3, del dlgs.
152/2006 in materia di
inquinamento diffuso e
art. 242 ter del d.Lgs.
152/2006 in materia di
interventi ed opere nei
siti oggetto di bonifica

Comuni,
Province, ARPA
e altri enti
territorialmente
compententi

Rinnovabili

Rilascio autorizzazioni
uniche alla costruzione ed
esercizio di impianti di
produzione di energia
elettrica alimentata da
fonti rinnovabili

Soggette a Via
Regionale

Dipartimento
dell'energia

Ingegnere
energetico 4

Ingegnere
civile 2

Soggette a Via
Nazionale

Esperto
Amministrativo
1

Non soggette a
Via

Appalti 7
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SITUAZIONE ATTUALE

Nome Procedura
Dettaglio ai
fini del
monitoraggio

Amministrazioni
competenti

Altre
amministrazioni
coinvolte

Numero
esperti
assegnati per
profilo

Rifiuti

Spedizione
transfrontaliera di
rifiuti

Ministero
dellaTransizioneEcologica
–Delega al Dir.Gen. del
DRAR

Amministrazioni
estere per il
trattamento dei
Rifiuti

Ingegnere
ambientale 3

Procedura ex
art.208 del d.lgs
152/2006

Nuove
istanza/Impianti
+ modifica
sostanziale

Dipartimento dell'Acqua e
dei Rifiuti

Comuni,
Province, ARPA
e altri enti
territorialmente
competenti

Ingegnere
ambientale 1

Modifica non
sostanziale +
voltura

Chimico 1

Rinnovi Geologo 1

Procedura ex
art.211 del d.lgs
152/2006

Biologo 3

PAUR
Esperto
amministrativo
2

AIA

Esperto
amministrativo
1

12
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SITUAZIONE ATTUALE

Nome Procedura

Dettaglio ai
fini del
monitoragg
io

Amministrazio
ni competenti

Altre
amministr
azioni
coinvolte

Numero
esperti
assegnati per
profilo

Edilizia e urbanistica

Subprocedimenti/endoprocedimenti

Amministrazio
ni comunali,
Città
metropolitane

Dipartime
nti
regionali

Architetto 3

VAS

V.A.S. (Valutazione
Ambientale Strategica) Art.
12 D.Lgs. 152/2006

Ingegnere
ambientale 1

V.A.S. (Valutazione
Ambientale Strategica) Art.
13 della Dlgs 152/2006

Ingegneri
Civili 2

Pianificazi
oni
Urbanistich
e generale
ed attuativa
(PTR,
PUG, PTC,
PCM, PPA,
REC) e
loro
varianti

Pianificazioni Urbanistiche
generale ed attuativa
(PTR,PUG,PTC,PCM,PPA,R
EC) PRG (L.R. 71/78) E
PUG (L.R. 19/20)

VARIANTI -Pianificazioni
Urbanistiche generale ed
attuativa
(PTR,PUG,PTC,PCM,PPA,R
EC) VARIANTI AL PRG
art. 4 L.R. 71/78

VARIANTI -Pianificazioni
Urbanistiche generale ed
attuativa
(PTR,PUG,PTC,PCM,PPA,R
EC) PROGETTI IN
VARIANTE AL PRG art. 7
L.R. 65/81
VARIANTI -Pianificazioni
Urbanistiche generale ed
attuativa
(PTR,PUG,PTC,PCM,PPA,R
EC) Art. 19 DPR 327/2001
VARIANTI -Pianificazioni
Urbanistiche generale ed
attuativa
(PTR,PUG,PTC,PCM,PPA,R
EC) Art. 8 DPR 160/2010

Testo unico
dell'edilizia

Permesso di costruire art.
20 DPR 380/2001 recepito
da l.r 16/2016 e smi

6
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SITUAZIONE ATTUALE

Nome Procedura
Dettaglio ai fini
del
monitoraggio

Amministrazio
ni competenti

Altre
amministrazio
ni coinvolte

Numero
esperti
assegnati
per profilo

Appalti (Progettazione, affidamento ed esecuzione lavori, acquisti di forniture e servizi)

Subprocedimenti/endoprocedimenti

Regione
Siciliana -
Ufficio speciale
per la
progettazione

Dipartimenti
regionali

Ingegnere
ambientale 1

Appalti

Progettazione, affidamento ed
esecuzione lavori (convenzione
con dipartimenti ed enti
regionali, enti locali e nazionali)

geologo 1

Acquisti di Forniture e Servizi
(Fondo per la progettazione)

Esperto
amministrati
vo 1

Progettazione
affidamento
ed esecuzione
di lavori

Subprocedimenti/endoprocedimenti

Regione
Siciliana

Altri enti
territoriali

Geologi 9

Progettazione
interna

Esperto
amministrati
vo 9

Attività
istruttoria e
approvazione
progetti di
competenza
del RUP - Art.
5 L. R.
12/2011
(Conferenze
dei Servizi)

ingegneri
civili 3
ingegneri
ambientali 3
architetti 3

Attività
istruttoria e
approvazione
progetti sopra
soglia -Art. 5
comma 4
Legge
Regionale
12/2011
(Conferenza
Speciale dei
Servizi)
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Procedure
negoziate
senza previa
pubblicazione
di bando di
gara per
affidamenti di
lavori.
Procedure
aperte di gara
per
affidamenti di
lavori
Collaudi

Procedure artt.
94 e 93, del
DPR 380/2001
(ex artt. 17 e
18 Legge
64/74)
Pareri ai sensi
degli artt. 111
e seguenti del
T.U.
1775/1933
(impianti
elettrici per la
produzione di
energia da
fonti
rinnovabili)
Pareri art. 89
DPR 380/2001
(ex art. 13
Legge 64/74)

27

Subprocedimenti/endoprocedimenti

Regione
Siciliana

Altri enti
territoriali

Esperti
amministrati
vo 3

Acquisti di
forniture e
servizi

Procedure
aperte di gara
per affidamenti
di forniture e
servizi

Procedure da attivare ai sensi
dell'art. 5 della L.r. n. 9/2021
per gli importi ivi indicati su
richiesta di singoli
Dipartimenti/Enti

Dipartimenti/uffi
ci regionali/Enti
di cui alla l.r. n.
10/2000

3
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SITUAZIONE ATTUALE

Nome Procedura
Dettaglio ai
fini del
monitoraggio

Amministrazioni
competenti

Altre
amministrazioni
coinvolte

Numero esperti
assegnati per profilo

Appalti (salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano)

Procedure di progettazione,
affidamento ed esecuzione dei

lavori

Dipartimento
Beni Culturali

Enti locali

Esperto tecnico in
appalti 1

Esperto amministrativo 1

Architetto 2

Ingegnere civile 1

5

Coordinamento, monitoraggio e supporto ala Cabina di regia

Supporto alle attività di
governance del progetto

Regione siciliana
Funzione
Pubblica

Cabina di regia

Esperto in gestione e
monitoraggio progetti
complessi 1

Esperto amministrativo 1

Ingegnere Gestionale 1

Esperto giuridico 1
4



9

II. SITUAZIONE ATTUALE E VARIAZIONI

Ai fini del raggiungimento e del mantenimento del Target di n. 83 esperti nel corso del 2022 si è
proceduto ad operare gli opportuni scorrimenti di graduatoria e nel caso di esaurimento delle stesse ad
attivare gli ulteriori colloqui di selezione sempre secondo le indicazioni del Dipartimento Nazionale della
Funzione Pubblica.

Attualmente risultano attivi 78 contratti che scadranno il 31/12/2022.

Sulla base della ricognizione e del confronto con i Dipartimenti e Uffici interessati all’attuazione del
Piano è emersa l’esigenza, rispetto agli 83 esperti, di confermare, per l’attuazione del medesimo, tutti i
profili già previsti nel Piano territoriale ad eccezione di una unità di ingegnere ambientale da sostituire con
un chimico per l’ambito della valutazioni e autorizzazioni ambientali, fermo restando che per le 78
posizioni in atto coperte il rinnovo dei contratti è condizionato, oltre che alla verifica positiva dell’attività
svolta, richiesta ai Dipartimenti, alla verifica del permanere dei requisiti richiesti dalle disposizioni in
materia.

Il rinnovo, al pari della copertura delle posizioni già previste nel Piano in atto vacanti verrà effettuato
nel medesimo livello reclutamento (massimo senior) per anni 2.

Nel confermare il fabbisogno il Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana ha evidenziato
la necessità di estendere il supporto degli esperti agli acquisti di forniture e servizi e pertanto, la procedura
relativa agli Appalti (salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano) comprenderà oltre la
progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori anche la voce acquisti di forniture e servizi come di
seguito indicato:
Ambito Appalti (salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano):

- Procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori e acquisti di forniture e servizi.

Oltre alla conferma del fabbisogno a seguito della predetta ricognizione, è emersa la necessità di
potenziare alcuni ambiti di intervento già previsti e di introdurne nuovi.

Nello specifico nell’ambito appalti per le procedure afferenti al dipartimento regionale tecnico è
emersa la necessità di potenziare i team di esperti per ciascuna provincia del territorio regionale già operanti
presso i nove uffici del genio civile e a supporto dei comuni come si evince dal successivo prospetto 2.

Nell’ambito delle valutazioni e autorizzazioni ambientali sono state previste due nuove procedure
complesse e il fabbisogno di profili professionali come indicato nei prospetti 1 e 2.

Inoltre, si prevede inserire nuove procedure complesse riconducibili alle competenze dell’Autorità di
bacino – distretto Idrografico della Sicilia e ad un ambito di intervento il cui perimetro è riconducibile alla
informatizzazione finalizzato alla reingegnerizzazione di alcune procedure complesse incluse quelle indicate
nel piano territoriale di competenza dell’Autorità per l’innovazione tecnologica (A.R.I.T.).

Tale esigenza è emersa grazie al contributo che gli esperti hanno reso nelle proposte di
semplificazione nei vari ambiti di intervento a valle dell’esperienza dell’anno 2022.

Infine, l’attività del team di quattro esperti a supporto della Cabina di Regia per il coordinamento,
monitoraggio e supporto alla stessa svolta nell’anno 2022, ha fatto emergere la necessità di un suo
potenziamento con il reclutamento di ulteriori 4 esperti come si evince dal prospetto 2, considerato l’elevato
numero di esperti e la variegata dislocazione degli stessi nel territorio regionale, nonché la molteplicità di
procedure complesse previste nel Piano territoriale.

Il fabbisogno e le procedure sono indicate nei prospetti 1 e 2.

Si riporta il prospetto con le nuove procedure oggetto di supporto, gli enti coinvolti e la sintesi delle
criticità rilevate:
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Prospetto 1: Procedure oggetto di supporto: enti coinvolti e sintesi delle criticità

Nome Procedura
da aggiungere al
piano territoriale

Amministrazioni
competenti

Altre
amministrazioni
coinvolte

Criticità/colli di bottiglia rilevati

valutazioni ed autorizzazioni ambientali

Pareri
endoprocedimentali
relativi alle
emissioni in
atmosfera, ex art.
269 del d.lgs. n.
152/2006 e s.m.i.

Dipartimento
Regionale
dell’Ambiente

Dipartimenti
regionali,
Amministrazioni
locali, etc.

Carenza di personale (istruttori e
funzionari)
Costante crescita del numero delle istanzePareri

endoprocedimentali
per l’utilizzo dei
fanghi del processo
di depurazione in
agricoltura ex art. 9
del d.lgs. n.
99/1992

Autorità di bacino

Progettazione
interventi di
manutenzione
fiumi

Autorità di bacino Comuni Ritardo nella progettazione di interventi
provvisti di finanziamento

Progetti di gestione
degli invasi (ex art.
114 D.Lgs.
152/2006)

Autorità di bacino Gestori dighe
(dipartimento acqua
e rifiuti, Consorzi di
bonifica, Siciliacque,
ENEL, ENI)

Ritardo nell’avvio delle istruttorie dei
PdGI ed emanazione del provvedimento
di approvazione

Pareri di
compatibilità
geomorfologica e
idraulica al P.A.I.

Autorità di bacino Comuni, soggetti
privati

Ritardo nell’avvio delle istruttorie e
nell’emanazione dei pareri

Autorizzazione
Idraulica Unica

Autorità di bacino Comuni, Consorzi di
bonifica, FF.SS.,
ANAS, TERNA,
soggetti privati

Ritardo nell’avvio delle istruttorie e
nell’emanazione dell’autorizzazione
idraulica unica

Digitalizzazione pubblica amministrazione –per tutti gli ambiti del Piano territoriale

Appalti A.R.I.T. Dipartimenti
regionali,
Amministrazioni
locali, etc.

La grave carenza di figure professionali con
competenze specifiche necessita di supporto
specialistico (da assicurare anche alle
amministrazioni locali), per la
predisposizione di atti che consentano di
accelerare i tempi di realizzazione degli
interventi. Inoltre è necessaria una adeguata
gestione delle diverse fasi di appalto di
forniture e servizi, stante l’insufficiente
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numero di soggetti in possesso di competenze
tecniche idonee all’assunzione dei ruoli di
RUP e DEC ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
delle Linee Guida ANAC, con probabili
ripercussioni nella fase di emanazione delle
procedure connesse all’attuazione del PNRR

Pianificazione (Piano
Triennale della
Transizione digitale)

A.R.I.T. Dipartimenti regionali,
Amministrazioni locali,
etc.

La carenza di personale non consente una
organica attività di pianificazione, controllo e
comunicazione in special modo nel processo
di interlocuzione e coordinamento tra i vari
attori (Dipartimenti ed amministrazioni
locali), ai fini dell’efficiente gestione
dell’intero percorso procedurale.

III. RISORSE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Con il DPCM del 12 novembre 2021, recante “Conferimento di incarichi di collaborazione ai 1000 esperti”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 29 novembre 2021 all'art. 1 “Riparto
delle risorse per il supporto alla gestione delle procedure complesse”, il contributo di 320,3 milioni di euro a
valere sul «Fondo di rotazione per l’attuazione del NextGeneration EU – Italia» è stato ripartito secondo il
prospetto A allegato allo stesso ed in particolare per la Sicilia sono stati destinati 26.456 migliaia di euro che
finanziano il reclutamento di 83 esperti per il triennio 2022-2024.

Con deliberazione n. 529 del 11/12/2022 la Giunta regionale si è determinata in ordine ai criteri di selezione
degli esperti e ai compensi spettanti. In particolare è stato determinato, sulla base del “Regolamento per il
conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della
Coesione Territoriale n.107 del 08/06/2018 e in particolare con specifico riferimento all’art. 7 comma 8 del
medesimo, che il compenso sia riferito al profilo senior.

Per effetto della predetta delibera e del conseguente reclutamento degli esperti nel profilo senior, che si
intende confermare anche per reclutamenti previsti in relazione ai nuovi fabbisogni emersi, si determino
delle economie rispetto alla previsione massima di spesa prevista dal richiamato DPCM.

In particolare sulla base dello stanziamento annuale pari a euro 8.819.000,00 per l’anno 2022, si è registrato
un risparmio di spesa, determinato sia dal livello di contrattualizzazione prescelto sia dalla gestione dei
contratti in essere (cessazioni-sostituzioni), pari a circa euro 2.800.000,00 da poter utilizzare come
incremento delle risorse finanziare stanziate suddividendole negli anni 2023 e 2024; ciò consentirà la
contrattualizzazione di 15 esperti con profilo senior.

Per gli anni il 2023 e 2024, il predetto gap tra somme assegnate e livello di contrattualizzazione scelto è pari
a 1.447.272,00 per ciascuno degli anni che consente la contrattualizzazione di ulteriori 16 esperti con profilo
senior.

Inoltre, con Decreto Ministeriale 29 agosto 2022, sono state assegnate risorse aggiuntive alle Regioni e nello
specifico alla Regione Siciliana 2.478.000,00 euro complessivi per gli anni 2022-2023 – Tali risorse
consentono la contrattualizzazione di circa 14 esperti con profilo senior.

Sulla base delle risorse e dell'analisi delle procedure di cui al precedente paragrafo è stata quindi
pianificata la distribuzione delle figure professionali aggiuntive sintetizzata nel seguente prospetto con la
relativa motivazione, per un totale di 36 ulteriori esperti.

Ci riserva di procedere ad ulteriori reclutamenti nel corso del biennio a seguito di eventuali necessità
connesse alla realizzazione delle attività programmate e al raggiungimento dei target.
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Prospetto 2 – Esperti e professionisti: profili professionali aggiuntivi e distribuzione

Tipologia esperto N.
tot
ale

Numero di esperti per motivazione

Reclutamento nuovi
esperti derivante
dall’inserimento di
nuove procedure nel
piano territoriale

Potenziamento e
presidio tecnico
metodologico
dell’attività dei
professionisti ed
esperti già reclutati
(procedure già
previste)

Mappatura e analisi
dei procedimenti
amministrativi
oggetto di
intervento, raccolta
e formulazione di
proposte di
interventi di
semplificazione,
supporto per
l’attuazione del
piano territoriale

Supporto ai lavori
delle Cabine di
regia regionali

valutazioni ed autorizzazioni ambientali

Ingegnere idraulico
1

1

Ingegnere chimico 1 1

Ingegnere ambientale 2 2

Appalti – dipartimento tecnico

Architetto 3
3

Ingegnere ambientale 3 3

Ingegnere civile 3 3

Autorità di bacino

Geologo 4 4

Ingegnere civile 2 2

Ingegnere idraulico 4 4

Coordinamento monitoraggio e supporto alla Cabina di Regia

Ingegnere gestionale 1 1

Esperto giuridico 1 1

Esperto gestione
monitoraggio progetti
complessi

2 2

Digitalizzazione pubblica amministrazione –per tutti gli ambiti del Piano territoriale

Ingegnere informatico
- Developer

2 2

Ingegnere informatico
– System analist

2 2

Ingegnere informatico
–System architect

2 2

Esperto giuridico in
procedure di appalto

2 2
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Avvocato esperto in
diritto informatico

1 1

IV. TEMPI E RISULTATI ATTESI – NUOVE PROCEDURE

Il raggiungimento dei risultati prefissati, mediante il supporto dell’assistenza tecnica, sarà oggetto di
puntuali misurazioni e verifiche. L’effettivo accesso alle risorse dell’investimento |2.2, cosi come per tutti gli
interventi a valere sui Next Generation EU (NGEU) fund, è infatti strettamente connesso al raggiungimento
dei target previsti dai PNRR a livello europeo così come integrati dagli obiettivi di rilevanza nazionale; di
conseguenza, le risorse stanziate per l’intervento in oggetto potranno essere erogate (e quindi i contratti degli
esperti potranno essere rinnovati) solo previa verifica del raggiungimento dei risultati programmati.

A tale scopo la Cabina di regia, avvalendosi del nucleo di supporto degli esperti, dovrà pianificare le
procedure dei flussi informativi delle task force e degli sportelli di consultazione con step di avanzamento
intermedi bimestrali, che costituirà la base per le operazioni di monitoraggio e rendicontazione di tutti gli
esperti e l’effettiva verifica degli stati di avanzamento degli interventi in relazione ai target intermedi.

Il seguente prospetto illustra la programmazione dei risultati che ci si prefigge di raggiungere. In
particolare in ordine alla riduzione dell’arretrato (cioè il numero delle procedure in corso i cui termini siano
scaduti) sono stati previsti target intermedi a dicembre 2023 e finali a giugno 2025.

Nome nuova Procedura Target intermedio
(dicembre 2023)

Target finale
(giugno 2025)

Riduzione
arretrato (%)

Riduzione
tempi (%)

Riduzione
arretrato (%)

Riduzione
tempi (%)

Pareri endoprocedimentali relativi alle
emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs.
n. 152/2006 e s.m.i.

0 0 100% 60%

Pareri endoprocedimentali per l’utilizzo dei
fanghi del processo di depurazione in
agricoltura ex art. 9 del d.lgs. n. 99/1992

0 0 100% 60%

Progettazione interventi di manutenzione
fiumi

50% 50% 100% 50%

Istruttoria e approvazione Progetti di
gestione degli invasi (ex art. 114 D.Lgs.
152/2006)

50% 50% 100% 50%

Pareri di compatibilità geomorfologica e
idraulica al P.A.I.

50% 50% 100% 50%

Autorizzazione Idraulica Unica 50% 50% 100% 50%

Appalti 30% 50% 50% 50%

Pianificazione (Piano Triennale della Transizione
digitale

40% 50% 50% 50%

V. GOVERNANCE

Resta invariato il sistema di governance e di responsabilità nella gestione delle risorse affidato alla Cabina
di regia regionale già attivata con DA n. 4805 del 14/12/2021/. La cabina di regia sarà supportata da un
nucleo centrale di 8 esperti che svolgono la loro attività presso sede del Dipartimento della Funzione
Pubblica e del personale, per coadiuvare l'attività della governance complessiva di presidio, monitoraggio e
verifica dello stato di avanzamento degli interventi.
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VI. RINNOVI DEI CONTRATTI E NUOVI RECLUTAMENTO

Il rinnovo dei contratti nonché la stipula dei nuovi contratti verrà effettuata in ossequio alle indicazioni
fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, con note prot. nn.
DFP-0088508-P-30/11/2022 e DFP-0088892-P-01/12/2022 al fine di mantenere il target europeo nonché per
garantire la necessaria continuità alle attività progettuali.

Nello specifico si procederà così come meglio specificato:
1.Rinnovo dei contratti in essere: sulla base della valutazione positiva circa il raggiungimento dei

risultati previsti e le attività svolte dal professionista/esperto nel primo anno di attività si procederà al
rinnovo dei contratti in essere previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni in materia.

2.Stipula nuovo contratto per tipologia di profilo già prevista dal Piano territoriale:

a) per sostituzione di incarico cessato per tipologia di profilo già prevista nel Piano territoriale il
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica seguirà le indicazioni già fornite dal DFP con la circolare
del 5 maggio 2022 ovvero:

- attingere alle graduatorie già predisposte nell’ambito dell’intervento, ove disponibili e capienti;

- nel caso di insufficiente capienza di tali graduatorie si procederà ad ulteriori selezioni di professionisti
utilizzando le liste di candidati già inviate dal DFP;

- in caso di esaurimento delle liste, si svolgeranno nuove selezioni pubblicando nuovi avvisi con le modalità
e le procedure descritte dal DM 14 ottobre 2021.

b) per nuovo incarico per aumentato fabbisognosi provvederà dopo l’aggiornamento del Piano previa
approvazione da parte della Giunta Regionale e autorizzazione del Dipartimento nazionale della Funzione
pubblica.

3.Stipula Nuovo contrattoper tipologia di profilo non previsto dal Piano territoriale: si provvederà dopo
l’aggiornamento del Piano previa approvazione da parte della Giunta Regionale e del Dipartimento nazionale
della Funzione pubblica con nuove selezioni pubblicando nuovi avvisi con le modalità e le procedure
descritte dal DM 14 ottobre 2021.


