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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICiliANA
ASSESSORATO del TERRITORIOe del!' AMBIENTE
DIPARTIMENT.OREGIONALEdell'URBANISTICA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazi911edel Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione è del Reg. (CE) n. 108012006del Consiglio relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
.
VISTO il Programma Operativo regionale FERS 2007-2013, appro:vatodalla Commissione Europea
con decisione C (2007) n. 4249 del 7 settembre 2007;
,
VISTO l'aggiornamento del citato Regolamento (CE) n. 1828 dell'8 dicembre 2006, recante
"Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" approvato il 6 luglio 2009 dalla
Commissione.Europea;
VISTO il paragrafo 2.2.1. del sopra citato documento del 6 luglio 2009, con il quale sono state
specificate le funzioni ascritte alle unità di gestione, ed in particolare quelle del Centro di
responsabilità (CdR) rappresentato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'urbanistica, dell'ufficio competente per le operazioni (UCO) e dell'unità di monitoraggio e
controllo (UMC);
VISTI i paragrafi 2.2.4. e 2.2.5. dello stesso regolamento, con i quali sono state indicate tra le
altre le verifiche amministrative e contabili da effettuare nella gestione delle operazioni di
competenza della struttura a ciò preposta (UCO), ai sensi dell'art. 60 del Regolamento
(CE) n. 108312006;
CONSIDERATO che il Dipartimento dell'urbanistica è Centro di responsabilità per l'attuazione
della linea di intervento 6.1.1.04 del PO FERS 2007-2013, che ha ad oggetto gli
"Interventi di infrastrutturazione informatica ed implementazione dei sistemi informativi
per la gestione delle politiche strategiche ed ambientali in ambito urbano e territoriale";
CONSIDERATO che ai fini dell'attuazione dell'Asse VII "Governance, capacità istituzionali e
assistenza tecnica" il Dipartimento dell'urbanistica è stato individuato quale soggetto
attuatore dell'obiettivo operativo 7.1.1, linea d'intervento 7.1.1 (B-C), che prevede
l'assegnazione di un fondo da utilizzare per spese per missioni del personale impegnato nei
controlli di primo livello ed acquisto di attrezzature informatiche necessarie alla UMC per
l'espletamento delle attività di propria competenza;
VISTO il DDG n. 1077 del 21 ottobre 2009 con il quale, in conformità a quanto stabilito dallo
stesso documento dei Sistemi di Gestione e Controllo, è stato individuato l'ufficio
competente per le operazioni (UGç:» della linea di intervento 6.1.1.4 assegnata al
Dipartimento dell'urbanistica relativà~j'fondi strutturali PO FESR 2007-2013;
VISTO il DDG n. 661 del 23 settetllbr,è~OlO con il quale è 'stata confermata l'Area 2
interdipartimentale quale Ufficio cQmpetenteper le operazioni (U.C.O.) relative alla linea
d'intervento 6.1.1.4 dei Fondi Strutt1Ìi'aliPO FESR 2007-2013;
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.
VISTA la disposizione del Dirigente Generale prot. n. 692 del 24 novembre 2011 con la quale il
Dirigente dell'Area 2 interdipartimentale è stato incaricato di curare tutti gli atti afferenti la
gestioneamministrativae contabiledel capitolo846012- "Interventi per la realizzazione
dell' obiettivo operativo 7.1.1 - assistenza tecnica del Programma Operativo Regionale
2007-2013", istituito con decreto del Ragioniere Generale n. 1818 del lO ottobre 2011
DDG nella rubrica 3 del Dipartimento dell'urbanistica;
VISTO il DDG n. 291 deL5.dicémbre 2012 con il quale è stata confermata l'Area 2
interdipartimentale quale Ufficio Competente per le Operazioni (Dca) anche per la linea
d'intervento 7.1.1 di competenza del Dipartimento dell'urbanistica, ed in particolare
finalizzata alla realizzazione di azioni che si declinano nelle linee d'intervento 7.1.1B e
7.1.1C;
VISTO l'art. 5, comma 1 del Decreto Presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013 avente per oggetto
"Regolamento di attuazione del1)tolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del
Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e succ~ssive modifiche e integrazioni",
che così recita: "Nei casi in cui un affare o una serie di affari, nel! 'ambito di un
Dipartimento, non siano univocamente riconducibili alla competenza di una struttura
intermedia, il Dirigente Generale del Dipartimento interessato individua la struttura
còmpetente nel rispetto dei principi di completezza, efficienza ed economicità,
responsabilità ed unicità del!'amministrazione, omogeneità ed adeguatezza";
VISTO il DDG n. 262 del 30 settembre 2013 con il quale è stato approvato il nuovo assetto
organizzativo delle strutture intermedie, delle unità operative e delle unità di staff alle
dirette dipendenze del Dirigente Generale del Dipartimento dell'urbanistica;
RITENUTO di dovere confermare l'intestazione ad un'unica struttura del Dipartimento la gestione
sia tecnica che amministrativa dei progetti a valere sul PO FESR 2007-2013, già curata
dall' Area interdipartimentale 2 del Dipartimento dell'Urbanistica, relativamente alle linee
d'intervento 6.1.1.04 e 7.1.1 (B-C).

DECRETA
Art. 1

- E' individuatal'Area

2 interdip.le - Sistemi informativigeografici,infrastrutturadati

territoriali regionali e cartografia, istituita presso il Dipartimento regionale dell'urbanistica, quale
ufficio competente per le operazioni (U.C.O.) relative agli obiettivi operativi 6.1.1 e 7.1.1 (B-C) dei
fondi strutturali del Programma Operativo Regionale 2007-2013 per le linee di attività di
competenza del Dipartimento.
Art. 2 - All'Ing. Salvatore Cirone, dirigente dell' Area 2 interdipartimentale è confermato l'incarico
del coordinamento e della gestione delle attività di cui all'articolo 1.
Art. 3 - Per le attività connesse alle proprie funzioni, il Dirigente incaricato continuerà ad essere
coadiuvato dal Geom. Ignazio Mineo, funzionario direttivo e dal Sig. Giuseppe Sances, istruttore,
in servizio presso la stessa Area 2.
Palermo, li
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Il Dirigen{~Rerale
Dott. Ga~
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