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R E GIO N E SI CILI A N A
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 499 del 5 novembre 2020.
“Organizzazione dell'Autorità regionale dell'economia (A.R.I.T.) - Modifica
assetto funzionale - Approvazione”.
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.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 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 ss.mm.e ii.;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n.9 ed, in particolare, l'art.35
come modificato dall'art.29 della legge regionale 17 marzo 2017, n.3 ;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2015, n.82 e successive modifiche ed
integrazioni, recante: “Codice dell'amministrazione digitale”;
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;

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. 1 di 4

R e pubbli c a Italiana

R E GIO N E SI CILI A N A
GIUNTA REGIONALE
VISTO il vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione
Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000,
n.10. Triennio normativo ed economico 2016-2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 116 del 6 marzo 2018:
“Agenda Digitale Sicilia – Approvazione”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 178 del 18 aprile 2018:
“Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e
l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni
regionali - Nuovo funzionigramma”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.560 del 24 maggio 2018;
VISTA la nota prot. n. 4934 del 5 agosto 2020 e relativi atti, con la quale
l'Assessore regionale per l'economia trasmette, per l'approvazione della
Giunta regionale, la proposta di cui alla nota prot. n.6139 del 3 agosto 2020
dell'Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica concernente la modifica
dell'assetto funzionale dell'A.R.I.T.;
CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 6139/2020 il Dirigente
generale, dopo aver ricordato che, in esecuzione del D.P. n. 560 del 24
maggio 2018, con D.D.G. n. 56 del 29 maggio 2018, è stato approvato il
nuovo assetto organizzativo ed il funzionigramma dell'Ufﬁcio per l'Attività di
Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali, istituito con l'art. 35 della
L.R. n. 9/2013, modificato con l'art. 29 della richiamata L.R. n. 3 del 17
marzo 2017, rappresenta che: il citato articolo 29 ha reso l'Ufﬁcio per
l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività
informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali (che,
contestualmente, ha assunto il nome di "Autorità Regionale per l'Innovazione
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Tecnologica"), equivalente ai Dipartimenti regionali, al fine di dare piena
attuazione all'art. l7 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - D.Lgs.
n.32/2005), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a
garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e
digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo, afﬁdando ad un
unico Ufficio dirigenziale la transizione alla modalità operativa digitale e i
conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di
un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di
qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità; la strutturazione
dell'Ufﬁcio, secondo l'attuale funzionigramma, è stata pensata per conferire
preminenza operativa alle strutture intermedie più squisitamente tecniche,
associata all'esigenza di definire correttamente gli assetti di presidio della
materia contenuti nell' “Agenda Digitale Sicilia” che, per quanto riguarda
l'ARlT, consolida la funzione di soggetto aggregatore della transizione
digitale nella Regione Siciliana; in tale ottica, dunque, e nel rispetto delle
indicazioni discendenti dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale
n.116/2018, sono state deﬁnite le strutture intermedie, relegando ad una Unità
operativa di Staff, denominata "Affari generali - attività amministrativa e
legale - controlli interni", le competenze più prettamente amministrative e
strettamente legate alle attività del Dirigente Generale;
CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 6139/2020 il Dirigente
generale rappresenta, altresì, che: nella pratica quotidiana e nella gestione
degli innumerevoli adempimenti, si è avuto modo di constatare la mancanza
di una struttura che, unitamente agli obblighi che sono propri delle Aree
Affari Generali dei vari Dipartimenti, svolga una attenta attività di
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coordinamento tra le Strutture intermedie dell'ARIT, anche al fine di
assicurare una efficace azione di conduzione e di monitoraggio dei
contenziosi; appare utile ridimensionare ed accorpare alcune strutture, senza
peraltro aumentare l'organigramma che rimarrebbe composto da 4 aree, 3
servizi e una UOB e, pertanto, sottopone la proposta di riorganizzazione
dell'Ufficio in parola, concernente l'ampliamento delle competenze dell'Area
1 che, di fatto, assorbe le competenze dell'Unità di Staff, e dell'Area 2 alla
quale passano le competenze inerenti gli affari legali e il contenzioso, come
evidenziato nello stesso allegato alla nota prot.n.6139/2020;
VISTA la nota prot. n.5657 del 15 settembre 2020 con la quale l'Assessorato
regionale dell'economia trasmette la nota prot. n.6910 del 9 settembre 2020
dell'Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica, concernente alcune
precisazioni, apportate a maggior chiarimento di quanto rappresentato nella
richiamata nota prot.n. 6139/2020, ai cui contenuti si fa integralmente rinvio;
RITENUTO di approvare la superiore proposta,
SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di approvare la proposta, nei termini in
premessa specificati, di cui alle note prot. n.6139 del 3 agosto 2020 e prot.
n.6910 del 9 settembre 2020 dell'Autorità regionale per l'Innovazione
Tecnologica,

trasmesse

dall'Assessore

regionale

per

l'economia

rispettivamente con note prot. n. 4934 del 5 agosto 2020 e prot. n.5657 del 15
settembre 2020, costituenti allegato alla presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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