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REPUBBLICA ITALIANA 

  

REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA DELLA REGIONE 

_____________ 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AUTORITÀ DI BACINO  

DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA 
AREA 2 – CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI  

 
ISTITUZIONE DELL’ELENCO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI SUPPORTO 

E CONSULENZA TECNICA DI PARTE DELL'AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO 
IDROGRAFICO DELLA SICILIA. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto Legislativo del 09.aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii; 
VISTO l’articolo 3 della legge regionale n 8 del 8 maggio 2018 che ha istituito l’Autorità di bacino del 

Distretto Idrografico della Sicilia attribuendo alla stessa le competenze in materia di demanio 
idrico fluviale di cui al comma 7 dell’art. 71 della l.r. 15 maggio 2013, n. 9;  

VISTO il D.P. n. 4 del 12.02.2019 che approva il Regolamento attuativo dell’articolo 3, commi 6 e 7 
della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell’Autorità di Bacino del Distretto 
Idrografico della Sicilia; 

VISTO il D.P n. 12 del 27 giugno 2019, 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 D. P. Reg. n. 06 del 04.01.2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Segretario Generale 
dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all’ing. Leonardo Santoro; 

VISTO  il D.S.G. n 41 del 09.07.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area 2 
“Contenzioso e Affari Legali” dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia 
all’ing. Rosario Celi;  

VISTO la L.R. 12/2011, art.12 che istituisce l’Albo Unico Regionale ove sono iscritti, ad istanza di 
parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal 
decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, i servizi di ingegneria ed architettura di importo 
complessivamente non superiore ad euro 100.000; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13 di emanazione del “Regolamento 
di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 – Titolo I – Capo I - 
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”, ed in 
particolare l’articolo 25, rubricato “Affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori e 
collaudo. Istituzione dell’albo unico regionale di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 
12/2011”; 

VISTA il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che ha sostituito ed abrogato le disposizioni di cui al 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 207 del 2010; 

VISTO l’articolo 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016 n. 8, recante modifiche alla Legge Regionale 
12 luglio 2011, n.12 per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n.50; 

VISTO  il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n. 543 del 21/11/2014 
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico e sul Supplemento 
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Ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 28/11/2014, 
riguardante “Avviso Pubblico per la costituzione dell'Albo Unico Regionale (art. 12 L.R.  12 
luglio 2012 n. 12)” e successivi aggiornamenti; 

CONSIDERATO  che tra le attività di competenza dell’Autorità di Bacino rientra la difesa dell’Amministrazione 
regionale nei contenziosi proposti da persone fisiche e persone giuridiche private, a seguito di 
lamentati danni provocati dalle esondazioni dei corsi d'acqua censiti al demanio idrico fluviale 
del territorio regionale; 

CONSIDERATO che occorre predisporre la difesa dell’Amministrazione regionale nei tempi previsti 
dall’Avvocatura dello Stato per la costituzione in giudizio; 

CONSIDERATO che, alla luce delle molteplici attività di competenza, l'Autorità di bacino è impossibilitata a 
rispondere, con il proprio personale, nei tempi previsti, alle richieste che pervengono 
dall’Avvocatura dello Stato; 

CONSIDERATO che con D.S.G. 36/2022 è stato emanato, per le motivazioni sopra esposte, l’“Avviso pubblico per 

la costituzione di un elenco per il conferimento degli incarichi di supporto e consulenza tecnica di parte 

dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia”; 

CONSIDERATO   che le istanze dei professionisti pervenute ed inserite nell’elenco allegato, che fa parte integrante 
del presente Decreto, risultano conformi a quanto indicato nell’Avviso pubblico di cui sopra; 

RITENUTO di dovere istituire l’elenco dei professionisti, di cui all’ “Avviso pubblico per la costituzione di un 

elenco per il conferimento degli incarichi di supporto e consulenza tecnica di parte dell'Autorità di bacino del 

distretto idrografico della Sicilia”, approvato con DSG n. 36 del 03.03.2022. 
                      

Ai termini delle vigenti disposizioni, 
 

DECRETA 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto 

ART. 1 

E' istituito l’elenco dei professionisti, che fa parte integrante del presente Decreto, di cui all’ “Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco per il conferimento degli incarichi di supporto e consulenza tecnica di parte dell'Autorità di bacino del distretto 

idrografico della Sicilia” approvato con DSG n. 36 del 03.03.2022;   
ART. 2 

L’elenco dei professionisti di cui all’ART.1, sarà aggiornato dinamicamente, a cura dell’Area Contenzioso e Affari 
Legali dell’Autorità di bacino, con le istanze, che perverranno nel corso del tempo, valutate conformi secondo i 
criteri di cui all’ “Avviso pubblico per la costituzione di un elenco per il conferimento degli incarichi di supporto e consulenza tecnica di 

parte dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia”, approvato con DSG n. 36 del 03.03.2022; 

ART. 3 

L’elenco allegato, di cui al precedente ART. 1, sarà pubblicato sul sito dell’Autorità di bacino nella sezione “Avvisi” 
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/autorita-bacino-distretto-
idrografico-sicilia/avvisi e aggiornato con le modalità previste dall’ART.2. 

ART. 4 

Il presente Decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del 
Distretto Idrografico della Sicilia, in ossequio al comma 5 dell’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come 
modificato dall’art.98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015, n. 9 e per stralcio sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana. 

ART. 5 

Il presente decreto non è soggetto al visto della Ragioneria centrale di questa Autorità ai sensi dell'art. 62 della legge 
regionale 27 aprile 1999 n. 10 e ss.ms.ii. 
 
Palermo, lì ________________ 
 

Il Dirigente dell’Area 2 
Ing. Rosario Celi 

IL SEGRETARIO GENERALE 

SANTORO 
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