
Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 423 del 28 novembre 2019.

“Isole Minori - 'Ufficio di coordinamento delle attività ed interventi per le

Isole Minori' - Proposta istituzione - Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

 VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;

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;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2010, n. 10, e successive modificazioni;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'articolo 2,

comma 41;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 508 del 30 novembre 2017:

“Approvazione disegno di legge: 'Istituzione dell'Assessorato regionale della

Funzione pubblica, delle Autonomie locali e delle Isole minori'”;

VISTA la nota prot. n. 12706 del 22 luglio 2019 con la quale il Presidente

della Regione sottopone alle determinazioni della Giunta regionale

l'istituzione dell'“Ufficio di coordinamento delle attività ed interventi per le
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Isole Minori”;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione, nel richiamare il contenuto

delle relazioni dell'Assessore regionale per le Autonomie locali e la funzione

pubblica, una acclusa alla citata nota presidenziale prot. n. 12706/2019 e

l'altra alla nota dello stesso Assessore prot. n. 131525 del 18 novembre 2019,

rappresenta: che le Isole Minori costituiscono una priorità per il Governo

regionale sia per le condizioni di particolare fragilità e svantaggio in cui vive

la popolazione in dette Isole sia, al contempo, per le grandi potenzialità del

patrimonio naturale, marino, culturale ed archeologico dei loro territori; che,

nel corso dell'incontro svoltosi, in data 18 novembre 2019, presso la

Presidenza della Regione con la partecipazione dei sindaci delle Isole Minori

e di diversi componenti del Governo regionale, è emersa la necessità di

avviare un Piano integrato di interventi per il sostegno e lo sviluppo socio-

economico delle Isole Minori che comprenda le infrastrutture portuali e gli

interventi di edilizia scolastica, la mobilità interna ed esterna,

l'approvvigionamento idrico, le reti fognarie, il recupero dei beni ambientali e

culturali, i Piani di protezione civile, il fabbisogno energetico, le strutture

turistico-recettive, nonché il potenziamento dei servizi sanitari; che, al fine di

assicurare il coordinamento tra tutte le attività di competenza dei vari rami

dell'Amministrazione regionale e degli interventi dell'Amministrazione

centrale statale, nonché di rappresentare all'esterno in modo unitario

l'Amministrazione regionale, si rende necessaria l'istituzione di un “Ufficio

regionale di coordinamento delle attività e degli interventi per le Isole

Minori”; che l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione

pubblica, con nota prot. n. 77028 del 4 luglio 2019, allegata alla richiamata
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nota presidenziale prot. n. 12706/2019 e con relazione acclusa alla citata nota

assessoriale prot. n. 131525/2019, nel rappresentare che l'istituzione dello

”Ufficio di coordinamento per le attività e gli interventi per le Isole Minori”,

può essere operata attraverso l'aggiornamento del vigente Regolamento di

organizzazione di cui al D.P.Reg. n. 12/2019, ha proposto, nelle more della

definizione dell'iter procedurale regolamentare di rimodulazione dell'assetto

organizzativo dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della

funzione pubblica, l'affidamento delle funzioni di coordinamento delle

attività e degli interventi per le Isole Minori dell'istituendo Ufficio ad altra

Struttura amministrativa dello stesso Assessorato, individuando, a tal uopo, le

relative competenze e la dotazione organica;

RITENUTO di apprezzare l'istituzione “dell'Ufficio di coordinamento delle

attività e degli interventi per le Isole Minori”, determinando di affidare, con

separato atto, nelle more della definizione dell'iter procedurale regolamentare

di rimodulazione dell'assetto riorganizzativo dell'Assessorato regionale delle

autonomie locali e della funzione pubblica, le relative funzioni ad altra

Struttura amministrativa dello stesso Assessorato,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare l'istituzione “dell'Ufficio di

coordinamento delle attività e degli interventi per le Isole Minori”,

determinando di affidare, con separato atto, nelle more della definizione

dell'iter procedurale regolamentare di rimodulazione dell'assetto

riorganizzativo dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della

funzione pubblica, le relative funzioni, ad altra Struttura amministrativa dello

stesso Assessorato, in conformità alla nota e prot. n. 131525 del 18 novembre

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 3 di 4 



Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

2019 dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,

e relativi atti acclusi, costituenti allegati alla presente deliberazione.

        Il Segretario Il Presidente

          BUONISI MUSUMECI
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