
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 300 del 21 luglio 2021.

“Piano di  Azione e Coesione.  Programma Operativo Complementare POC 

2014/2020  Asse  prioritario  2  'Riduzione  e  gestione  dei  rischi  ambientali'. 

Rimodulazione finanziaria di cui alla delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017”.

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 modifiche e 

integrazioni;

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; 

VISTO il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50:  “Codice  dei  contratti 

pubblici”;

VISTA la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 relativa a: “Definizione 

dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per 

il  periodo  di  programmazione  2014/2020  e  relativo  monitoraggio. 

Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 
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242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020”;

VISTA la delibera CIPE n.  52 del 10 luglio 2017:  “Programma operativo 

complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – 

Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)”; 

VISTA la  deliberazione della  Giunta  regionale  n.  107 del  6  marzo 2017: 

“Piano  di  Azione  e  Coesione  (Programma  Operativo  Complementare) 

2014/2020 – Aggiornamento”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 9 febbraio 2018: 

“Piano regionale per il potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle 

risorse del Sistema regionale di protezione civile – Apprezzamento; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 30 maggio 2019: 

“Piano  di  Azione  e  Coesione  (Programma  Operativo  Complementare) 

2014/2020 – Modifica e integrazione dell'Asse 2 per il 'Potenziamento della 

dotazione strumentale per il servizio di prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi' e rimodulazione finanziaria risorse dell'Azione 2 'Interventi 

di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori colpiti o a 

rischio di interventi calamitosi'”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 6 febbraio 2020: 

'Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.). 

Asse  prioritario  2  -  “Riduzione  e  gestione  dei  rischi  ambientali”,  OT5 

“Rafforzamento  dei  presidi  di  prevenzione  del  rischio  con  finalità  di 

protezione civile” - Attuazione interventi”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 548 del 19 novembre 2020: 

“POC 2014/2020 Asse 2 Azione Operativa 6 – Rinnovo parco automezzi 

servizio  AIB  –  Modifica  procedimento  amministrativo  di  attuazione 
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dell'intervento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 17 dicembre 2020: 

“POC  Sicilia  2014/2020  -  Riprogrammazione  risorse  derivanti  dalla 

riduzione  del  tasso  di  cofinanziamento  comunitario  del  PO  FSR  Sicilia 

2014/2020  ex  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  141  del  24  aprile 

2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 

“Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana 

approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione” e 

le precedenti deliberazioni della Giunta regionale nella stessa richiamate;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: 

“Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  212  del  27  maggio  2021: 

'Programma Operativo  Complementare  2014/2020  della  Regione Siciliana 

approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. 

Approvazione”; 

VISTA la  nota  del  Dipartimento  regionale  della  protezione  civile  della 

Presidenza della Regione  prot. n. 39047 del 13 luglio 2021, con in calce le 

determinazioni del Presidente della Regione, relativa a: 'Piano di Azione e 

Coesione.  Programma  Operativo  Complementare  POC.  Proposta  di 

rimodulazione finanziaria di cui alla delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 

finalizzata al potenziamento della colonna mobile di protezione civile';

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 39047/2021 il Dirigente 

generale del Dipartimento regionale della protezione civile rappresenta che 

con nota  prot.  n.  34069  del  16  giugno  2021,  indirizzata  al  Dipartimento 

regionale della programmazione, è stata chiesta la rimodulazione finanziaria 

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. 3 di 6 



Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

della dotazione del Piano di Azione e Coesione – POC 2014/2020, pari ad 

euro  50.000.000,00,  distribuita  equamente  nelle  due  azioni  2.3  e  2.4, 

consistente  nell'incremento  di  euro  1.800.000,00  per  l'azione  2.3 

'Potenziamento della dotazione strumentale dei servizi di Protezione civile' 

tramite  analogo decremento  dell'Azione 2.4  'Rafforzamento  dei  presidi  di 

prevenzione del rischio con finalità di Protezione Civile', e che il predetto 

Dipartimento  regionale  della  programmazione,  nel  precisare  che  la 

rimodulazione  del  Piano  dovrà  essere  apprezzata  dalla  Giunta  regionale, 

chiede  le  motivazioni  di  detta  rimodulazione  che,  pertanto,  vengono 

dettagliatamente illustrate nella nota in argomento;

CONSIDERATO  che  nella  citata  nota  prot.  n.  39047/2021  il  Dirigente 

generale del Dipartimento regionale della protezione civile, in considerazione 

delle  sue specifiche competenze istituzionali  in  ordine alla  pianificazione, 

progettazione  e  gestione  delle  procedure  per  le  quali  è  chiamato  a 

fronteggiare situazione emergenziali legate alle ricorrenti e molteplici attività 

di  protezione  civile  sul  territorio,  tra  le  quali  la  programmazione  della 

campagna antincendi 2021, rappresenta la necessità di rivedere le priorità in 

ordine  alle  Azioni  2.3  e  2.4,  per  le  quali  chiede  la  riprogrammazione, 

precisando, in particolare, l'urgenza di dare risposta alla carenza di mezzi del 

Corpo Forestale della Regione Siciliana e richiamando, in proposito, la citata 

deliberazione della Giunta regionale n. 548/2020 con la quale il Dipartimento 

regionale della protezione civile è stato incaricato dello svolgimento delle 

procedure di gara finalizzate all'acquisto di 120 mezzi antincendio;

CONSIDERATO che nella più volte richiamata nota prot. n. 39047/2021 il 

Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  della  protezione  civile 
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rappresenta,  altresì,  che  per  il  potenziamento  dell'attività  di  vigilanza  e 

l'operatività nella campagna antincendio delle associazioni di volontariato, 

sono  già  stati  acquistati  e  consegnati  n.  113  pick-up,  a  fronte  di  un 

fabbisogno emerso dalle istanze delle associazioni pari a n. 267 mezzi, e si è 

accertata la possibilità di estendere la fornitura di mezzi speciali fino ad un 

quinto dell'importo dell'appalto in applicazione dell'articolo 106, comma 12, 

del citato decreto legislativo n. 50/2016, quindi per ulteriori n. 30 pick-up, 

dotati di moduli antincendio per il  potenziamento della colonna mobile di 

Protezione  Civile,  per  una  spesa  complessiva  pari  ad  euro  1.800.000,00 

proponendo,  pertanto,  la  rimodulazione  delle  risorse  assegnate  nell'Asse 

prioritario 2 'Riduzione e gestione dei rischi ambientali' OT 5, nei seguenti 

termini:

 Azione 2.3 'Potenziamento della dotazione strumentale dei servizi di 

Protezione civile', euro 26.800.000,00;

 Azione 2.4 'Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con 

finalità di Protezione Civile', euro 23.200.000,00;  

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta nei termini specificati;

SU proposta del Presidente della Regione, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la rimodulazione finanziaria 

tra le Azioni 2.3 e 2.4 dell'Asse prioritario 2 'Riduzione e gestione dei rischi 

ambientali'  OT 5 nell'ambito del Piano di Azione e Coesione.  Programma 

Operativo  Complementare  POC  2014/2020  nei  termini  in  premessa 

specificati,  in  conformità  alla  proposta  del  Dipartimento  regionale  della 

protezione civile della Presidenza della Regione prot. n. 39047 del 13 luglio 
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2021,  condivisa  dal  Presidente  della  Regione,  costituente  allegato  alla 

presente deliberazione.   

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

AM
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