
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 332 dell'11 agosto 2021.

“Iscrizione  somme  nel  capitolo  di  spesa  del  bilancio  regionale  di  nuova 

istituzione denominato  'Trasferimenti alle imprese che operano nel territorio 

della Regione Siciliana che hanno subito danni a seguito degli incendi dovuti 

all'eccezionale situazione meteoclimatica'”. 

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 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  l'articolo  48  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e 

successive  modifiche  e  integrazioni,  rubricato  “Fondi  di  riserva”,  e,  in 

particolare, i commi 1, lett. b) e 2;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il “Codice della 

protezione civile”;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 ed, in particolare, l'articolo 3, 
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rubricato “Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della 

Regione Siciliana”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  331 del  6  agosto  2021 

avente ad oggetto: “Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. - 

Richiesta di dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza a causa degli 

incendi  dovuti  all'eccezionale  situazione  meteoclimatica  nella  Regione 

Siciliana”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 579 del 10 agosto 2021, 

con cui  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  della  protezione 

civile è stato nominato, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 3, comma 

4, lettera b), della legge regionale n. 13/2020, Commissario delegato per lo 

stato di crisi e di emergenza di cui alla deliberazione della Giunta regionale 

n. 331/2021;

VISTA la nota del  Presidente della  Regione prot.  n.  17660 dell'11 agosto 

2021, di trasmissione della nota prot. n. 44016 del 10 agosto 2021, con la 

quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile, 

in  relazione  al  contenuto  della  richiamata  deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 331/2021, al  fine di far fronte alle spese di pronto intervento 

discendenti dai gravi danni provocati dagli incendi dovuti alla eccezionale 

situazione  climatica  verificatasi  nel  territorio  della  Regione  Siciliana  ed 

ancora  in  atto,  rimette  all'esame  dell'Organo  di  Governo  la  proposta 

concernente  l'iscrizione  in  un  apposito  capitolo  di  spesa  del  Bilancio 

regionale,  di  nuova istituzione,  rubricato:  “Trasferimenti  alle  imprese  che 
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operano  nel  territorio   della  Regione  Siciliana  che  hanno  subito  danni  a 

seguito  degli  incendi  dovuti  all'eccezionale  situazione  meteoclimatica”, 

Codice  finanziario  U  1.04.03.99.000,  dell'importo  complessivo  di  euro 

1.500.000,00, con prelevamento di parte delle disponibilità del capitolo del 

Bilancio della Regione 215702, concernente “Fondo di riserva per le spese 

impreviste”, di cui al menzionato art. 48, commi 1, lett. b), e 2, del decreto 

legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO  che,  nella  predetta  nota  n.  44016/2021,  il  Dirigente 

generale  del  Dipartimento  regionale  della  protezione  civile  rappresenta, 

altresì,  che la proposta di cui trattasi è stata concordata e condivisa con il 

Ragioniere generale della Regione Siciliana;

RITENUTO di condividere la superiore proposta;

SU proposta  del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta di cui alla nota 

del  Dipartimento  regionale  della  protezione  civile  della  Presidenza  della 

Regione,  prot.  n.  44016  del  10  agosto  2021,  allegato  alla  presente 

deliberazione,  di  iscrivere,  a  seguito  della  deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 331 del 6 agosto 2021, nel capitolo di spesa del Bilancio della 

Regione  Siciliana,  di  nuova  istituzione,  rubricato:  “Trasferimenti  alle 

imprese che operano nel territorio  della Regione Siciliana che hanno subito 

danni  a  seguito  degli  incendi  dovuti  all'eccezionale  situazione 

meteoclimatica”, Codice finanziario U 1.04.03.99.000, l'importo complessivo 

di  euro  1.500.000,00,  con  prelevamento  di  parte  delle  disponibilità  del 

capitolo del Bilancio regionale 215702, concernente “Fondo di riserva per le 

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 4 



Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

spese  impreviste”,  di  cui  all'  art.  48,  commi  1,  lett.  b),  e  2,  del  decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, al 

fine di far fronte alle spese di pronto intervento discendenti dai gravi danni 

provocati  dagli  incendi  dovuti  alla  eccezionale  situazione  climatica 

verificatasi nel territorio della Regione Siciliana e, a tutt'oggi in atto. 

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

MTC
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REPUBBLIC A ITAL IAN A  

 
R e g i o n e  S i c i l i a n a  

 

I L  P R E S I D E N T E  

 

 

 

Prot: __________                                                                         ___________________ 

 

OGGETTO: Richiesta iscrizione risorse a seguito Delibera di Giunta n. 331 del 06.08.2021 
“Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. – Richiesta di dichiarazione dello stato di crisi 
e di emergenza a causa degli incendi dovuti all’eccezionale situazione meteoclimatica nella Regione 
Siciliana”. 
 

 

     Alla Segreteria di Giunta 

     E,p.c.      Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile 

                          

 

             Affinchè sia sottoposto all'esame della Giunta regionale nella prossima seduta utile, si 

trasmette copia della nota del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. 44016 del                 

10 agosto 2021 relativa all’oggetto. 

 

                                                                                                      MUSUMECI 
                                                                                                     

17660 11 agosto 2021



  
 DRPC SICILIA                                                           

 DIREZIONE GENERALE

 Prot. n.              /DG/DRPC Sicilia  del    Rif. Nota 

                                             

 All' On. Presidente della Regione

Ufficio della Segreteria di Giunta

All' Assessore regionale per l'Economia 

Ufficio di Gabinetto

E p.c.  Alla Ragioneria generale della Regione Siciliana

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta iscrizione risorse a seguito Delibera di Giunta n. 331 del 6.8.2021 “Articolo 3 della leg-

ge regionale 7 luglio 2020, n. 13. - Richiesta di dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza a causa de-

gli incendi dovuti all'eccezionale situazione meteoclimatica nella Regione Siciliana”.

Premesso che, con Decreto n. 579 del 10 agosto 2021, del Presidente della Regione, l'ing. Salvatore

Cocina  è  stato  nominato  Commissario  per  lo  stato  di  crisi  ed  emergenza  a  causa  degli  incendi  dovuti

all'eccezionale situazione meteoclimatica nella Regione Siciliana

Con  riferimento  alla  Delibera  indicata  in  oggetto  per  far  fronte  alle  spese  di  pronto  intervento

discendenti dai gravi danni provocati dagli incendi dovuti alla eccezionale situazione climatica verificatasi

nel territorio della Regione Siciliana e tutt’ora in atto, si chiede di sottoporre, per l’approvazione, alla Giunta

regionale  di  Governo,  l’iscrizione  in  un  apposito  capitolo  di  spesa,  di  nuova  istituzione,  denominato

“Trasferimenti alla imprese che operano nel territorio della Regione Siciliana che hanno subito danni a

seguito degli  incendi  dovuti  alla  eccezione situazione climatica”– Codice finanziario U 1.04.03.99.000-

dell’importo complessivo di euro 1.500.000,00, con prelevamento di parte delle disponibilità del capitolo

215702 Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all’art. 48, comma 2 lett. b) del D.lgs n. 118/2011 e

s.m.i..

La presente è stata concordata e condivisa con il Ragioniere Generale della Regione Siciliana, a seguito

di riunione svoltasi in data odierna presso i locali del Dipartimento Bilancio e Tesoro.

      

    
 Il Dirigente Generale

Capo Dipartimento

  Cocina

Firmato digitalmente da:SALVATORE COCINA
Ruolo:DIRIGENTE
Organizzazione:REGIONE SICILIANA
Data:10/08/2021 16:22:25

44016 10/08/2021


