Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n.353 del 25 luglio 2022.
“Elenco degli interventi da finanziare nell'ambito delle risorse destinate alla messa in
sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico nel territorio della Regione
Siciliana, ai sensi del D.P.C.M. 18 giugno 2021 – 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 successive modificazioni;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 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”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, recante:
“Norme in materia ambientale” e, in particolare, l'art. 63 che prevede l'istituzione
delle “Autorità di bacino distrettuale”, individuando la Sicilia come distretto unico a
sé stante;
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116 e, in particolare, l'art. 10 che prevede misure
straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio
nazionale;
VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164 e, in particolare, l'art.7, comma 2, il quale, con
riferimento agli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico,
prevede, nell'ultima parte, che l'attuazione degli stessi è assicurata dal Presidente della
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Regione in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, con i
compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui al citato art. 10 del decreto
legge n. 91/2014;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione
civile”;
VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e, in particolare l’art. 3;
VISTO il D.P.Reg. 12 febbraio 2019, n. 4 “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”, pubblicato sul Supplemento Ordinario
alla G.U.R.S. parte I n. 17 del 19 aprile 2019;
VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, recante “Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante “Codice della
protezione civile”;
VISTO il D.P.C.M. 18 giugno 2021 recante il riparto e le modalità di utilizzo delle
risorse previste dal cap. 907 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del
Paese in relazione al rischio idrogeologico;
CONSIDERATO che il predetto D.P.C.M., art. 1, prevede, in particolare, che le
risorse disponibili, per l'anno 2021, sul capitolo di bilancio n. 907 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, denominato “Somme destinate alla difesa del suolo, il
dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal riparto
fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese 2018”, pari a
220.228.324,00 euro, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma
1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, per essere destinate a interventi finalizzati, tra l'altro,
alla rimessa in efficienza di opere idrauliche; che le risorse, nei limiti di cui
all'allegato 1, sono dirette a finanziare interventi finalizzati al recupero e al
miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare
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riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della
pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive, secondo i criteri di
priorità di cui all'allegato 2; che l'attuazione degli stessi interventi è assicurata dai
Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari, con i compiti, le
modalità e la contabilità speciale di cui al citato art. 10 del decreto legge n. 91/2014
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014;
CONSIDERATO che il medesimo D.P.C.M. 18 giugno 2021, art. 1, comma 8,
prevede, altresì, che le Regioni, dopo avere acquisito il parere favorevole
dell'Autorità di bacino, approvano gli elenchi degli interventi in questione e degli
adeguamenti progettuali, al fine del successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Dipartimento Casa Italia, per il trasferimento delle risorse;
VISTA la nota del Presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, prot. n. 12398 del
28 giugno 2022, di trasmissione della nota prot. n. 7773 del 22 giugno 2022 con la
quale il Soggetto attuatore dell'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto al
dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana propone, per l'approvazione della
Giunta regionale, ai sensi del citato art. 1, comma 8 del D.P.C.M. 18 giugno 2021,
l'elenco degli interventi da finanziare nell'ambito delle risorse destinate alla messa in
sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico nel territorio della Regione
Siciliana;
CONSIDERATO che, nella predetta nota n. 7773/2022, l'Ufficio del Commissario di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
rappresenta che, sui predetti interventi, l'Autorità di bacino ha espresso il prescritto
parere di competenza, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e
descrive nella tabella, riportata nella medesima nota, gli interventi da attuare, i relativi
importi e l'Ente beneficiario;
RITENUTO di approvare l'elenco degli interventi da finanziare nell'ambito delle
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risorse destinate alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio
idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi del D.P.C.M. 18 giugno
2021;
SU proposta del Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, di approvare l'elenco degli interventi da finanziare
nell'ambito delle risorse destinate alla messa in sicurezza del Paese, in relazione al
rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi del D.P.C.M. 18
giugno 2021, in conformità alla proposta dell'Ufficio del Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, prot. n. 7773 del
22 giugno 2022, trasmessa dal Presidente della Regione con nota prot. n. 12398 del
28 giugno 2022, costituenti allegato alla presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

MTC

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. 4 di 4

