
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 470 del 19 novembre  2021.

“Finanziamento interventi urgenti nei territori dei Comuni di Novara di Sicilia 

e di Tripi, in provincia di Messina, in conseguenza degli eventi meteo avversi 

del 28-29 novembre 2020 e del 5-6 dicembre 2020, a valere sulle risorse del 

'Fondo di riserva per le spese impreviste'”. 

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; 

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. 585 del 15 dicembre 2020, 

con la quale è stata avanzata ai competenti Organi statali, ai sensi dell'articolo 

24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la richiesta di dichiarazione 

dello  stato  di  emergenza  per  i  gravi  danni  provocati  dagli  eventi  meteo 
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avversi che, nei giorni 28 e 29 novembre 2020 e nei giorni 5 e 6 dicembre 

2020,  hanno  interessato  i  comuni,  indicati  nella  stessa  deliberazione,  del 

territorio del Libero Consorzio di Agrigento e delle Città Metropolitane di 

Catania,  Messina  e  Palermo,  nonché del  territorio  dei  Liberi  Consorzi  di 

Ragusa e Siracusa;

VISTA la nota del Presidente della Regione, prot. n. 21886 del 20 ottobre 

2021 e gli atti alla stessa acclusi, nella quale si rappresenta, preliminarmente, 

che il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, con l'allegata nota n. 

22494 dell'11 maggio 2021,  nel  riconoscere una condizione di  particolare 

criticità limitatamente ai territori dei Comuni di Novara di Sicilia e di Tripi,  

nella  provincia  di  Messina,  all'esito  degli  eventi  alluvionali  del  28-29 

novembre 2020 e del 5-6 dicembre 2020, di cui alla richiamata deliberazione 

della Giunta regionale n. 585/2020, ha invitato l'Amministrazione regionale 

ad intervenire con riferimento alla “funzionalità dei pozzi, dell'impianto di 

depurazione nel Torrente Novara e delle opere fognarie delle contrade San 

Basilio,  Badiavecchia  e  Vallancazza”  per  quel  che  concerne  il  territorio 

novarese, e,  con riferimento al  “dissesto che interessa i  versanti  a ridosso 

della viabilità di accesso alla varie frazioni del centro abitato” per quanto 

concerne il territorio del Comune di Tripi;

CONSIDERATO che, nella citata presidenziale n. 21886/2021, si rappresenta 

che,  a  seguito  di  tale  richiesta,  il  Dipartimento  regionale  della  protezione 

civile, invitato dal Presidente della Regione, con nota prot. n. 15410 dell'8 

luglio  2021,  a  definire  con  le  Amministrazioni  comunali  interessate  gli 

interventi da finanziare e le risorse all'uopo necessarie, ha comunicato, con 

nota  prot.  n.  50997  del  24  settembre  2021,  allo  stesso  Presidente  e  al 

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. 2 di 4 



Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Dipartimento  regionale  del  bilancio  e  del  tesoro,  che  “le  risorse  per  la 

riparazione dei danni lamentati dai Comuni in questione, sono quantificabili 

in  euro  302.550,16  per  rimborsi  interventi  in  somma  urgenza  e  in  euro 

1.500.00 per lavori urgenti”;

CONSIDERATO che,  in  relazione  a  quanto  sopra  esposto,  attesa  l'esigua 

disponibilità finanziaria del capitolo del bilancio regionale n. 215702 “Fondo 

di riserva per le spese impreviste”, giusto parere del Dipartimento regionale 

del bilancio e del tesoro n. 126448 del 3 novembre 2021, per far fronte, alla 

prima delle due voci di spesa richieste dalle due Amministrazioni comunali, 

quella pari ad euro 302.550,16, relativa al rimborso per interventi eseguiti in 

somma urgenza, il Presidente della Regione sottopone all'esame della Giunta 

regionale, con la medesima nota n. 21886/2021, la proposta di iscrizione di 

detto importo in un apposito capitolo di spesa di nuova istituzione, codice 

finanziario U.1.04.01.02.003, per le finalità su indicate, con prelevamento di 

parte delle disponibilità del citato capitolo n. 215702; 

RITENUTO  di  condividere  la  superiore  proposta,  dando  mandato  al 

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della 

Regione, di iscrivere nel capitolo di spesa del bilancio regionale di nuova 

istituzione,  codice  finanziario  U.1.04.01.02.003,  l'importo  complessivo  di 

euro 302.550,16, per gli interventi urgenti nei Comuni di Novara di Sicilia e 

di Tripi, con prelevamento di parte delle disponibilità finanziarie del capitolo 

n. 215702 “Fondo di riserva per le spese impreviste”;  

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta del Presidente 
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della Regione, di cui alla nota prot. n. 21886 del 20 ottobre 2021 ed atti alla 

stessa acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione, dando mandato 

al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della 

Regione, di iscrivere nel capitolo di spesa del bilancio regionale di nuova 

istituzione,  codice  finanziario  U.1.04.01.02.003,  l'importo  complessivo  di 

euro 302.550,16, con prelevamento di parte delle disponibilità finanziarie del 

capitolo  n.  215702  “Fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste”,  per  la 

realizzazione degli interventi urgenti nei Comuni di Novara di Sicilia e di 

Tripi, in provincia di Messina, a seguito degli eventi meteo avversi del 28-29 

novembre 2020 e del 5-6 dicembre 2020.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

MTC
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