Repub blica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 566 del 18 dicembre 2021.

.

“Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3
febbraio 2020 – Spese per fronteggiare l'emergenza 'COVID-19'”.
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;
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la
quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630
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del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO, in particolare, l’art.1, comma 1, della citata Ordinanza n.630/2020, la
quale dispone che il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicura il
coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza in
rassegna, “avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti
pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla
base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica”;
VISTO il Decreto n. 626 del 27 febbraio 2020, a firma del Capo del
Dipartimento della Protezione civile Coordinatore Interventi ai sensi della
citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile

n.

630/2020, e, in particolare, l’art. 1, comma 1, con il quale il Presidente della
Regione Siciliana è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell’art.1,
comma 1, della stessa O.C.D.P.C.n. 630/2020;
VISTO, altresì, l’art.1, comma 3, del suddetto D.C.D.P.C. n. 626/2020, ai
sensi del quale “il Soggetto attuatore, per l’espletamento dei compiti affidati,
può avvalersi delle deroghe di cui all’art. 3 dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive
ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei
procedimenti”;
VISTE le ulteriori Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13
febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020 e n.
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639 del 25 febbraio 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla
legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i
successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da
COVID-19;
VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione
Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;
VISTA la Disposizione n.1 del 5 marzo 2020, con la quale il Soggetto
Attuatore ha individuato il proprio Ufficio di Supporto, identificato nel
Dipartimento regionale di Protezione Civile;
VISTA la deliberazione n. 94 del 17 marzo 2020, con la quale la Giunta
regionale, su proposta congiunta del Presidente della Regione, anche nella
qualità di Soggetto Attuatore ex D.C.D.P.C. n.626/2020, e degli Assessori
regionali per la salute e per l'economia, ha disposto: che il Dipartimento
regionale per la pianificazione strategica impegni le somme in atto
disponibili sul capitolo 413302 del Bilancio della Regione per l’esercizio
2020 ed emetta il relativo mandato a favore della contabilità speciale n. 6188
intrattenuta presso la Banca d’Italia, sede di Palermo, intestata a PR. R.
Sicilia S. Att. O. 630-639-20, al fine di procedere con immediatezza
all'acquisto di dispositivi di protezione individuale; che la Ragioneria
generale della Regione ponga in essere gli adempimenti consequenziali, e che
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il Dipartimento regionale della Protezione civile provveda al riversamento
della superiore somma in entrata al Bilancio della Regione, con assegnazione
al medesimo capitolo, una volta disposti sulla citata contabilità speciale i
previsti trasferimenti da parte delle competenti strutture nazionali.
VISTA la nota prot. n. 64417 del 7 dicembre 2021, recante in calce le
determinazioni del Presidente della Regione, anche nella qualità di Soggetto
Attuatore ex D.C.D.P.C. n.626/2020, con la quale il Dirigente generale del
Dipartimento regionale della protezione civile, quale preposto all'Ufficio del
Soggetto Attuatore, relaziona, preliminarmente, sulle attività poste in essere,
a seguito della citata deliberazione della Giunta regionale n. 94/2020, come
la realizzazione nel territorio regionale di otto centri vaccinali Covid-19,
distribuiti per provincia, in aggiunta alle già esistenti strutture ospedaliere, al
fine di accelerare i tempi per le vaccinazioni; la creazione di nuovi Hub
vaccinali regionali, per il contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, e l'acquisto di arredo tecnico e di
strumentazione per la funzionalità del laboratorio tecnico di emergenza
CQRC, di strumentazione per il tracciamento e il sequenziamento, di
tamponi rapidi, nonché di allestimenti di postazioni in drive-in per
l'esecuzione di tamponi rapidi antigenici;
CONSIDERATO che, nella predetta nota dipartimentale n. 64417/2021, si
rappresenta che il DRPC ha, conseguentemente, attivato tutte le procedure di
affidamento per quanto è stato richiesto e reso necessario per fronteggiare
l'emergenza COVID

19 e ha sostenuto il pesante onere tecnico e

amministrativo della gestione dei contratti che ha impegnato numerose unità
di personale del DRPC, esponendo l'ufficio a responsabilità tecnico-
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amministrativo-contabile, e che le relative spese sono state definite nel 2021;
che, ad oggi, non è stata conclusa la rendicontazione al DPC relativa
all'esercizio finanziario 2020 e lo stesso Dipartimento non ha effettuato
ulteriori trasferimenti a titolo di rimborso per le somme anticipate con fondi
del bilancio regionale; che, a conclusione della rendicontazione per gli anni
2020 e 2021 il DPC potrà riconoscere ulteriori somme alla Regione secondo
le linee guida allegate alla nota del DPC 6961 del 10 febbraio 2021 e che in
atto nella contabilità speciale n. 6188 non risulta disponibilità finanziaria;
che, in conseguenza delle attività poste in essere, come sopra descritte, sono
pervenuti solleciti di pagamento da parte degli operatori economici incaricati
che hanno regolarmente eseguito le prestazioni di noleggio ovvero di
fornitura per l'allestimento degli oltre 30 Hub vaccinali e dei numerosi drivein finalizzati al controllo dei passeggeri in ingresso in Sicilia e, in particolare
quello ubicato presso il porto di Messina;
CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto, al fine di dare
corso al pagamento delle fatture emesse dagli operatori economici che, in
somma urgenza e in tempi brevissimi, hanno allestito i centri che hanno
consentito di avviare tempestivamente la campagna vaccinale in Sicilia, il
Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile
propone, con la più volte citata nota n. 64417/2021, l'utilizzo, per l'esercizio
2021, delle somme in atto disponibili sul capitolo del bilancio della Regione
n. 413302, intestato al Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, già individuato con la richiamata deliberazione della Giunta
regionale n. 94/2020, nonché l'utilizzo delle somme in atto disponibili sui
capitoli del bilancio regionale, intestati al Dipartimento regionale della
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protezione civile, n. 116526 “Spese per la realizzazione di interventi urgenti
conseguenti al verificarsi di calamità naturali, nonché per il potenziamento
del sistema di protezione civile” e n. 516053 “Investimenti per prima
assistenza e pronto intervento, in occasione di pubbliche calamità o per la
difesa della salute o per l'incolumità pubblica”, mediante impegni ed
emissione di mandati a favore della contabilità speciale n. 6188; che tali
somme, a titolo di anticipazione, saranno riversate nei rispettivi capitoli di
entrata dei Dipartimenti regionali della pianificazione strategica e della
protezione civile, non appena saranno rimborsate dal Dipartimento della
Protezione Civile nazionale;
RITENUTO di condividere la superiore proposta;
SU proposta del Presidente della Regione, anche nella qualità di Soggetto
Attuatore ex D.C.D.P.C. n.626/2020,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta del Presidente
della Regione, di cui alla nota prot. n. 64417 del 7 dicembre 2021, costituente
allegato alla presente deliberazione, al fine di far fronte alle spese relative
all'emergenza Covid-19, di disporre che il Dipartimento regionale per la
pianificazione strategica impegni le somme in atto disponibili sul capitolo
413302 del Bilancio della Regione e che il Dipartimento regionale della
protezione civile impegni le somme in atto disponibili sui capitoli n. 116526
e n. 516053 del Bilancio della Regione, per l'esercizio 2021, mediante
emissione dei relativi mandati a favore della contabilità speciale n. 6188; che
tali somme, a titolo di anticipazione, saranno riversate nei rispettivi capitoli
di entrata dei Dipartimenti regionali della pianificazione strategica e della
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protezione civile, non appena saranno rimborsate dal Dipartimento della
Protezione Civile nazionale.
Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

MTC
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