
DDG. n.                  /A.05/DRPC Sicilia del   
          
Oggetto: Decreto di accertamento entrate capitolo 4881 € 5.000.000,00 – Eventi eccezionali connessi 

all’attività del vulcano Etna a partire dal 16 febbraio 2021.

 
PRESIDENZA

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il  D.P.Reg.  28 febbraio  1979,  n°  70 che  approva il  Testo Unico  delle  leggi

sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO la legge regionale 8 luglio 1977, n° 47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e
ss.mm.ii;

 VISTO l’art. 11 della L. R. 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1
gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del D. Lgs 23 giugno 2011, n.
118 e ss.mm.ii;

 VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice delle protezione civile” e in
particolare  l’art.  23  che  prevede  la  mobilitazione  straordinaria  del  Servizio
nazionale della protezione civile a supporto dei sistemi regionali interessati agli
eventi di cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 1/2018;

 VISTO il  D.  Pres.  Reg.  n.  2810  del  19/06/2020  con  il  quale,  in  esecuzione  della
Deliberazione  di  Giunta  n.  269/2020,  viene conferito  l’incarico  di  Dirigente
Generale  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  della  Regione  Siciliana,
all’Ing. Salvatore Cocina, per la durata di tre anni;

 VISTA la L. R. n. 10 del 15 aprile 2021 che approva il bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2021-2023;

 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.  168 del 21/04/2021  “Bilancio di
previsione della Regione siciliana 2021- 2023. Approvazione del Documento
tecnico  di  accompagnamento  e  del  Bilancio  finanziario  gestionale  e  Piano
degli indicatori”;

CONSIDERATO   che a partire dal 16 febbraio 2021 il territorio dei Comuni dell’areale etneo è
stato  interessato  da  eccezionali  eventi  connessi  all’attività  dell’Etna,
determinando una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e
per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

 VISTA la nota del Presidente della Regione Siciliana n.13503 del 07/03/2021, con la
quale è stata richiesta, ai sensi dell’art. 23, comma 1 del D. Lgs n. 1/2018, la
dichiarazione  dello  stato  di  mobilitazione  del  Servizio  nazionale  della
protezione civile a supporto del sistema regionale;

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2021, con il
quale è stata disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di
protezione  civile  a  supporto  della  Regione  Siciliana  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi connessi all’attività dell’Etna, a partire dal 16 febbraio 2021; 

 VISTA la nota prot. n. 34401/C.O.R./DRPC Sicilia del 18 giugno 2021 con la quale la
Regione Siciliana,  ha  avanzato formale  richiesta al  Capo Dipartimento della
Protezione  Civile  per  l'assegnazione  dei  contributi  per  il  concorso  della
copertura finanziaria per gli oneri sostenuti, trasmettendo il relativo piano dei
fabbisogni per un importo complessivo pari ad  € 11.601.102,82;   
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 VISTA la nota del Dipartimento  della Protezione Civile ABI/0031681 del 15/07/2021,
con  la  quale  è  stata  notificata  l’assegnazione  dei  contributi,  per  l’importo
complessivo di € 5.000.000,00, disposta con decreto del Capo del Dipartimento
della protezione civile del 14/07/2021 -Rep. n. 1895;

 VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 14/07/2021 -
Rep.n. 1895, con il quale, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo
n.  1/2018,  è  stato assegnata,  a titolo di  contributo massimo,  in  favore  della
Regione  Siciliana,  la  somma  complessiva  di  €  5.000.000,00,  a  parziale
copertura  degli  oneri  finanziari  sostenuti  dagli  Enti  Locali  dell’areale  etneo
interessati dalla ricaduta delle ceneri in conseguenza dell’attività del Vulcano
Etna a partire dal  16 febbraio 2021 ed è stato  disposto il  trasferimento del
contributo, secondo le seguenti modalità: 50% dell’importo assegnato, a titolo
di  anticipazione  e  il  rimanente  50%,  a  saldo,  dopo  la  presentazione  della
rendicontazione degli oneri sostenuti per le attività di rimozione e smaltimento
delle ceneri ricadute su strutture e infrastrutture; 

RITENUTO che occorre procedere, per l’esercizio finanziario 2021, all’accertamento delle
entrate  di  €  5.000.000,00,  sul  capitolo  di  entrata  4881  codice  finanziario
E. 4.02.01.01.001- capo 12 - Rubrica 4 DRPC , “Assegnazioni varie dello stato
e di altri enti per investimenti da effettuare nel territorio della regione." 

       DECRETA 

 Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

 Art. 2 E’ accertata in entrata, per l’esercizio finanziario 2021, sul capitolo di entrata
4881  “Assegnazioni  varie  dello  stato  e  di  altri  enti  per  investimenti  da
effettuare nel territorio della regione."   codice finanziario E. 4.02.01.01.001 -
capo  12  -  Rubrica  4  DRPC,  la  somma  complessiva  di  €  5.000.000,00,
contributo  assegnato  dallo  Stato,  a  parziale copertura  degli  oneri  finanziari
sostenuti  dagli  Enti  Locali  dell’areale  etneo  interessati  dalla  ricaduta  delle
ceneri in conseguenza dell’attività del Vulcano Etna a partire dal 16 febbraio
2021, finalizzata alla successiva iscrizione su un capitolo di spesa da istituire
nella Rubrica 4 DRPC.

Art. 3 Il  presente  Decreto sarà  pubblicato,  ai  sensi  dell’art.68 c.5 della  l.r.21/2014,
come sostituito dall’art.98 c.6 della l.r. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale
della Regione siciliana, entro 7 giorni dall’emissione, a pena di nullità dell’atto.

Art. 4 Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  della  Presidenza
della Regione Siciliana per il visto di competenza. 

                    

                         Il Dirigente Generale del DRPC
(Ing.Salvatore Cocina)
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