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Ufficio del  COMMISSARIO DELEGATO ex DPRS n.579 del 10 agosto 2021. 

D.G.R. n.331 del 6 agosto 2021 - Stato di crisi e di emergenza, ex art.3, L.R. n.13/2020,  per il grave rischio  

 incendi dovuto all’eccezionale situazione meteoclimatica in atto nella Regione siciliana 

*      *      * 

Disposizione n.1 del 12 agosto 2021 - Avviso Pubblico - Criteri e modalità di erogazione dei primi contributi 

alle aziende di allevamento zootecnico danneggiate dagli incendi dei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. 

Impegno e liquidazione somme per contributo Ditte varie 

SIAN-CAR: 1003700 

  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE le leggi ed il regolamento sulla contabilità di Stato; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione 

Siciliana approvato con D.P. 28.2.1979, n. 70; 

VISTA la L. 8/7/1977, n. 47 “norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e 

ss.mm.ii.; 

VISTE le leggi regionali n. 28 del 29/12/1962 e n.2 del 10/04/1978; 

VISTA la L.R. 10 del 15/05/2000; 

VISTA la L. R. 7 del 02/07/2002 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio” ed in particolare l’art. 57; 

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. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”; 

VISTA la L.R. 07/07/2020 n. 13 “Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la  

realizzazione dio interventi infrastrutturali urgenti” ed in particolare l’articolo 3; 

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  n.12  del 27.6.2019, concernente  il 

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 dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 

VISTO  il D.P.Reg. n. 2810 del 19 giugno 2020, con il quale, in esecuzione alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 269 del 14 giugno 2020, viene conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana; 

VISTA  la l.r. n.9 del 15.04.2021,“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021, legge di 

stabilità regionale”; 

VISTA  la l.r. n.10 del 15.04.2021, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021- 2023”; 
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VISTA  la delibera di Giunta regionale n. 168 del 21/04/2021 “Bilancio di previsione della Regione 

siciliana 2021-2023. Decreto legislativo 23/06/2011 n.118, allegato 4/1-9.2: Approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli 

indicatori”; 

VISTA  la delibera n. 331 del 06.08.2021 con la quale la Giunta regionale ha dichiarato lo stato di crisi e di 

emergenza, per la durata di mesi 6, a causa dei gravi danni provocati dagli incendi dovuti alla 

eccezionale situazione meteorologica nella Regione siciliana; 

VISTO  il D.P.Reg. n. 579 del 10.08.2021 con il quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia è stato 

nominato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 comma 4 lettera b) della L.R. 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 delibera n. 332 del 11.08.2021con la quale la Giunta regionale ha stanziato la somma di € 

1.500.000,00 da iscrivere su apposito 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”, prelevata dalle disponibilità del capitolo del Bilancio regionale n. 215702, 

concernente “Fondo di riserva per le spese impreviste”; 

VISTA  la delibera n. 333 del 11.08.2021 con la quale la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.24 del decreto 

legislativo 2 gennaio 2018, n.1, ha avanzato, ai competenti Organi Statali, la richiesta di 

dichiarazione dello stato di emergenza per i gravi danni provocati dagli incendi dovuti 

all’eccezionale situazione meteoclimatica nella Regione Siciliana; 

VISTA  la Disposizione n.1 del 12 agosto 2021 del Commissario delegato “Criteri e modalità di 

erogazione dei primi contributi alle aziende di allevamento zootecnico danneggiate dagli incendi 

dei mesi di giugno, luglio e agosto 2021”; 

VISTO  il D.D. n. 1197 del 16 agosto 2021 di variazione di Bilancio con il quale viene rimpinguato il 

capitolo di spesa, di nuova istituzione, n. 118003 - “Trasferimenti alle imprese che operano nel 

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

eccezionale situazione climatica”, per l’importo di € 1.500.000,00 prelevato dal cap. 215702 del 

Bilancio della Regione siciliana Esercizio Finanziario 2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi 

dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli 

incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle regioni 

Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021; 

VISTA  l'OCDPC n. 789/2021 con la quale, in esecuzione della sopra citata delibera, il capo del 

Dipartimento della Protezione Civile ha dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli artt. 25, 26 

e 27 del decreto legislativo 02 gennaio 2018, n. 1; 

VISTA  la nota prot. n. 55480 del 07/09/2021, a firma congiunta del Dirigente Generale del DRPC Sicilia e 

del Dipartimento Regionale Agricoltura in materia di “Disposizioni adempimenti Registro Aiuti di 

Stato SIAN”; 

VISTA  la nota prot. n. 55709 del 07/09/2021 del Dipartimento Regionale Agricoltura – Area 2, con la 

quale, in ottemperanza della sopra citata nota, viene comunicato il codice SIAN-CAR al fine 

dell'inserimento degli aiuti individuali nel Registro Aiuti di Stato SIAN e del perfezionamento dei 

relativi provvedimenti di concessione/liquidazione; 

VISTA  la tabella “A”  da cui si evincono i dati relativi alle istanze presentate e ritenute ammissibili al 

contributo a titolo di ristoro per i danni subiti a seguito degli incendi causati dalle eccezionali 

condizioni meteoclimatiche che hanno colpito la Regione Siciliana nei mesi di giugno, luglio e 

agosto 2021 fino alla concorrenza di cui alla disponibilità del capitolo 118003 - “Trasferimenti  alle  

imprese  che  operano  nel territorio della Regione Siciliana  che  hanno  subito  danni  a  seguito  

degli  incendi  dovuti   alla eccezionale  situazione  climatica” del Bilancio  della  Regione  

Siciliana - Rubrica 4 -  Esercizio Finanziario 2021 Codice Finanziario U 1.04.03.99.999; 



  

CONSIDERATO che a seguito dell’istruttoria della documentazione pervenuta, gli II.PP.A hanno  quantificato, 

a fronte dell’importo richiesto, l’importo ammissibile in favore di ciascuna ditta così come riportato 

nella rispettiva  colonna della citata tabella “A” ; 

VISTI   i verbali istruttori redatti dai suddetti II.PP.A., con i quali, accertato il nesso di causalità tra i danni 

subiti e gli incendi causati dalle eccezionali condizioni meteoclimatiche che hanno colpito la 

Regione Siciliana nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, sono state determinate le somme a ristoro 

per i danni subiti dalle singole Aziende di allevamento zootecnico, per un importo complessivo di   

€1.318.593,90; 

CONSIDERATO che le risorse disponibili sul capitolo 118003 - “Trasferimenti  alle  imprese  che  operano  nel 

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

eccezionale  situazione  climatica” del Bilancio  della  Regione  Siciliana - Rubrica 4 -  Esercizio 

Finanziario 2021 Codice Finanziario U 1.04.03.99.999 lo consentono; 

RITENUTO di dovere provvedere all’impegno della somma di € 1.318.593,90, sul cap. 118003 del Bilancio 

della Regione Siciliana Esercizio Finanziario  2021 quale contributo complessivo in favore delle 

ditte di cui alla tabella “A” per i danni subiti a seguito degli incendi causati dalle eccezionali 

condizioni meteoclimatiche che hanno colpito la Regione Siciliana nei mesi di giugno, luglio e 

agosto 2021, nonché alla relativa liquidazione secondo la ripartizione di cui alla tabella “A” 

Tutto quanto visto, considerato e ritenuto, 

DECRETA 

ART. 1    Di prendere atto dei verbali redatti e trasmessi dagli II.PP.A., con i quali viene determinato, tra 

l’altro, il contributo ammissibile alle ditte riportate nella tabella “A” allegata, facente parte integrante 

del presente Decreto, per un importo complessivo pari ad € 1.318.593,90 (euro 

unmilionetrecentodiciottomilacinquecentonovantatre/10), quale ristoro per i danni subiti a seguito 

degli incendi causati dalle eccezionali condizioni meteoclimatiche che hanno colpito la 

Regione Siciliana nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, e di cui al codice univoco interno 

dell'aiuto SIAN-CAR: 1003700, ed ai singoli codici SIAN-COR, VERCOR AIUTI, e VERCOR DE 

MINIMIS riportati nella citata tabella “A” allegata. 

ART. 2    Di impegnare la somma di € 1.318.593,90,  a valere sulle risorse del cap. 118003 - “Trasferimenti 

alle imprese  che operano nel territorio della Regione Siciliana che hanno subito danni a 

seguito degli  incendi dovuti alla eccezionale situazione climatica”, Codice Finanziario U 

1.04.03.99.999,  Rubrica 4 del Bilancio della Regione Siciliana, Esercizio Finanziario 2021 quale 

contributo in  favore delle ditte citate nella tabella “A”. 

ART. 3    Di liquidare la somma complessiva di € 1.318.593,90 a valere sulle risorse del cap. 118003 - 

Codice Finanziario U 1.04.03.99.999  Rubrica 4 del Bilancio della Regione Siciliana, Esercizio 

Finanziario 2021 secondo la ripartizione di cui alla tabella “A”. 

ART. 4     Il Servizio S.05 - “Rischio Antropico e Ambientale” provvederà alla notifica del presente decreto al 

Dipartimento Reg.le dell'Agricoltura e all'Ispettorato dell'Agricoltura competente per provincia al 

fine di potere completare la procedura di registrazione degli aiuti individuali nel Registro Aiuti di 

Stato SIAN. 

ART. 5    Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale della Regione Siciliana, ai  

 sensi dell’art. 98, comma 6, della L. R. n. 9 del 15/05/2015 a pena di nullità dell’atto. 

Il presente decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato alla Presidenza per la 

registrazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021. 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

ex DPRS n.579 del 10 agosto 2021  

Dirigente Generale del DRPC Sicilia 

COCINA 


		2021-09-23T14:10:48+0200
	SALVATORE COCINA




