
D.P. n. 07/Segr. Giunta
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

I L  P R E S I D E N T E

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la  legge  regionale  29  dicembre  1962,  n.  28  e  successive  modifiche  ed

integrazioni;
VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  ed

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 l'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 18 giugno
1999, n. 200, come sostituito dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 27
dicembre 2019, n. 158;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di  coesione,  sul  Fondo
europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  e  sul  Fondo europeo  per  gli  affari
marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di  sviluppo
regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di  coesione  e  sul  Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio; 

VISTA la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 relativa a: “Definizione dei criteri
di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di
programmazione 2014/2020 e relativo  monitoraggio.  Programmazione degli
interventi  complementari  di  cui  all'articolo  1,  comma  242,  della  legge  n.
147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020”;

VISTA la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 relativa a: “Programma operativo
complementare  Regione  Siciliana  2014/2020  (Delibera  CIPE  n.10/2015)  –
Accordo di partenariato 2014/2020 (Reg. UE n. 1303/2013)”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 3 febbraio 2011: “P.O. FESR
SICILIA 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.1.4 – Piano regionale delle vie di
fuga”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  215  del  27  giugno  2013:  “P.O.
FESR  Sicilia  2007/2013  –  Linea  d'intervento  1.1.4.2.  Rimodulazione  del
Piano regionale delle vie di fuga”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  108  del  20  maggio  2014:
“Rimodulazione  del  Piano  regionale  delle  vie  di  fuga  -  P.O.  FESR Sicilia
2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 6 febbraio 2020, relativa a:
“Piano regionale delle vie di emergenza. Aggiornamento”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 6 febbraio 2020, relativa a:

“Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.)
Asse  Prioritario  2  -  “Riduzione  e  gestione  dei  rischi  ambientali”,  OT5
“Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione
civile” - Attuazione interventi”;

VISTA         la nota prot. n. 45475 del 26 agosto 2020 e successiva mail del 2 settembre
2020,  con  la  quale  il  Dipartimento  regionale  della  protezione  civile  della
Presidenza della Regione trasmette il rilievo della Corte dei conti, Sezione di
controllo  per  la  Regione  Siciliana,  Ufficio  II,  protocollo  CdC n.5387 del  3
agosto 2020 – D.D.G. n.179 del 30 luglio 2020 – Fascicolo SILEA n.45525,
nel quale, tra l'altro, viene osservato che il predetto atto di programmazione,
avrebbe dovuto essere trasmesso alla stessa Sezione di controllo, non appena
approvato dalla Giunta regionale;

RITENUTO di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale
n. 26 del 6 febbraio 2020, attraverso un proprio atto di formale esternazione, da
inoltrare  alla  Corte  dei  conti  ai  sensi  dell’art.  2  del  decreto  legislativo  18
giugno  1999,  n.  200,  come  sostituito  dall'articolo  6,  comma  1  del  decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 158;

RITENUTO conseguentemente  di  dovere  procedere  alla  trasmissione  della  deliberazione
della Giunta regionale n. 26 del 6 febbraio 2020,

D E C R E T A

ART. 1

La trasmissione della deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 6 febbraio 2020
relativa a: “Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) Asse
Prioritario 2 - “Riduzione e gestione dei rischi ambientali”, OT5 “Rafforzamento dei presidi
di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile” - Attuazione interventi”.

ART. 2

Il  presente decreto sarà trasmesso alla  Corte  dei  conti  per la registrazione ai  sensi
dell’art.  2  del  decreto  legislativo  18 giugno 1999,  n.  200,  come sostituito  dall'articolo  6,
comma 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158.

ART. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
nonché nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, lì 11 settembre 2020

Il Presidente 
MUSUMECI
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