Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 111 del 19 marzo 2020.

.

“Interventi urgenti per la sanificazione delle strade dei centri urbani, degli
Uffici pubblici e degli edifici scolastici dei Comuni della Regione, a seguito
dell'emergenza 'COVID-19'”.
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 22 febbraio 2019, n. 2: “Bilancio di previsione
della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021”;
VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1: “Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020”;
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
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derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630
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, “anche 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
dell’O.C.D.P.C. 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, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile n.630 del 3 febbraio 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
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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.
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 D.P.C.M. dell’1 marzo 2020, pubblicato in G.U.R.I. n.52 dell’1
marzo 2020, relativo a “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, pubblicato in G.U.R.I. n.59 dell’8
marzo 2020, relativo a “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, pubblicato in G.U.R.I. n.62 del 9
marzo 2020, relativo a “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”;
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;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

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. 3 di 5

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, il Presidente della
Regione, anche nella qualità di Soggetto Attuatore ai sensi del richiamato art.
1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 630/2020, in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, ritiene necessario che tutti i Comuni della
Regione procedano alla sanificazione delle strade dei centri urbani, degli
Uffici pubblici e degli edifici scolastici, e, pertanto, propone che la Regione
assegni ai predetti comuni dei contributi, autorizzando, per tale finalità, il
Dipartimento regionale della protezione civile, quale Ufficio di Supporto del
Soggetto Attuatore ex art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 630/2020, ad
utilizzare le economie di spesa rinvenienti sul capitolo del bilancio regionale
516032, intestato al Dipartimento medesimo e rubricato: “Fondo regionale di
protezione civile per la realizzazione di interventi urgenti conseguenti al
verificarsi di calamità naturali, nonché per il potenziamento del sistema di
protezione civile”, nella misura di euro 2.000.000,00;
RITENUTO di procedere in tal senso;
SU proposta del Presidente della Regione, anche nella qualità di Soggetto
Attuatore ex D.C.D.P.C. n.626/2020,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo:
di disporre che il Dipartimento regionale della protezione civile utilizzi le
economie di spesa rinvenienti sul capitolo 516032 del Bilancio della
Regione, nella misura di euro 2.000.000,00, per l’esercizio 2020, emettendo
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;
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di onerare la Ragioneria generale della Regione degli adempimenti
consequenziali;
di disporre che il predetto Dipartimento regionale della Protezione civile
provveda al riversamento della superiore somma in entrata al Bilancio della
Regione, con assegnazione al medesimo capitolo 516032, una volta disposti
sulla citata contabilità speciale i previsti trasferimenti da parte delle
competenti strutture nazionali.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MTC
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