Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
Il Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018

Interventi d'emergenza conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Siciliana nei mesi di ottobre e novembre 2018. Imputazione delle spese sostenute dalla
sovvenzione concessa con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019)7564
final del 18/10/2019 (CCI 2018IT16SPO001), a valere sui fondi di cui al Regolamento (CE) n
2012/2002 dell'11 novembre 2002.
IL COMMISSARIO DELEGATO
DISPOSIZIONE n. 1608 del 29/09/2021
Vista

la Disposizione n.1005 del 31 maggio 2021 del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018,
con la quale è stato approvato, a modifica della Disposizione Commissariale n. 594 del 15
aprile 2021, il “Piano degli interventi per l’esecuzione delle operazioni essenziali di
emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e
novembre 2018, finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea” di
competenza della Regione Siciliana, con l’allegato elenco dal quale risultano ultimati ed
eleggibili, entro il termine previsto del 17 maggio 2021, n. 431 interventi, con un importo
complessivo pari Euro 46.349.859,71, quale rendicontazione delle spese relative alla
sovvenzione concessa dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione
C(2019)7564 final del 18/10/2019, quantificata per la Regione Siciliana in Euro
56.666.430,00 come da nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot.
DPC/PSN/41978 del 9 agosto 2019;

Considerato

che gli interventi previsti nell’elenco, allegato alla superiore disposizione n. 1005 del 31
maggio 2021, sono stati preventivamente oggetto alle procedure di controllo di 1° Livello,
svolto dal Servizio S.09 - Monitoraggio e controllo fondi extraregionali, mediante le previste
Checklist, Verbali e Piste di Controllo, con la verifica della documentazione di
rendicontazione, anch’esse oggetto di controllo dell’Organismo di revisione contabile
indipendente incaricato di elaborare il parere a norma dell’art. 8 paragrafo 3 del
regolamento sul FSUE;

Considerato

che il Servizio S.09 - Monitoraggio e controllo fondi extraregionali ha trasmesso l’elenco
degli interventi sottoposti al controllo di 1° livello e dichiarati ammissibili, il cui importo
precedentemente comunicato, a causa di un refuso di stampa, risulta erroneamente
indicato, rimanendo inalterato il numero degli interventi ritenuti ammissibili (n. 431
interventi);

Considerato

che è pertanto necessario procedere alla rettifica degli importi per gli interventi indicati da
correggere, evidenziati, con sfondo grigio, nell’elenco allegato alla presente Disposizione
(Allegato A). Di conseguenza, l’importo complessivo, rettificato, che s’intende rendicontare
risulta pari ad Euro 46.155.488,58 .
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Tutto quanto sopra visto e considerato:

DISPONE

Art. 1.

Di approvare, a modifica della summenzionata disposizione n. 1005 del 31 maggio 2021,
l’Elenco (Allegato A - Operazioni a valere sul fondo FSUE 2018) relativo al “Piano degli
interventi per l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli
eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, finanziati con il contributo
del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea, dal quale risultano ultimati ed eleggibili , entro
il termine previsto del 17 maggio 2021, n. 431 interventi, con un importo complessivo pari
Euro 46.155.488,58, quale rendicontazione delle spese relative alla sovvenzione concessa
dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione C(2019)7564 final del
18/10/2019, quantificata per la Regione Siciliana in Euro 56.666.430,00 come da nota del
Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. DPC/PSN/41978 del 9 agosto 2019 .

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, con le applicazioni dell'art.29 del D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. e del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale del DRPC Sicilia e su Euroinfosicilia.

Il Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018
Dirigente Generale del DRPC Sicilia
(ing. Salvatore Cocina)
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