
                                      Presidenza della Regione Siciliana                                                               
     Sicilia                                                                                                       
   Il Commissario delegato ex OCDPC 558/2018

O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che

hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,  Lazio, Liguria,
Lombardia,  Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito

dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.
Disposizione di approvazione dell’elenco definitivo delle imprese attive del settore agricolo delle istanze
ammesse a contributo di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'

art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019.
DISPOSIZIONE  n.   1385  del 06/08/2021

Visto il  D.L.  7  settembre 2001, n.  343 convertito con modifiche dalla  L.  9 novembre 2001,
n. 401;

Visto il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;

Vista la  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’8  novembre  2018,  con  la  quale  è  stato
dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici  partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria,  Emilia Romagna, Friuli  -
Venezia  Giulia,  Lazio, Liguria,  Lombardia,  Toscana,  Sardegna,  Sicilia,  Veneto  e  delle
Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Vista la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  hanno interessato  il  territorio
delle regioni Calabria, Emilia Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e
Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi  a partire dal mese di
ottobre 2018”;

Visto l’art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale
del  Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
quale Commissario  Delegato  per  fronteggiare  l’Emergenza  derivante  dagli  eventi
calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;

Vista la OCDPC 558/2018 e in particolare l’art. 2 comma 2, che prevede l’apertura di apposita
contabilità speciale intestata al Commissario  Delegato;

Visto l’art.3 della superiore ordinanza che prevede le “Prime misure economiche e ricognizione
dei fabbisogni economici” al fine di valutare le misure di immediato sostegno economico e
sociale  nei  confronti  della  popolazione  e  delle  attività  economiche  e  produttive
direttamente interessate dagli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 8 novembre 2018;

Vista la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato h a  chiesto l’apertura di
una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
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Vista la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l’apertura della contabilità speciale n.
6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18”;

Visto l’art.1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n°145;

Vista la Direttiva del 17.01.2019 con la quale il Commissario delegato per la Regione Siciliana ex
OCDPC n°558/2018 disciplina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle
domande  e  l'erogazione  dei  contributi  per  attivare  le  prime  misure  economiche  di
immediato sostegno per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa
risulti compromessa a seguito degli eventi meteorologici di cui alla OCDPC n°558/2018 che
hanno interessato il territorio della regione siciliana a partire dal mese di ottobre 2018,
nonché per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive colpite dagli eventi in
parola;

Visto l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 con il quale
si disciplina l’assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art.1, comma 1028, della legge 30
dicembre 2018, n°145;

Vista la Deliberazione n. 201 del 30.05.2019 della Giunta Regionale della Regione Siciliana con la
quale è stato statuito di inoltrare al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio dei  Ministri,  al  fine dell'inclusione nel  piano di interventi predisposto ai sensi
dell'art.  1,  comma  3,  dell'Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile
15.11.2018, n. 558, l'elenco, di cui alla nota prot. n. 30776 del 23.05.2019 del Dipartimento
regionale  della  Protezione  Civile,  allegato  “A”  alla  Deliberazione  in  argomento,  recante
l'esatta individuazione dei Comuni interessati dagli eventi meteo avversi che hanno colpito il
territorio della Regione Siciliana nei mesi di ottobre e novembre 2018;

Vista la  Direttiva del  12.07.2019,  pubblicata nella  GURS n°35 del  26.07.2019, con la  quale il
Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC n°558/2018 determina i criteri, le
modalità ed i termini per la presentazione delle domande di richiesta dei finanziamenti ex
art. 4 del DPCM del 27 febbraio 2019, a seguito di assegnazione delle risorse finanziarie di
cui all’art.1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n°145, a favore delle imprese del
settore agricolo  danneggiate o distrutte a seguito degli  eventi  meteorologici  di  cui  alla
Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018;

Vista la Disposizione n.240 del 17.07.2019 con la quale il Commissario delegato per la Regione
Siciliana ex OCDPC n°558/2018 nomina come Soggetto attuatore il Dirigente Generale del
Dipartimento  dell'Agricoltura  dell'Assessorato  regionale  dell'agricoltura,  dello  sviluppo
rurale e della pesca mediterranea per l'espletamento delle attività previste dall'art.11 della
direttiva per la concessione  dei contributi ex art.4  del DPCM del 27 febbraio 2019 alle
imprese del settore agricolo;

Vista la OCDPC n°601 del 01.08.2019 recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle
regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana,
Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli
eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018”;

Visto          l'avviso  del  Commissario  delegato  per  la  Regione  Siciliana  ex  OCDPC  n°558/2018  del
21.08.2019  prot.  n.47060  relativo  alla  concessione  della  proroga  del  termine  per  la
presentazione della domanda di richiesta di accesso ai contributi di cui all'art.13 comma 3
della Direttiva del 12.07.2019; 

Vista la  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  21.11.2019,  pubblicata  sulla  Gazzetta  serie
Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti
dell'art.  24,  comma 3 del  D.Lgs.  n.  1  del  2 gennaio 2018,  di  dodici  mesi,  lo stato di
emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria,  Lombardia,  Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di
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Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2
ottobre 2018 e  nel  territorio  della  Provincia  di  Trapani  in  conseguenza degli  ulteriori
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;

Vista la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4 - duodevicies, pubblicata sulla Gazzetta serie
Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali
derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24,
comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato
di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di
ulteriori dodici mesi;

Viste le note POST/0017143 del 28.03.2019, POST/0055499 del 29.10.2019, POST/0058227
del 05.11.2020 e POST/0008464 del 16.02.2021 del Dipartimento della Protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è stato approvato il Piano
degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui  all’O.C.D.P.C.  558/2018
con i  fondi del  DPCM  27  febbraio  ed  11  luglio  2019 “Assegnazione  delle  risorse
finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145”-
Regione  Sicilia.  Piano  degli  investimenti  di  cui  all’art.2  comma  1  –  Annualità  2019
Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137;

Visto il D.P.Reg. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione siciliana, in esecuzione
della  Delibera  di  Giunta  n°  269  del  14.06.2020,  ha  conferito  all’ing.  Salvatore  Cocina
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza
della Regione Siciliana della durata di tre anni;

Vista la Direttiva integrativa del 12.02.2021, pubblicata nella GURS n°8 del 26.02.2021, con la
quale il  Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC n°558/2018 integra la
Direttiva del 12.07.2019 per l'erogazione dei contributi ex art.4  del DPCM del 27 febbraio
2019 alle imprese del settore agricolo da parte del Dipartimento Regionale Agricoltura;

 Visto l’esito delle istruttorie tecniche delle richieste di concessione di contributi ai sensi degli
artt. 4 e 5 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 espletate, ai sensi dell’art.11 della Direttiva
sopra indicata,  dagli  Ispettorati  dell'agricoltura (I.A.),  con l’esito dei  predetti  controlli,
trasmesso dal Dipartimento dell'Agricoltura della Regione. Gli  stessi (I.A.),  per quanto
previsto al comma 5 dell’art.11 della Direttiva, nel caso di accertata insussistenza dei
requisiti, hanno provveduto a comunicare agli interessati l’inammissibilità della domanda
presentata;

Considerato che con Disposizione n. 340 del 2 marzo 2021 è stato approvato l’elenco provvisorio delle
istanze ammissibili  delle  imprese del  settore  agricolo  (Tab.  A) ai  fini  della  necessaria
erogazione  dei  contributi  richiesti,  come  da  istruttoria  effettuata  dagli  Ispettorati
dell'agricoltura e successivo riscontro del Servizio S.08 del DRPC Sicilia.

Considerato che, altresì, con successiva Disposizione integrativa n. 1136 del 25 giugno 2021 è stato
approvato l’elenco suppletivo provvisorio delle imprese aventi diritto al contributo, ad
integrazione  della  Tab.  A  della  Disposizione  n.340  del  2  marzo  2021,  a  seguito  di
successiva istruttoria effettuata dagli  Ispettorati dell'agricoltura (I.A.),  le cui risultanze
sono  state  trasmesse  dal  Dipartimento  dell'Agricoltura  dell'Assessorato  regionale
dell'agricoltura,   successivamente  alla  data  di  pubblicazione  della  Disposizione  sopra
richiamata;

Visto l’esito  delle  osservazioni  presentate  da alcune ditte  incluse  negli  elenchi  allegati  alle
Disposizioni sopra indicate;

Considerato che è intendimento del Commissario delegato, approvare all’allegato elenco definitivo delle
imprese  attive  del  settore  agricolo  delle  istanze  ammesse  a  contributo  di  cui  all’art.  1,
comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'  art.  4 del Decreto del
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Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  27  febbraio  2019  e  i  relativi  importi  massimi
ammissibili;

Considerato altresì che l’importo complessivo massimo ammissibile delle istanze ammesse a contributo,
a seguito delle risultanze delle istruttorie effettuate dagli I.A., ammonta ad € 12.001.198,93,
e che tale importo risulta superiore alle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028,
della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a € 6.000.000,00 e che, pertanto, il Commissario
delegato  -  conformemente  a  quanto  disposto  dall’art.  11  dlla  direttiva  12  luglio  2019,
comma 6 bis, lettera b), introdotto dall’art. 1 della Direttiva Commissariale del 12 febbraio
2021, rubricato “Integrazione art. 11, direttiva 12 lugglio 2019”,   -  determinerà l’aliquota
percentuale del contributo da erogare uguale per tutte le imprese ammesse. Tale aliquota
risulta pari al 50% dell’importo massimo ammissibile. A seguito di economie e/o ulteriori
finanziamenti,  verranno  assegnate,  proporzionalmente,  ulteriore  somme  fino  alla
concorrenza dell’intero contributo riconosciuto ad ogni impresa.

Tutto quanto sopra visto e considerato;

                 DISPONE

Art. 1 Di approvare l'allegato elenco definitivo delle  imprese aventi  diritto  al  contributo di  cui
all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del settore agricolo (Tab. A), ai
fini  della  necessaria  erogazione  dei  contributi  richiesti,  con  i  relativi  importi  massimi
ammissibili.  I  provvedimenti  di  concessione,  liquidazione,  impegno  e  pagamento  dei
contributi alle istanze ammesse, saranno attuati con le procedure e le modalità previste
dall’art.  11  della  direttiva  12 luglio  2019,  comma 6 bis,  lettere  b)  e  c)  e  comma 6 ter,
introdotti  dall’art.  1  della  Direttiva  Commissariale  del  12  febbraio  2021,  “Direttiva
integrativa  per  l’erogazione  dei  contributi  ex  art.  4  del  D.P.C.M.  27  febbraio  2019  alle
imprese del settore agricolo da parte del Dipartimento regionale agricoltura”.  I contributi
concessi saranno pari al 50% dell’importo massimo ammissibile per ciascuna impresa.

Art. 2 La presente disposizione verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della  Regione   Siciliana  e 
sul sito istituzionale del DRPC Sicilia:     
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_
PresidenzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivile/PIR_Areetematiche/PIR_Soccorso/PIR_ORDIN
ANZEDIPC/PIR_OCDPCn6012019/PIR_Anno2021  .

La  presente disposizione  sarà,  altresì,  notificata  al  Dirigente  Generale  del  Dipartimento
regionale  dell’Agricoltura  n.q.  di  Soggetto  Attuatore,  che,  per  i  successivi  adempimenti
previsti dalla Direttiva integrativa (all’art. 1, che ha introdotto all’art. 11 della direttiva 19
luglio  2019,  il  comma  6  bis  lettera  c),  provvede,  avvalendosi  degli  I.A.  competenti,
all’istruttoria  e  alla  predisposizione dei  provvedimenti  di  concessione e  liquidazione  del
contributo riconosciuto, da trasmettere al Commissario delegato, al fine dell’impegno e del
pagamento a valere sulla Contabilità Speciale n. 6109.

Art. 3 Contro il  presente provvedimento sono esperibili  i  mezzi  di  impugnazione  previsti  dalla
legge.

                          Il Dirigente del Servizio S.08
         f.to (ing. Luigi Lauretta)

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