
D.D.G. n.____________/A.02/DRPC del_________________
Impegno spesa per l'Attivazione di ulteriori  percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati  nella  P.A.  regionale attraverso
l'attivazione di altri tirocini presso il DRPC Sicilia – Armonizzazione del DDG n.829 del 16 dicembre 2021.

PRESIDENZA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO le leggi  ed il regolamento sulla contabilità dello Stato;
VISTE la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.  e la legge regionale n.7/2019;  
VISTO la L.R. 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTO l’art. 108 del D.lvo 31 marzo 1998, n. 112 recante ulteriori funzioni conferite alle Regioni e agli enti  

locali in materia di protezione civile;
VISTA la legge regionale 31 agosto 1998, n.14 e ss.mm.ii., con sono emanate norme in materia di protezione

civile per la Regione Siciliana;
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118  e ss.mm.ii. concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

VISTO il D.M. 3 aprile 2013 n.55 inerente il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
delle fatture elettroniche;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e ss.mm.ii, concernente la disciplina del personale regionale e
l’organizzazione degli uffici della Regione e in particolare l’art.7, che disciplina i compiti dei Dirigenti di
strutture di massima dimensione;

VISTA la legge  regionale  16 dicembre  2008,  n.19,  recante  “Norme per  la  riorganizzazione dei  Dipartimenti
Regionali. Ordinamento del  Governo e dell'Amministrazione della Regione” e relativo regolamento di
attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 , n.12 e ss.mm.ii;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n.3, al cui art.11 sono emanate norme inerenti l'applicazione nella
Regione Siciliana delle disposizioni contabili previste nel D.Lgs n.118/2011;

VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016 n.50 e successive modifiche e integrazioni concernente il riordino della disciplina
vigente in materia di appalti pubblici;

VISTO l’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 12.07.2011, n. 12 per
effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50);

VISTO il D.L.vo 2 gennaio 2018 n.1 concernente il Codice della Protezione Civile;
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021 n.9 al cui art.9 sono emanate nuove disposizioni per lo snellimento dei

controlli  delle  Ragionerie  Centrali,  sui  provvedimenti  assunti  nella  piena  responsabilità  delle
Amministrazioni attive; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021 n.10 relativa al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2021-2023;

VISTA la Deliberazione 21 aprile 2021 n.168 con cui la Giunta Regionale di Governo approva, ai sensi del D.L.vo
118/2011,  il  Documento  tecnico  di  accompagnamento,  Bilancio  finanziario  gestionale  e  Piano  degli
indicatori, relativamente al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023 della
succitata legge regionale n.10/2021;

VISTA la Deliberazione  14 giugno  2020 n.269 con  cui  la  Giunta  Regionale  di  Governo  conferisce,  ai  sensi
dell'art.11  della  legge  regionale  3  dicembre  2003  n.20,  l'incarico  della  durata  triennale  di  Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile all'ing. Salvatore Cocina;

VISTO il D.P.R.S.  19 giugno 2020 n.2810 con cui il  Presidente della  Regione  Siciliana conferisce l’incarico
triennale di Dirigente Generale del DRPC Sicilia all’ing. Salvatore Cocina;

VISTA la circolare 4 maggio 2016 di prot.86313/DRT inerente l'attuazione del D.L.vo n. 50/2016;
VISTA la circolare 18 marzo 2015 n.9 di prot.15223 con cui il Servizio Vigilanza del Dipartimento Bilancio e

Tesoro impartisce direttive in merito alla  Scissione dei pagamenti ai fini I.V.A. (Split  payment) di cui
all'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190;

VISTA la Circolare n.11 dell' 1 luglio 2021  del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro relativa a ulteriori
direttive in tema di controlli amministrativo-contabili;

VISTO il DDG 16 dicembre 2021 n.829 con cui il  DRPC Sicilia ha approvato le quattro proposte progettuali
formative delle Università agli Studi di Palermo, Enna Kore, Messina e Catania, nonché ha impegnato la
complessiva somma € 661.281,37 sul capitolo 16526 relativo alla Spese per la realizzazione di interventi
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urgenti  conseguenti  al  verificarsi  di  calamità  naturali,  nonché  per  il  potenziamento  del  sistema  di
protezione civile, iscritto alla Rubrica 4 del DRPC Sicilia, Amministrazione 1, dell'esercizio Finanziario
2021, codice U.1.03.02.99.010 del P.F. dei Conti inerente la Formazione a personale esterno all'Ente;

CONSIDERATO  che  l'impegno  di  spesa  disposto  all'art.2  del  succitato  DDG  n.829/2021  deve  armonizzarsi  alla
variazione di bilancio intervenuta per le annualità 2021 e 2022, come disposta con DD 30 novembre 2021
n.1919 dalla competente Ragioneria Generale della R.S.;

RITENUTO,  pertanto,  di  esplicitare  il  predetto  articolo  2  del  DDG  n.829/2021  con  cui  si  intendeva  ripartire  la
complessiva  somma  di  €  661.281,36  (arrotondato  -  €  0,01)  in  €  330.640,68  sul  capitolo  116526
dell'Esercizio Finanziario 2021 ed € 330.640,68 sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanz. 2022;

D E C R E T A
 

Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa,  l'impegno di spesa disposto all'articolo 2 del DDG n.829 del
16 dicembre 2021 per la complessiva somma di € 661.281,36 (arrotondato - € 0,01) deve intendersi così
ripartita:

 la somma di € 330.640,68 impegnata sul capitolo 116526 relativo alle Spese per la realizzazione
di interventi urgenti conseguenti al verificarsi di calamità naturali, nonché per il potenziamento
del sistema di protezione civile, iscritto alla Rubrica 4 del DRPC Sicilia, del Bilancio regionale,
Amministrazione 1, dell'esercizio finanziario 2021.

 la somma di € 330.640,68 impegnata sul capitolo 116526 o corrispondente, della Rubrica 4 del
Bilancio regionale, Amministrazione 1 dell'Esercizio Finanziario 2022.

Rimane confermata ogni altra disposizioni riportata nel richiamato DDG n.829 del 16 dicembre 2021.

Art. 2 Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  per  esteso  nel  sito  istituzionale  della  Regione  Siciliana  ai  sensi
dell’art.98, com. 6 della L.R. n.9/2015, che ha sostituito l’art. 68, com. 5 della L.R. n.21/2014.

Art. 3 Il  presente  Decreto  sarà  trasmesso  alla  competente  Ragioneria  Centrale  della  Presidenza,  Autonomie
Locali e Funzione Pubblica per la registrazione ai sensi dell'art.9 della legge regionale 15 aprile 2021 n.9.

Palermo lì, _____________________

 
         Il Dirigente Generale

               ing. Salvatore Cocina
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