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Sicilia 
Commissario delegato ex OCDPC 566/2018 

Oggetto: OCDPC 566 del 28.12.2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 

dell’eventosismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, 

Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della 

provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018”. 

Trasferimento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei Contributi di 

Autonoma Sistemazione per i mesi  di  Marzo e Aprile 2022 - Comune di Acireale (CT). 

DISPOSIZIONE n°_________ del __________________ 
 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

 

Visto l'art.107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n°112; 

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 del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, 

per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che il giorno 26 

dicembre 2018 ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, 
Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio,Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della 

provincia di Catania; 

Vista la OCDPC n°566 del 28.12.2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in 

conseguenza dell’eventosismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, 
Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, 

Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018”; 

Visto  il D.P.Reg. n. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in 
esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.269 del 14 Giugno 2020, ha conferito 

all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione 
Civile della Presidenza della Regione Siciliana; 

Visto l’art.1, comma 1, della OCDPC 566/2018, 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 dall’evento sismico di cui alla 

medesima ordinanza; 

Visto in particolare l’art.3 dell’OCDPC 566 del 28/12/2018 “Contributi Autonoma Sistemazione”; 

Vista la Direttiva del 08/01/2019 per la concessione del contributo per l’autonoma sistemazione 

(CAS) ex OCDPC n°566 del 28.12.2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione 

civile in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana 

Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, 

Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018” e ss.mm.ii.; 

Visto l’OCDPC 566/2018 e in particolare l’art.15 comma 2 che prevede l’apertura di apposita 
contabilità speciale intestata al Commissario delegato; 
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Vista la nota 346 del 02.01.2019 con cui il Commissario delegato richiede l’apertura di una 

contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo; 

Vista la nota MEF-RGS 2808 del 08.01.2019 che autorizza l’apertura della contabilità speciale 

n°6115 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.566-18”; 

Vista la disposizione n°01 del 07.01.2019 che nomina il Sindaco del Comune di Acireale, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 OCDPC 566/2018, Soggetto attuatore per l’espletamento delle attività 

descritte nelle premesse; 

Vista la nota del Commissario Delegato prot. 1444 del 07/01/2019 con la quale è indicata la 

documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese sostenute; 

Vista la nota 1077 del  05/01/2019 con la quale si comunicava ai Comuni interessati l’avvenuta 

attivazione della piattaforma “DESIGNA” per la gestione delle pratiche di CAS; 

Vista la disposizione n.116  del 20-03-2019 del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 

la quale si dispone il trasferimento della somma di € 98.713,93 al Comune di Acireale per il 

ristoro di n. 90 istanze relative al periodo 26/12/ 2018 – 28/02/2019; 

Vista la disposizione n. 003_IRIDE del 03-04-2019 del Commissario Delegato ex OCDPC 

566/2018 con la quale si dispone il trasferimento della somma di € 160.000,00 al Comune di 

Acireale a titolo di anticipazione; 

Vista la disposizione n.90-IRIDE del 29-05-2019 del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 

con la quale si dispone il trasferimento della somma di € 130.891,72 al Comune di Acireale  

per il ristoro di n.153 istanze relative al periodo Aprile 2019 e conguagli inerenti la data di 

decorrenza del contributo; 

Vista la disposizione n.204-IRIDE del 03-07-2019 del Commissario Delegato ex OCDPC 

566/2018 con la quale si dispone il trasferimento della somma di € 149.949,50, per il 

pagamento delle istanze di CAS relative al mese di Marzo 2019 e conguagli  relativi a mesi 

precedenti con allegato prospetto; 

Vista la disposizione n.447-IRIDE del 01-08-2019 del Commissario Delegato ex OCDPC 

566/2018 con la quale si dispone il trasferimento della sommadi € 166.280,38, per il 
pagamento delle istanze di CAS relative al mese di Maggio 2019 e conguagli  relativi a mesi 

precedenti con allegato prospetto; 

Vista la disposizione n.559-IRIDE del 10-09-2019 del Commissario Delegato ex OCDPC 

566/2018 con la quale si dispone il trasferimento della sommadi € 106.600,00, per il 
pagamento delle istanze di CAS relative al mese di Giugno 2019 e conguagli  relativi a mesi 

precedenti con allegato prospetto; 

Vista la disposizione n.598-IRIDE del 02-10-2019 del Commissario Delegato ex OCDPC 
566/2018 con la quale si dispone il trasferimento della sommadi € 107.658,06, per il 

pagamento delle istanze di CAS relative al mese di Luglio 2019 come da allegato prospetto; 

Vista la disposizione n. 641  del16-10-2019 del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 
la quale si dispone il trasferimento della sommadi € 107.912,90, per il pagamento delle 

istanze di CAS relative al mese di Agosto 2019 come da allegato prospetto; 

Vista la disposizione n. 859  del13-12-2019  del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 

la quale si dispone il trasferimento della sommadi € 107.900,00, per il pagamento delle 

istanze di CAS relative al mese di Settembre 2019 come da allegato prospetto; 

Vista la disposizione n. 870  del13-12-2019  del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 

la quale si dispone il trasferimento della sommadi € 104.336,55, per il pagamento delle 

istanze di CAS relative al mese di Ottobre 2019 come da allegato prospetto; 

Vista la disposizione n. 892  del 20-12-2019  del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 

la quale si dispone il trasferimento della somma di € 102.900,00, per il pagamento delle 
istanze di CAS relative al mese di Novembre 2019 come da allegato prospetto; 
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Vista la disposizione n. 168  del 26.02.2020  del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 

la quale si dispone il trasferimento della somma di € 102.551,61, per il pagamento delle 
istanze di CAS relative al mese di Dicembre 2019 come da allegato prospetto; 

Vista la disposizione n. 248  del 24.03.2020  del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 

la quale si dispone il trasferimento della somma di € 106.300,00, per il pagamento delle 
istanze di CAS relative al mese di Gennaio 2020 come da allegato prospetto; 

Vista la disposizione n. 503  del 28.05.2020  del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 
la quale si dispone il trasferimento della somma di € 205.619,36, per il pagamento delle 
istanze di CAS relative ai mesi di Febbraio e Marzo 2020 come da allegato prospetto; 

Vista la disposizione n. 575  del 16.07.2020  del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 

la quale si dispone il trasferimento della somma complessiva di € 115.759,19, per il 

pagamento delle istanze di CAS relative al mese di Aprile 2020 e arretrati mesi precedenti 
come da allegati prospetti; 

Vista la disposizione n. 594  del 30.07.2020  del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 
la quale si dispone il trasferimento della somma di € 197.370,10, per il pagamento delle 
istanze di CAS relative ai mesi di Maggio e Giugno 2020 come da allegato prospetto; 

Vista  la nota n.2740 del 28.06.2019 in atti al COR al prot. n.38513 con la quale il Sindaco del 

Comune di Acireale comunica di aver dato riscontro alla direttiva prot. n. 34651 DG/DRPC 

Sicilia dell’11/06/2019 e allega i relativi atti; 
Vista la disposizione n. 783  del 29.09.2020  del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 

la quale si dispone il trasferimento della somma complessiva di € 194.283,87, per il 

pagamento delle istanze di CAS relative ai mesi di Luglio e Agosto 2020 come da allegato 
prospetto; 

Vista la disposizione n. 1088  del 26.11.2020  del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 
la quale si dispone il trasferimento della somma complessiva di € 98.054,30, per il 

pagamento delle istanze di CAS relative al mese di Settembre 2020 e per conguagli e 
arretrati mesi precedenti; 

Vista la disposizione n.09  del 11.01.2021  del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con la 

quale si dispone il trasferimento della somma complessiva di € 90.154,84, per il pagamento 
delle istanze di CAS relative al mese di Ottobre 2020 come da allegato prospetto; 

Vista la disposizione n.169  del 29.01.2021  del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 
la quale si dispone il trasferimento della somma complessiva di € 153.606,67, per il 

pagamento delle istanze di CAS relative al mese di Novembre e Dicembre 2020 come da 
allegato prospetto; 

Vista la disposizione n. 457  del 29.03.2021  del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 

la quale si dispone il trasferimento della somma complessiva di € 77.600,00  per il 
pagamento delle istanze di CAS relative al mese di Gennaio 2021 e arretrati per i mesi di 
Novembre e Dicembre 2020 come da allegati prospetti; 

Vista la disposizione n.1009  del 07.06.2021  del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 

la quale si dispone il trasferimento della somma complessiva di € 157.048,39, per il 

pagamento delle istanze di CAS relative ai mesi di Febbraio e Marzo 2021 oltre arretrati a 
conguaglio mesi precedenti, come da allegato prospetto; 

Vista la disposizione n.1123  del 24.06.2021  del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 

la quale si dispone il trasferimento della somma complessiva di € 154.800,00, per il 

pagamento delle istanze di CAS relative ai mesi di Aprile e Maggio 2021, come da allegati 
prospetti; 

Vista la disposizione n.1364  del 03.08.2021  del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 
la quale si dispone il trasferimento della somma di € 77.400,00, per il pagamento delle 
istanze di CAS relative al mese di Giugno 2021, come da allegato prospetto; 

Vista la disposizione n.1618  del 01.10.2021  del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 

la quale si dispone il trasferimento della somma complessiva di € 154.800,00, per il 

pagamento delle istanze di CAS relative al mese di Luglio e Agosto 2021, come da allegato 
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prospetto; 

Vista la disposizione n.499 del 19.04.2022 del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018  con la 
quale, si prende atto dei pagamenti già effettuati, con l'utilizzo dell'anticipazione ed 

economie sui trasferimenti delle precedenti disposizioni,  per i mesi di Settembre e Ottobre 

2021 e si dispone il trasferimento della somma complessiva di € 131.550,58 a favore del 
Sindaco del Comune di Acireale in qualità di soggetto Attuatore per il ristoro di n. 104  

istanze istruite di Contributo di Autonoma Sistemazione, nei confronti della popolazione 

colpita dal sisma del 26/12/2018, per i mesi di Novembre e Dicembre 2021; 

Vista la disposizione n.515  del 29.04.2022  del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 con 
la quale si dispone il trasferimento della somma complessiva di € 150.412,91, per il 

pagamento delle istanze di CAS relative al mese di Gennaio e Febbraio 2022, come da 

allegato prospetto; 

Vista la nota prot. n. 29852 del  06.04.2022,  in atti al prot. in ingresso n.15747 del 06.04.2022 con 

la quale il Sindaco del Comune di Acireale chiede, il trasferimento delle risorse finanziarie 

per  l'erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.)  relativo al  mese di 
Marzo 2022 quantificato  in  € 75.200,00 ed allega il relativo prospetto di ripartizione degli 

aventi diritto; 

Vista la nota prot. n. 36913 del  03.05.2022,  in atti al prot. in ingresso n.19418 del 04.05.2022 con 

la quale il Sindaco del Comune di Acireale chiede, il trasferimento delle risorse finanziarie 
per  l'erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.)  relativo al  mese di 

Aprile 2022 quantificato  in  € 75.200,00 ed allega il relativo prospetto di ripartizione degli 

aventi diritto; 

Vista  la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. n. 2 del 

03/01/2020, con la quale è stato prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza in 

conseguenza dell’evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei 

comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci 

Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania; 

Visto il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020. art. 57 comma 8, così come convertito con L. n. 

126 del 13.10.2020, con il quale lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico 
del 26 dicembre 2018 di cui sopra è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito 

delle risorse già rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 

2018 e dell'11 giugno 2019; 

Vista la Legge di Bilancio del 30 dicembre 2021, n.234, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 310 

del 31 dicembre 2021- serie generale, nella quale all'art.1 comma 462  lo stato di emergenza 

in conseguenza dell’evento sismico del 26 dicembre 2018 di cui sopra è stato prorogato fino 

al 31 dicembre 2022; 

Considerato che, a seguito di verifiche effettuate attraverso la piattaforma "Designa", di cui agli allegati 

prospetti, le somme richieste, per gli aventi diritto al Contributo di Autonoma Sistemazione 

(C.A.S.), per i mesi di Marzo (€ 75.200,00 ) ed Aprile (€ 75.200,00 ) 2022 relativamente  alle  
istanze  istruite,  corrispondono con quanto validato sul suddetto Portale “DESIGNA”; 

Ritenuto di dovere provvedere a riguardo. 

 

Per quanto visto, considerato e ritenuto 

 

DISPONE 

Art.1.: Il trasferimento della somma di € 75.200,00  al Sindaco del Comune di Acireale, in qualità di 

soggetto Attuatore, per il ristoro delle  istanze istruite di Contributo di Autonoma 

Sistemazione, nei confronti della popolazione colpita dal sisma del 26/12/2018, per il mese 

di Marzo 2022. 
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Art.2.: Il trasferimento della somma di € 75.200,00  al Sindaco del Comune di Acireale, in qualità di 

soggetto Attuatore, per il ristoro delle  istanze istruite di Contributo di Autonoma 

Sistemazione, nei confronti della popolazione colpita dal sisma del 26/12/2018, per il mese 

di Aprile 2022. 

Art.3.: La somma, di cui agli artt. 1 e 2, per un importo complessivo pari ad € 150.400,00, verrà 

erogata  mediante emissione di Ordinativo di pagamento, tratto dalla contabilità speciale 

n°6115, da accreditare sul conto della Tesoreria Unica n°064321, a favore del Sindaco del 
Comune di Acireale che procederà alla rendicontazione producendo tutti gli atti giustificativi 

amministrativo contabili della spesa. 

Art.4.: La presente verrà notificata al Sindaco del Comune di  Acireale  il quale provvederà 
all’erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione agli aventi diritto, secondo quando 

stabilito dall’art. 3 dell’OCDPC 566/2018 e dalla direttiva del 08/01/2019 e ss.mm.ii.. 

Art.5.: La presente disposizione verrà pubblicata 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. 

   
     Il Dirigente dell'Area A.01 

        (arch. Alberto Vecchio) 

 
 

  Il Commissario delegato ex OCDPC 566/2018 

  Dirigente Generale del DRPC Sicilia 
 Ing. Salvatore Cocina 
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