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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018
Decreto del Commissario Delegato 3 aprile 2019, n. R00048
Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018. Presa d'atto
dell'assegnazione delle ulteriori risorse finanziarie a favore della Regione Lazio disposta con Delibera del
Consiglio dei Ministri del 21.02.2019. Approvazione della ripartizione delle risorse finalizzate alla copertura
degli oneri di lavoro straordinario del personale direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza, soccorso
alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza del Capo
Dipartimento di Protezione Civile n. 559 del 29 novembre 2018.
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Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018. Presa
d’atto dell’assegnazione delle ulteriori risorse finanziarie a favore della Regione Lazio disposta con
Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.02.2019. Approvazione della ripartizione delle risorse
finalizzate alla copertura degli oneri di lavoro straordinario del personale direttamente impegnato
nelle attività di assistenza, soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza, ai sensi
dell’art. 4 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 559 del 29 novembre 2018.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

VISTI:
 la Costituzione della Repubblica Italiana;
 lo Statuto della Regione Lazio;
 la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile.
Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;
 gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione
delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e
procedimentale” del richiamato D. Lgs. n. 1/2018;
 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e
successive modificazioni ed integrazioni;
 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e
dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 7 novembre 2016 con cui è stato conferito al
Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia Regionale di Protezione
Civile”;
 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con
la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato
Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici
verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
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PREMESSO che:


nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio,
eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni
private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali
e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che
diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di
Frosinone e nella Città di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;

 con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre
2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato
proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio della Regione Lazio;
 con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n.
266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data
della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 1
del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio colpiti
dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della
Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile l’importo di €
3.000.000,00;
 con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, il
Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario
Delegato per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la medesima
Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla preventiva
approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile, nonché identificare le ulteriori
misure di cui alle lettere a) e b), dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018, necessari per il
superamento dell’emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e
d), del medesimo articolo;
 con Decreto del Commissario Delegato n. R00001 del 16 novembre 2018, in conformità a
quanto previsto all’art. 9 comma 2, della suindicata Ordinanza n.558/2018, è stato istituito
l’Ufficio di Supporto per la gestione delle attività Commissariali, con specifiche funzioni e
competenze di natura tecnico-amministrativa-giuridica-contabile, il quale è a disposizione di
tutte le Strutture di protezione civile per fornire supporto, assistenza e informazioni in merito
alla corretta esecuzione di quanto previsto dalle Ordinanze n.558/2018 e n.559/2018;
 con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 29 novembre 2018, n. 559,
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, Sicilia,
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Veneto e delle provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018” sono state dettate, all’art. 4,
disposizioni in merito alla ricognizione degli oneri relativi al lavoro straordinario del
personale direttamente impegnato nelle attività di assistenza, soccorso alla popolazione o
nelle attività connesse all’emergenza, per un periodo di 60 giorni a decorrere dalla data
dell’evento, cioè, per la Regione Lazio, dal giorno 29 ottobre 2018, fino al giorno 27
dicembre 2018;
 il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota
prot. POST/0000856 dell’8 gennaio 2019, ha approvato formalmente il “Piano degli
Interventi di prima emergenza” (Piano A), art. 1 comma 3, per la realizzazione degli
interventi urgenti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018,
riconoscendone il finanziamento dell’importo complessivo pari ad € 3.000.000,00 con fondi a
carico del FEN (Fondo Emergenze Nazionali);
 il Commissario Delegato con Decreto n. R00001 del 21.01.2019 ha provveduto altresì a
ratificare formalmente il “Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A), art. 1 comma
3 OCDPC n.558/2018;

DATO ATTO che:
-

il Commissario Delegato, al fine di procedere alla ricognizione dei fabbisogni finanziari degli
oneri relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, ha inviato agli Enti Locali, Provincie,
Prefetture, Aziende S.p.A., Comuni, Comunità Montane e Strutture regionali interessate nella
gestione degli interventi urgenti di protezione civile, con note prot. n. 112 e 113 del 5
dicembre 2018, apposite istruzioni operative;

-

a seguito della predetta attività istruttoria n. 47 Amministrazioni hanno trasmesso la
quantificazione del fabbisogno per il rimborso degli oneri di lavoro straordinario del personale
direttamente impegnato nelle attività riguardanti l’emergenza, per un importo complessivo di €
370.415,79;

-

i dati sopraindicati sono stati inseriti nell’allegato 4 al piano dei fabbisogni di cui all’art. 3,
comma 3 dell’OCDPC 558/2018;

-

il Commissario Delegato, con nota prot. n. 132 del 22.01.2019, ha trasmesso al Dipartimento
della Protezione Civile il Piano dei fabbisogni, comprensivo delle ulteriori spese in prima
emergenza che non hanno trovato capienza nel Piano degli interventi urgenti, degli oneri di
lavoro straordinario, della quantificazione delle risorse per i danni ai privati ed alle attività
produttive e dell’individuazione degli interventi necessari per la mitigazione del rischio
residuo;

-

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.02.2019, trasmessa dal Dipartimento della
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Protezione Civile con nota prot. n. CG/0009927 del 21.02.2019, sono state stanziate ulteriori
risorse finanziarie finalizzate alle attività di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e c) del D.Lgs.
1/2018, assegnando alla Regione Lazio la somma complessiva di € 10.309.016,90, di cui €
370.415,79, relativi alla copertura degli oneri di lavoro straordinario del personale
direttamente impegnato nelle attività di assistenza, soccorso alla popolazione o nelle attività
connesse all’emergenza;
CONSIDERATO, pertanto, necessario, alla luce dell’ulteriore stanziamento di cui alla Delibera
del Consiglio dei Ministri del 21.02.2019, provvedere alla assegnazione delle risorse alle
Amministrazioni ed agli Enti, sulla base dei fabbisogni comunicati;
VISTO l’allegato A, relativo alla ripartizione delle risorse relative agli oneri di lavoro
straordinario, così come comunicate dalle Amministrazioni e degli Enti, con il relativo
fabbisogno, definito sulla base dei criteri di cui all’art. 4, dell’Ordinanza 559/2018;
RITENUTO, pertanto, approvare il riparto delle risorse come indicato nell’Allegato A;
RITENUTO altresì di procedere alla erogazione dei fondi a seguito di rendicontazione dei
suddetti oneri attraverso specifico provvedimento che dovrà contenere:
a)

l’approvazione dell'elenco del personale delle pubbliche amministrazioni non
dirigenziale, o titolari di incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa cui spetta il
rimborso di oneri per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso secondo i
criteri definiti ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della OCDPC n. 559/2018;

b)

l'attestazione che detti oneri sono riferiti a prestazioni di personale direttamente
impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse
all'emergenza causata dagli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Lazio dal
29 ottobre 2018, fino al giorno 27 dicembre 2018;

c)

l'attestazione delle spese effettivamente sostenute dall'amministrazione a valere sul
proprio bilancio con l'indicazione dei relativi mandati di pagamento.

DECRETA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate:
-

di prendere atto dell’assegnazione, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.02.2019
delle ulteriori risorse finanziarie a favore della Regione Lazio finalizzate alla copertura degli
oneri di lavoro straordinario del personale direttamente impegnato nelle attività di assistenza,
soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza, per un importo
complessivo di € 370.415,79;

-

di dare atto che le risorse destinate alla copertura degli oneri di lavoro straordinario del
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personale direttamente impegnato nelle attività di assistenza, soccorso alla popolazione o
nelle attività connesse all’emergenza, pari ad € 370.415,79, soddisfano l’intero fabbisogno
rappresentato dal Commissario Delegato nel Piano dei Fabbisogni redatto sulla base delle
istanze comunicate dalle amministrazioni e degli Enti della Regione Lazio;
-

di dare atto che la ripartizione delle risorse è stata effettuata sulla base delle stime degli oneri
pervenute a seguito della ricognizione avviata con le note prot. 112 e 113 del 5 dicembre
2018, ai sensi dell’art. 4 dell’OCDPC 559/2018;

-

di approvare, pertanto, il riparto dei fondi effettuato ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 4,
dell’OCDPC 559/2018, presentato al Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito del
“Piano dei Fabbisogni”, interamente finanziato dai fondi assegnati con sopra indicata Delibera
del Consiglio dei Ministri del 21.02.2019, come riportato nell’allegato A;

-

di procedere alla erogazione dei fondi a seguito di rendicontazione dei suddetti oneri
attraverso specifico provvedimento che dovrà contenere:
-

l’approvazione dell'elenco del personale delle pubbliche amministrazioni non
dirigenziale, o titolari di incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa cui spetta il
rimborso di oneri per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso secondo i
criteri definiti ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della OCDPC n. 559/2018;

-

l'attestazione che detti oneri sono riferiti a prestazioni di personale direttamente
impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività
connesse all'emergenza causata dagli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione
Lazio dal 29 ottobre 2018, fino al giorno 27 dicembre 2018;

-

l'attestazione delle spese effettivamente sostenute dall'amministrazione a valere sul
proprio bilancio con l'indicazione dei relativi mandati di pagamento.

Per la copertura degli oneri di lavoro straordinario del personale direttamente impegnato nelle attività
di assistenza, soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza saranno utilizzate le
risorse finanziarie nella disponibilità del Commissario Delegato, a valere sulla Contabilità Speciale n.
6104, all’uopo istituita presso la Banca D’Italia.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato,
entro il termine di giorni centoventi.
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Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina web
dedicata all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/atti/, anche a valere quale
notifica agli interessati.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO
COMMISSARIO DELEGATO
Carmelo Tulumello
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All. A

O.C.D.P.C. 558/2018 - ONERI LAVORO STRAORDINARIO
PROVINCIA

ENTE

Frosinone
Frosinone
Frosinone
Frosinone
Frosinone
Frosinone
Frosinone
Frosinone
Frosinone
Frosinone
Frosinone
Frosinone
Frosinone
Frosinone
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Rieti
Rieti
Rieti
Rieti
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Viterbo
Viterbo
Viterbo
Regione Lazio

Comune di Arce
Comune di Cassino
Comune di Castrocielo
Comune di Ceccano
Comune di Ceprano
Comune di Ferentino
Comune di Fiuggi
Comune di Frosinone
Comune di Gallinaro
Comune di Picinisco
Comune di Pontecorvo
Comune di Roccasecca dei Volsci
Comune di Sora
Comune di Veroli
ASL Latina
Comune di Fondi
Comune di Minturno
Comune di Pontinia
Comune di Priverno
Comune di Terracina
Prefettura di Latina
Provincia di Latina
Provincia di Latina
Comune di Fara in Sabina
Comune di Leonessa
Provincia di Rieti
VVF - Comando di Rieti
ASL RM 5
Città Metropolitana di Roma
Comune di Allumiere
Comune di Ariccia
Comune di Carpineto Romano
Comune di Castel Madama
Comune di Ciampino
Comune di Fiumicino
Comune di Genzano
Comune di Mazzano Romano
Comune di Segni
Roma Capitale
Roma Municipio II
VVF - Comando Prov. Roma
Comune di Montalto di Castro
Comune di Viterbo
Provincia di Viterbo
Regione lazio

IMPORTO
€ 2.753,66
€ 3.950,00
€ 3.096,75
€ 5.105,30
€ 3.000,00
€ 2.661,58
€ 2.842,60
€ 6.000,00
€ 1.816,69
€ 940,91
€ 4.967,48
€ 513,37
€ 1.020,71
€ 6.200,00
€ 5.585,00
€ 25.000,00
€ 7.000,00
€ 1.173,00
€ 7.400,00
€ 22.925,32
€ 498,48
€ 1.471,84
€ 1.052,95
€ 1.012,71
€ 4.037,10
€ 790,69
€ 3.457,20
€ 220,00
€ 13.462,25
€ 8.454,04
€ 4.209,09
€ 3.167,00
€ 101,68
€ 8.620,00
€ 1.850,13
€ 1.676,79
€ 549,30
€ 1.000,00
€ 61.490,35
€ 1.654,10
€ 52.557,00
€ 394,12
€ 1.696,80
€ 21.691,98
€ 61.347,82

