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Regione Lazio
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018
Decreto del Commissario Delegato 11 agosto 2021, n. R00388
Interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018,
concernente "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, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano
colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". Approvazione della
liquidazione saldo degli interventi codici nn. 25,26,27,28 e 30, previsti nel Piano investimenti - annualità
2020, ex art. 2 comma 1, D.P.C.M. 27 febbraio 2019, in favore del Comune di Alvito (RM).
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Oggetto: Interventi di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15
novembre 2018, concernente “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, Sicilia, Veneto e
delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese
di ottobre 2018”. Approvazione della liquidazione saldo degli interventi codici nn. 25,26,27,28 e 30,
previsti nel Piano investimenti - annualità 2020, ex art. 2 comma 1, D.P.C.M. 27 febbraio 2019, in
favore del Comune di Alvito (RM).

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 07 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.
VISTA la circolare del Direttore Generale n. GRFG00-000001 del 4 agosto 20221, avente ad
oggetto: “indicazioni operative per la redazione e l’adozione degli atti nell’attuale periodo dovuto
all’emergenza informatica”;
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 Novembre 2018)

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, 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,
(nel proseguo anche OCDPC o Ordinanza), il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione
Civile è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione del “Piano degli
Interventi urgenti”;
 con legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del
Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
-

con proprio Decreto n. R00001 del 16 novembre 2018, il Commissario Delegato, in
conformità a quanto previsto all’art. 9 comma 2 della OCDPC n.558/2018, ha istituito
l’Ufficio di Supporto per la gestione delle attività Commissariali;

- il Commissario Delegato ha effettuato l’acquisizione da parte delle amministrazioni ed enti
locali del fabbisogno derivante dai danni causati sul territorio della Regione Lazio dall’evento
emergenziale del 29 e 30 ottobre 2018;

DATO ATTO che:
-

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 2019, sono state
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 Novembre 2018)

assegnate alla Regione Lazio risorse finanziarie per l’importo complessivo pari ad €
82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di cui € 25.527.711,33 a valere sull’annualità 2019
ed € 28.718.675,25 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, per la realizzazione degli
interventi strutturali e infrastrutturali previsti nella “Ricognizione dei fabbisogni”, effettuata
presso le Amministrazioni interessate dall’evento calamitoso in oggetto, ai sensi dell’art. 3
commi 1 e 3 della OCDPC 558/2018;
-

con Decreto del Commissario Delegato n. R00039 del 03.04.2019, successivamente
rimodulato con Decreti n. R00201 del 02.09.2019 e n. R00240 del 29.11.2019, è stato
approvato il “Piano degli Investimenti – annualità 2019”, a valere sulle risorse finanziarie di
cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DPCM
del 27 febbraio 2019;

-

il D.P.C.M. del 2.02.2019, al comma 1 dell’art. 2, prevede che i Commissari Delegati
predispongono, “entro venti giorni dalla data del presente provvedimento, per la prima
annualità e, per le annualità successive entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano degli
investimenti da realizzare nei limiti delle risorse assegnate per annualità, da sottoporre
all’approvazione del Capo Dipartimento della protezione civile”;

TENUTO CONTO che:
-

al fine di predisporre il piano di cui sopra, in data 3.12.2019, è stato richiesto alle
Amministrazioni che avevano segnalato danni a seguito degli eventi calamitosi dei giorni 29 e
30 ottobre 2018, di verificare l’attualità degli interventi segnalati o eventuali aggravamenti;

-

in base alle indicazioni pervenute dagli Enti e Strutture suindicati, la Struttura Commissariale
ha elaborato un Piano degli Interventi, sui fondi assegnati per l’annualità 2020, attribuendo un
ordine di priorità ad ogni singolo intervento da finanziare;

- con nota prot. n. POST/16369 del 25 marzo 2020 (acquisita al protocollo Regione Lazio –
reg. OCDPC 558 n. 439 del 25/03/2020) la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile ha approvato il Piano degli Investimenti in oggetto per
l’importo complessivo parziale e provvisorio di € 27.945.138,24, a fronte dell’importo
complessivo proposto di € 28.611.917,74;
- con nota prot. 452 del 06/04/2020 il Commissario Delegato, a fronte delle osservazioni
sollevate dal Dipartimento di Protezione Civile con la richiamata nota prot. n. POST/16369
del 25 marzo 2020, ha fornito i chiarimenti e le informazioni richieste al fine della
approvazione del Piano degli Investimenti annualità 2020 per il totale degli interventi proposti
e per l’importo complessivo richiesto di € 28.611.917,74;
-
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 Novembre 2018)

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Delegato n. R00050 del 01/04/2020, con il quale si è
ritenuto approvare provvisoriamente il “Piano degli Investimenti– annualità 2020”, a valere sulle
risorse finanziarie di cui al richiamato articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
rimandando ad un successivo atto l’integrazione del citato Piano con ulteriori interventi, a seguito di
formale approvazione degli stessi da parte del Dipartimento della Protezione Civile;
VISTO il Decreto de Commissario Delegato n. R00170 del 12 maggio 2020, con il quale è stato
approvato “Piano degli Investimenti – annualità 2020”, a valere sulle risorse finanziarie di cui
all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DPCM del 27
febbraio 2019, integrando il suddetto Piano approvato con Decreto commissariale R00050/2020, con
gli interventi di cui ai codici 181, 182, 183 e 41C, approvati formalmente dal Dipartimento di
Protezione civile con nota prot. POST/20679 del 9.04.202;
DATO ATTO che per dare tempestiva esecuzione al suindicato “Piano Investimenti – annualità
2020”, il Commissario Delegato ha provveduto con proprio Decreto n. R00118 del 17 aprile 2020 a
nominare Soggetto Attuatore il Sindaco pro-tempore del Comune di Alvito, per la realizzazione degli
interventi urgenti autorizzati nell’ambito delle competenze dell’Ente;
PRESO ATTO che tra gli interventi approvati nel Piano sopra indicato sono presenti gli interventi,
identificati con i codici nn. 27,25,26,28 e 30 di competenza del Soggetto Attuatore /Sindaco pro
tempore del Comune di Alvito, per un importo complessivo di € 110.000,00, IVA inclusa, come di
seguito specificato:
Cod.
Intervento

OGGETTO

Importo autorizzato dal
Piano degli Investimentiannualità 2020”

27

Cedimento carreggiata in loc. PediconeFontanelle dei Monti
Cedimento della carreggiata stradale in loc.
Riomolle
Cedimento scarpata e dissesti generalizzati
della pavimentazione stradale in loc.
Macchialonga Castello
Cedimento carreggiata via Mandrelle
Cedimento carreggiata e reticolo idraulico
in loc. S.Rocco - Colle Buono - Airella

€ 10.000,00

25
26

€ 25.000,00
€ 25.000,00

CON
SIDE
RAT
28
€ 25.000,00
O
30
€ 25.000,00
che,
nel
Totale € 110.000,00
prede
tto
Decreto n. R00090/2020, si stabilisce che la liquidazione degli interventi sarà erogata secondo le
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procedure e le modalità stabilite con il Decreto Commissariale n. R00036 del 13 febbraio 2019, dalle
normative vigenti in materia e in conformità all’OCDPC n. 558/2018;
VISTO il decreto R00392 del 10 novembre 2020,con il quale è stato autorizzata, in conformità alle
Linee Guida emanate con Decreto del Commissario Delegato n. R00036 del 14 febbraio 2019,
paragrafo “Modalità di erogazione del contributo massimo concedibile/Lavori da avviare o non
conclusi”, lett. a), la liquidazione dell’importo di € 22.000,00, IVA inclusa, quale anticipazione del
20% dell’importo complessivo di € 110.000,00, IVA inclusa, assegnato nel “Piano degli Investimenti
2020”, codici interventi nn. 27,25,26,28 e 30, a favore del Soggetto Attuatore/Legale Rappresentante
pro-tempore del Comune di Alvito, da utilizzare per far fronte alle spese di progettazione e
affidamento lavori dei citati interventi;
VISTO il decreto R00034 del 2 febbraio 2021, con il quale è stata autorizzata, in conformità alle
Linee Guida emanate con Decreto del Commissario Delegato n. R00036 del 14 febbraio 2019,
paragrafo “Modalità di erogazione del contributo massimo concedibile/Lavori da avviare o non
conclusi”, lett. b) e c), la liquidazione dell’importo di € 59.861,42, IVA inclusa, quale anticipazione
del 60% dell’importo complessivo contrattualizzato, pari ad € 102.326,77, IVA inclusa, per gli
interventi nn. 27,25,26,28 e 30 del “Piano degli Investimenti 2020”, a favore del Soggetto
Attuatore/Legale Rappresentante pro-tempore del Comune di Alvito;
VISTA la nota prot. n. 1532 del 14.05.2021, con la quale il Commissario Delegato ha comunicato al
Comune di Alvito di non avere motivi ostativi alla realizzazione delle lavorazioni complementari
approvate con Decreto del Soggetto attuatore n. 3/2021, dell'importo totale di € 7.236,12;
VISTA la nota del Soggetto Attuatore/Legale Rappresentante del Comune di Alvito, prot. 1715 del
30 giugno 2021, che trasmetteva, oltre la rendicontazione dei citati interventi, il Decreto del Sindaco
n.4 del 25 giugno 2021, con il quale, vengono approvati lo stato finale dei lavori e la rendicontazione
e viene richiesta l’erogazione del saldo per la progettazione e l’esecuzione degli interventi codici nn.
27,25,26,28 e 30 del citato Piano degli investimenti 2020;
CONSIDERATO che il costo dei suddetti interventi, costituito dalla somma dell’importo
contrattualizzato di € 102.326,77 e dell’importo della variante per i citati lavori complementari
approvati con Decreto del Soggetto Attuatore n. 3/2021, pari ad € 7.236,12, risulta pari ad €
109.562,89;
VISTA la nota prot. n. 1874 del 28 luglio 2021, con la quale il Comune di Alvito, secondo quanto
richiesto per le vie brevi dall’Ufficio di supporto del Commissario Delegato, integrava la
documentazione trasmessa con la citata nota prot. 1715/2021;
DATO ATTO che, in relazione alla somma approvata con il citato Decreto n. n. R00118 del 17
aprile 2020, in favore del Comune di Alvito, pari ad € 110.000,00 IVA inclusa, la differenza di €
437,11, rispetto a quanto rendicontato (€ 109.562,89), rappresenta una economia che resta a
disposizione del Commissario Delegato, sulla Contabilità Speciale n. 6104, dedicata all’evento di cui
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 Novembre 2018)

trattasi, istituita presso la Banca D’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato;
VISTA l’istruttoria effettuata dall’Ufficio di supporto del Commissario Delegato, dalla quale risulta
la conformità della documentazione presentata per la rendicontazione rispetto alle Linee Guida
all’uopo predisposte dal Commissario Delegato con Decreto n. R00036 del 13/02/2019;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere alla liquidazione del saldo degli interventi
previsti dal Piano degli investimenti 2020, ai codici intervento nn. 27,25,26,28 e 30, pari, secondo
quanto riportato nella sottostante tabella, ad € 27.701,47;

Codici
Interventi

Importo
autorizzato
nel Piano
Investimenti
2020

Somma
Importo
contratto e
importo
variante

27,25,26,28 e
30

€ 110.000,00

€ 109.562,89

Anticipazione
Anticipazione
Decreto R00392/20 Decreto R00024/21

€ 22.00,00

€ 59.861,42

Saldo da
erogare

€ 27.701,47

DECRETA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono
parte integrante del presente Decreto:
- di prendere atto e dichiarare conforme alle Linee Guida di cui al Decreto del Commissario Delegato
con Decreto n. R00036 del 13/02/2019 la rendicontazione prodotta dal Comune di Alvito, relativa
agli degli interventi codici nn. 25,26,27,28 e 30, previsti nel Piano investimenti - annualità 2020, ex
art. 2 comma 1, D.P.C.M. 27 febbraio 2019;
- di disporre che l’importo di € 437,11, derivante dalla differenza tra il contributo autorizzato in
favore del Comune di Alvito, per gli interventi codici nn. 25,26,27,28 e 30 del citato Piano, pari ad €
110.000,00, e l’importo del contributo definitivo rendicontato, che è pari ad € 109.562,89, costituisce
economia di spesa e, pertanto, resta a disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità
Speciale n.6104, dedicata all’evento di cui trattasi, istituita presso la Banca D’Italia Tesoreria
Provinciale dello Stato;
- di autorizzare la liquidazione dell’importo complessivo di € 27.701,47, a favore del Comune
Alvito, a valere sugli interventi codici nn. 25,26,27,28 e 30, previsti nel Piano investimenti annualità 2020, ex art. 2 comma 1, D.P.C.M. 27 febbraio 2019, dando atto che tale importo è
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finalizzato al pagamento delle spese sostenute a seguito degli eventi calamitosi dei giorni 29 e 30
ottobre 2018;
- di disporre l’imputazione del succitato importo di € 27.701,47 sulla Contabilità Speciale n. 6104
istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - 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.
L’efficacia del provvedimento decorre a partire dalla sottoscrizione dell’atto in formato cartaceo ed
alla contestuale registrazione; l’atto sarà successivamente inserito sulla piattaforma informatica
regionale al termine del periodo emergenziale.

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

