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OGGETTO: Liquidazione al Comune di Campagnano di Roma dell’importo di € 13.249,14 quale 

riconoscimento delle spese sostenute per gli interventi urgenti di protezione civile effettuati per il 

superamento dell’emergenza determinatasi in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche 

verificatesi il giorno 6 novembre 2016, giusta Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 453/2017 e successive Deliberazioni della Giunta regionale 436/2017 e n. 

786/2017.                 

          

     IL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ - OCDPC 453/2017 

  

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Affari Generali 

 

VISTI:  

il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, “Codice della Protezione Civile”; 

l’art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato 

regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha 

istituito l’Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

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 “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

il Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25, concernente "Regolamento di organizzazione 

dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile" e successive modificazioni ed integrazioni; 

la Determinazione n. G02894 del 14.03.2019, con la quale è stato ridefinito l’assetto organizzativo 

della Agenzia regionale di Protezione Civile; 

 

l’Atto di Organizzazione n. G17380 del 14 dicembre 2017, con cui è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Affari Generali dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile alla dott.ssa 

Stefania Abrusci; 

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”;  

VISTI altresì  

il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

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

modifiche;  

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;  

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;  

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022”;  

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”;  

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;  

la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, con la quale sono assegnati i 

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della 

legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5 del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26;  

l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario 

di attuazione della spesa; 

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n.  118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai 

sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;   

la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27.02.2020, e le 

eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni per la gestione del bilancio 

regionale 2020-2022; 

 

PREMESSO:  

- che in data 6 novembre 2016, si sono verificati degli eventi eccezionali di natura 

metereologica in vari territori dei Comuni della Regione Lazio con conseguenti danni alle 

strutture pubbliche e private in particolare nei comuni di Ladispoli, Cerveteri, Fiumicino, 

Bracciano, Roma Capitale (XV Municipio);  

- che in conseguenza all’evento suindicato, in data 9 novembre 2016 con Decreto del 

Presidente della Regione Lazio n. T00224 è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" 

nel territorio dei comuni di Ladispoli, Cerveteri, Fiumicino, Bracciano, Roma Capitale (XV 

Municipio); 

- che il Presidente della Regione Lazio ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Protezione Civile il riconoscimento dello stato di emergenza, con 

l’adozione di urgenti e straordinari provvedimenti per la riparazione dei danni ed il ritorno 
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alle normali condizioni di vita per i comuni ricompresi nel succitato Decreto T00224/2016 e 

per i comuni di Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma,  Castelnuovo di Porto, Morlupo, 

Roma XIII Municipio e Sacrofano anch’essi  danneggiati dall’evento ;  

- che con Deliberazione  del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2017, pubblicata sulla GU 

Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2017, è stato dichiarato lo stato di emergenza in 

conseguenza della tromba d’aria e delle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 

novembre 2016 nel territorio dei comuni di Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma,  

Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Morlupo, Roma e Sacrofano, e 

stanziato l’importo di € 1.200.000,00 per l’attuazione dei primi interventi urgenti, nelle more 

della ricognizione dei fabbisogni effettivi; 

- che con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 453 del 9 maggio 2017, il 

Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario Delegato per l’attuazione 

degli interventi di cui all’art. 1 comma 3) e per gli ulteriori adempimenti previsti dagli artt. 

5, 6, 7, 8, e 9;  

- che in attuazione dell’art. 1 comma 3, il Commissario Delegato ha predisposto il “Piano 

degli interventi urgenti” nel quale sono state individuate e quantificate le spese sostenute 

dagli Enti Pubblici ed Enti Locali per un importo complessivo pari ad € 1.614.690,13 per le 

attività e gli interventi eseguiti di seguito specificati: 

 attività di messa in sicurezza delle aree colpite anche in termini di somma urgenza  

 interventi atti a evitare pericolo o danno alla popolazione e/o cose  

 interventi di rimozione del pericolo in fase di prima emergenza; 

 

PRESO ATTO che 

- con note prot. POST/0053192 del 17 agosto 2017 e prot.n. POST/0063041 del 6 ottobre 2017 il 

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato 

formalmente il Piano degli Interventi riconoscendone il finanziamento dell’importo 

complessivo soltanto per € 1.194.981,82 con fondi a carico del FEN (Fondo Emergenze 

Nazionali); 

- la Regione Lazio per consentire la totale copertura finanziaria dell’importo quantificato, nel 

Piano degli Interventi, in € 1.614.690,13 ha ritenuto prevedere proprie risorse finanziarie 

aggiuntive dell’importo di € 414.690,13 quale cofinanziamento regionale al Piano degli 

Interventi; 

- con la Deliberazione della Giunta regionale n. 436 del 21 luglio 2017, si è provveduto ad 

adottare una variazione di bilancio di € 414.690,13, quale cofinanziamento regionale, a valere 

sul Capitolo E46548 nell’ambito della Missione 11 Programma 01 “spese in conto capitale in 

materia di protezione civile “contributi agli investimenti ad Amministrazioni centrali” 

2.03.01.01 Missione 11 Programma 1 del bilancio regionale corrente esercizio finanziario, per 

consentire la totale copertura finanziaria del suindicato “Piano degli Interventi urgenti”; 
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- con successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 786 del 28 novembre 2017, è stata 

effettuata una variazione di bilancio in termini di competenza e di cassa per l’anno 2017, con 

prelievo dal capitolo di spesa E46548 ad integrazione del capitolo E46547 per il 

cofinanziamento di parte degli interventi inclusi nel Piano degli Interventi, a favore dei Comuni 

di Ladispoli, Morlupo e Campagnano di Roma colpiti dall’evento calamitoso del 6 novembre 

2016; 

- successivamente alle variazioni di bilancio approvate con le richiamate Deliberazioni della 

Giunta Regionale n. 436/2017 e 786/2017, è stata attuata una rimodulazione del Piano degli 

Interventi per i Comuni di Ladispoli, Morlupo e Campagnano di Roma, che ha rideterminato 

l’importo complessivo necessario in € 403.208,31, quale quota di cofinanziamento regionale 

finalizzato alla totale copertura del Piano; 

CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile n. G18193 del 21.12.2017 è stata impegnata la somma complessiva di € 403.208,31 sul Cap. 

E46547 “Spese in conto capitale in materia di protezione civile § contributi agli investimenti ad 

Amministrazioni locali” corrispondente alla Missione 11 Programma  01  codice V livello 

2.03.01.02.003 del Bilancio regionale esercizio finanziario anno 2017, per consentire la piena 

attuazione del “Piano degli Interventi” predisposto ai sensi del OCDPC n. 453/2017, nonché  per il 

rimborso delle spese sostenute, per gli interventi urgenti per il ripristino delle condizioni di 

sicurezza dei luoghi e delle strutture pubbliche, come da tabella di seguito riportata: 

 

OCDPC n. 453/2017 lettera b) interventi di somma urgenza 

COMUNE 

LADISPOLI 

 

 

Intervento 
Costo 

Intervento 

Costo 

ammissibile  
Fondi Regionali  

Ripristino condizione di sicurezza 

Plesso Scolastico Falcone 
€ 43.260,00 € 43.260,00 € 43.260,00 

Rimozione detriti e rifiuti. Bonifiche 

delle aree 
€ 341.412,53 € 341.412,53 € 341.412,53 

Totale Comune di Ladispoli € 384.672,53 € 384.672,53 € 384.672,53 

 

OCDPC n. 453/2017 lettera c) interventi urgenti 

COMUNE 
MORLUPO 

 

Intervento Costo Intervento 
Costo 

ammissibile  

Fondi Regionali 

DGRL 436/2017 

Lavori di riparazione della pubblica 

illuminazione via Fontanucola e  

strad. Prov. Campagnanese 

€ 2.684,10 € 2.684,10 € 2.684,10 

Lavori di ripristino della pubblica 

illuminazione strad. Prov. 

Campagnanese 

€ 1.301,32 € 1.301,32 € 1.301,32 

Lavori di riparazione della pubblica 

illuminazione via Fontanucola e  

strad. Prov. Campagnanese 

€ 1.301,22 € 1.301,22 € 1.301,22 
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Totale Comune di Morlupo € 5.286,64 € 5.286,64 € 5.286,64 

OCDPC n. 453/2017 lettera c) interventi urgenti 

CAMPAGNANO 

DI ROMA 

 

Interventi di messa in sicurezza di 

Via del Sorbo 
€ 13.249,14 € 13.249,14 € 13.249,14 

Totale Comune di  

Campagnano di Roma 
€ 13.249,14 € 13.249,14 € 13.249,14 

Totale lettera B + lettera C = 403.208,31 

 

DATO ATTO che  

- il costo complessivo degli interventi ammissibili pari ad € 1.614.690,13 trova copertura 

finanziaria nello stanziamento previsto all’art. 2 comma 1 dell’OCDPC n. 453/2017 per 

l’importo di € 1.194.981,82 a valere sulla Contabilità Speciale n. 6060 all’uopo istituita presso 

la Tesoreria Provinciale di Roma Banca D’Italia intestata al Commissario Delegato di cui alla 

OCDPC 453/2017 e per l’importo di € 403.208,31 a valere sul cofinanziamento regionale con 

stanziamento sul Capitolo E46547 del bilancio regionale giuste Deliberazioni della Giunta 

Regionale n. 436 /2017 e 786/2017; 

- allo scadere del periodo emergenziale di cui all’OCDPC 453/2017, la Regione Lazio è stata 

individuata, con ulteriore Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 498 

datata 19 gennaio 2018, “Amministrazione competente” per il coordinamento delle attività 

necessarie al completamento degli interventi indispensabili per il superamento del contesto di 

criticità in essere, anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la privata e 

pubblica incolumità; 

- con la stessa OCDPC n. 498 datata 19 gennaio 2018, il  Direttore dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile è stato individuato, responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo 

subentro della Amministrazione Regione Lazio, nel coordinamento degli interventi individuati 

e totalmente finanziati contenuti nel “Piano degli Interventi”, predisposto dal Commissario 

Delegato ai sensi dell’OCDPC n. 453/2017 e formalmente approvato dal Capo Dipartimento 

della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

 

- nell’ambito del “Piano Regionale degli Interventi” al Comune di Campagnano di Roma è stato 

assegnato un contributo economico di € 13.294,14 per la realizzazione degli interventi urgenti 

di cui all’art. 1 comma 3 lettera c) dell’OCDPC n. 453/2017;  

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 6), della richiamata OCDPC n. 453/2017, il quale prevede che 

l’erogazione dei contributi agli Enti locali è subordinata alla presentazione di apposita 

rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra 

l’evento calamitoso in argomento ed il danno subito; 
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RICHIAMATE pertanto, le note dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n. 505051 del 1 

luglio 2019, prot. n. 708024 del 9 settembre 2019, e nota prot. n. 613576 del 10 luglio 2020, con le 

quali è stato richiesto e sollecitato gli enti beneficiari dei contributi, l’invio della documentazione 

integrativa necessaria per la liquidazione degli importi previsti nel Piano degli Interventi e per 

adempiere agli obblighi di rendicontazione previsti all’art. 27, comma 4 del Decreto legislativo n. 

1/2018; 

 

PRESO ATTO della nota prot. 20274/2020 del 17/07/2020, con la quale il Comune di 

Campagnano di Roma, in riscontro alle nostre richieste, ha trasmesso la documentazione 

integrativa amministrativa-contabile necessaria per il completamento dell’istruttoria in corso di 

definizione; 

 

TENUTO CONTO della Determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile n. G04989 del 28 aprile 2020, con la quale è stato riconfermato l’impegno assunto con la 

richiamata determinazione G18193/2017 (impegno n. 24909/2020) per procedere alla liquidazione 

delle somme rendicontate dal Comune di Campagnano di Roma; 

CONSIDERATO pertanto, alla luce di quanto su esposto, che il Comune di Campagnano di Roma 

ha provveduto a rendicontare le spese sostenute liquidate all’impresa ed il professionista, che 

hanno eseguito i lavori previsti nel Piano degli interventi, sulla base della documentazione 

amministrativa pervenuta alla scrivente Struttura e riportata nella tabella “A” allegata alla presente 

Determinazione; 

RITENUTO di approvare la liquidazione della somma di € 13.249,14 a saldo dell’importo totale 

approvato nel Piano degli interventi, a valere sull’impegno n. 24909/2020 assunto sul Cap. E46547 

“Spese in conto capitale in materia di protezione civile § contributi agli investimenti ad 

Amministrazioni locali”, corrispondente alla Missione 11 Programma 01 codice V livello 

2.03.01.02.003 del Bilancio regionale esercizio finanziario anno 2020; 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e costituiscono parte 

integrante della presente Determinazione di:  

 

1) Prendere atto della documentazione inerente la rendicontazione degli interventi effettuati dal 

Comune di Campagnano di Roma previsti nel “Piano Regionale degli Interventi” per 

l’importo complessivo di 13.249,14, indicata nella tabella “A” allegata alla presente 

determinazione. 

2)  Autorizzare la liquidazione al Comune di Campagnano di Roma dell’importo di € 

13.249,14, quale riconoscimento delle spese sostenute per gli interventi urgenti di protezione 

civile effettuati per il superamento dell’emergenza determinatasi in relazione alle 

eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 6 novembre 2016, giusta Ordinanza 

del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 453/2017.  
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3) l’importo suindicato di € 13.249,14 è da imputarsi sull’ impegno di spesa n. 24909/2020 

Capitolo E46547 corrispondente alla Missione 11 Programma 01 codice V livello 

2.03.01.02.003 del Bilancio regionale esercizio finanziario anno 2020 il quale presenta la 

necessaria disponibilità. 

 

L’obbligazione di cui al presente atto giunge a scadenza nell’esercizio finanziario in corso. 

La presente determinazione sarà pubblicata Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

web della Regione Lazio. 

  

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’  

Il Direttore  

Carmelo Tulumello 
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N.
DENOMINAZION

E INTERVENTO
DITTA

ATTO DI 

AFFIDAMENTO

ATTO DI 

APPROVAZIONE DEI 

LAVORI E DEL CRE

ATTO DI 

LIQUIDAZIONE
FATTURA IMPORTO MANDATO

IMPORTO PIANO 

DEGLI 

INTERVENTI

1
Arch. Carlo Terzoli - Incarico 

professionale

Determinazione n. 407 

del 31/03/2017 - CIG 

ZE61E14106

Determinazione n. 

1151 del 

21/09/2017

FATTPA 3_17 del 

11/07/2017
€ 3.933,28

N. 3274 DEL 

26/09/2017

2 Ditta Alessandro Faggioli

Determinazione n. 406 

del 31/03/2017 - 

CIG Z121E13FC5 

Determinazione n. 

914 del 

24/07/2017

Fattura n. 10 del 

05/06/2017
€ 9.315,95

N. 2814 DEL 

04/08/2017 

€ 13.249,23 TOT: € 13.249,14

€ 13.249,14

OCDPC n. 453/2017 lettera c) inteventi urgenti

ALLEGATO A

Determinazione n. 686 

del 01/06/2017

TOT:

Interventi di messa 

in sicurezza di Via 

del Sorbo
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