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OGGETTO: Liquidazione a favore del Comune di Fiumicino dell’importo di € 50.413,61, 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 Dipartimento della Protezione 

Civile n. 453/2017.       

     

     IL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ -  OCDPC 453/2017 

 

  

 

VISTI:  

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

6 febbraio 2020, n. 4 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 

2018, n. 1; 

la 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 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”; 

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

della Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

 

 

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);  
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- 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 

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; 

 

CONSIDERATO che: 

-  il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con note 

prot. POST/0053192 del 17 agosto 2017 e prot.n. POST/0063041 del 6 ottobre 2017, 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); 

- con la suindicata OCDPC 453/2017, è stata anche autorizzata l’apertura di una apposita 

contabilità speciale n. 6060, presso la Banca D’Italia Tesoreria Provinciale di Roma per la 

gestione dei fondi stanziati pari ad € 1.194.981,82;  
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- 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; 

 

DATO ATTO che: 

 

- allo scadere del periodo dell’emergenza 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;  

 

- al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di 

criticità e delle relative procedure amministrativo contabili,  con successiva OCDPC n. 682 

datata 11 luglio 2020, recante "Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al 

superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della tromba d'aria e 

delle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel territorio dei comuni di 

Anguillara Sabazia, di Campagnano di Roma, di Castelnuovo di Porto, di Cerveteri, di 

Fiumicino, di Ladispoli, di Morlupo, di Roma e di Sacrofano, in provincia di Roma. Proroga 

della contabilità speciale n. 6060”, è stato autorizzato il mantenimento della contabilità 

speciale n. 6060, intestata al Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della 

Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione civile n. 498 del 19 gennaio 2018, fino all'11 aprile 2021; 

 

PRESO ATTO che nell’ambito del “Piano Regionale degli Interventi” al Comune di Fiumicino è 

stato assegnato un contributo economico di € 50.413,61 per la realizzazione degli interventi posti in 

essere per il ripristino dell'agibilità della scuola di via delle Petrucce in loc. Tragliatella; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 6), della 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; 

 

RICHIAMATE le note dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n. 505051 del 1° luglio 

2019, prot. n. 708024 del 9 settembre 2019 e prot. U. 0613669 del 10/07/2020, con le quali è stato 

richiesto, agli enti beneficiari dei contributi, la documentazione integrativa necessaria per la 
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liquidazione degli importi previsti nel Piano degli Interventi e per adempiere agli obblighi di 

rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4 del Decreto legislativo n. 1/2018; 

 

PRESO ATTO che: 

con nota prot. n. 139944/2020 del 20/10/2020, acquisita al prot. regionale n. 898800 del 

21/10/2020, il Comune di Fiumicino ha inviato la documentazione integrativa amministrativa-

contabile necessaria per il completamento dell’istruttoria in corso di definizione, relativa 

all’intervento di ripristino dell’agibilità della scuola di via delle Pertucce in loc. Tragliatella, 

danneggiata dalla Tromba d’Aria avvenuta il giorno 06/11/2016; 

; 

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Fiumicino ha provveduto a liquidare l’impresa che ha 

eseguito i lavori, sulla base della documentazione amministrativa trasmessa, come indicato nella 

tabella A allegata alla presente Determinazione,   

    

RITENUTO altresì di approvare la liquidazione della somma di € 50.413,61 a saldo dell’importo 

totale approvato nel Piano degli interventi, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6060; 

 

 

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 Fiumicino, previsti nel “Piano Regionale degli Interventi” per l’importo 

complessivo di € 50.413,61 indicata nell’allegato A alla presente determinazione. 

2)  Autorizzare la liquidazione al Comune di Fiumicino dell’importo di € 50.413,61, stanziato 

nel Piano degli Interventi, quale saldo per gli interventi urgenti di protezione civile effettuati 

in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche 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 in provincia di Roma - 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 453 del 9 maggio 2017. 

3) Di imputare la succitata somma di € 50.413,61 sulla Contabilità Speciale n. 6060, istituita 

presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

  

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’  

Il Direttore  

Carmelo Tulumello 
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N.
DENOMINAZIONE 

INTERVENTO
DITTA ATTO DI AFFIDAMENTO

ATTO IMPEGNO DI 

SPESA
ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA IMPORTO

IMPORTO PIANO 

DEGLI 

INTERVENTI

1

Interventi di ripristino 

dell'agibilità della 

scuola di via delle 

Petrucce in loc. 

Tragliatella

3 DI SRL

Verbale di Somma Urgenza del 

07/11/2016 con perizia di somma 

urgenza

DETERMINAZIONE N. 544 

DEL 04/09/2017

DETERMINAZIONE N. 

576 DEL 04/10/2017

FATTPA 13FE/2017 

DEL 02/10/2017
€ 50.413,61 € 50.413,61

€ 50.413,61 € 50.413,61

OCDPC n. 453/2017 lettera c) inteventi urgenti

ALLEGATO A

TOT:
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