
Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 dicembre 2021, n. G15555

Assegnazione di un contributo finanziario al Comune di Poggio Nativo (RI) per il sostegno delle spese di
assistenza alla popolazione evacuata a seguito degli eventi calamitosi dei giorni 23 e 24 gennaio 2021.
Impegno della somma di €. 3.690,00 sul cap. U0000E47507 Bilancio Regionale - esercizio finanziario 2021.
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Oggetto: Assegnazione di un contributo finanziario al Comune di Poggio Nativo (RI) per il 

sostegno delle spese di assistenza alla popolazione evacuata a seguito degli eventi calamitosi dei 

giorni 23 e 24 gennaio 2021. Impegno della somma di € 3.690,00 sul cap. U0000E47507 Bilancio 

Regionale – esercizio finanziario 2021. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA  

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

VISTA la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente: 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative 

alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

VISTA la Legge Regionale 01 febbraio 2008, n.1 “Norme generali relative alle agenzie regionali 

istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto della Regione Lazio. Disposizioni transitorie 

relative al riordino degli enti pubblici dipendenti”; 

VISTO 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; 

VISTO il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25, avente ad oggetto “Regolamento di 

organizzazione dell’Agenzia regionale di protezione civile”, adottato con Deliberazione di 

Giunta Regionale 4 novembre 2014, n. 743, e ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato 

conferito al dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore dell’“Agenzia 

regionale di protezione civile”;  

VISTA la determinazione n. G16108 del 23.12.2020, come rettificata con determinazione n. 

G01803 del 22.02.2021, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Agenzia 

Regionale di Protezione Civile; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G08375 del 24.06.2021 con cui è stato conferito l’incarico di 

Posizione Organizzativa denominata “Gestione calamità” nell’ambito della Agenzia 

Regionale di Protezione Civile - Area “Sisma 2016 e Supporto all’ufficio Speciale 

Ricostruzione, Gestioni Commissariali, Stati di Calamità e di Emergenza”, Servizio 

“Gestione Calamità” alla dipendente Monica Mainenti; 

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

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante “Sistema integrato regionale di Protezione 

Civile. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”, e s.m.i.; 

VISTI  

- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e relativi principi 

applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 
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- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento 

tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 

risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come 

modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 

del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

- l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato 

decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di 

spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano 

finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, 

dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione 

del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 

2020, n. 11; 

- la circolare del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021 con la quale sono 

fornite le indicazioni relative alla modalità operativa gestione del bilancio regionale 

2021/2023;  

VISTE le allerte del sistema di protezione civile emesse dall’Agenzia regionale di Protezione civile 

relative all’area di allerta C – Appenino di Rieti dei giorni 22, 23 e 24 gennaio 2021; 

PRESO ATTO che  

- il Comune di Poggio Nativo, con nota datata 10.05.2021, acquisita in pari data con prot. n. 

415656, ha comunicato che, a seguito delle abbondanti piogge dei giorni 23 e 24 gennaio 

2021, si sono verificati sul territorio comunale numerosi movimenti franosi, che hanno 

comportato lo sgombero di n. 2 abitazioni, con necessità di sistemazione di n. 3 nuclei 

familiari; 

- i predetti nuclei familiari sono stati sistemati presso una struttura ricettiva, due fino alla 

data del 31.01.2021, uno fino alla data del 10.03.2021, per un costo complessivo di € 

3.690,00; 

- il Comune, con la predetta nota, ha fatto presente di versare in notevoli difficoltà 

economiche e di trovarsi in stato di dissesto finanziario, e pertanto, di non riuscire a far 

fronte alle suddette spese, 

RITENUTO necessario procedere all’assegnazione ed erogazione di risorse finanziarie regionali a 

favore del Comune di Poggio Nativo per il sostegno delle suddette spese;  
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RITENUTO pertanto, di impegnare la somma di € 3.690,00 sul capitolo U0000E47507, esercizio 

finanziario 2021, corrispondente, alla missione 11, programma 01, codice di V livello 

1.04.01.02.003, che offre la necessaria disponibilità, a favore del Comune di Poggio 

Nativo; 

RITENUTO di erogare il contributo finanziario di € 3.690,00 al Comune di Poggio Nativo a 

seguito di presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute; 

RITENUTO altresì di nominare quale responsabile del procedimento in oggetto la dott.ssa Monica 

Mainenti, in servizio presso l’Area “Sisma 2016 e Supporto all’ufficio Speciale 

Ricostruzione, Gestioni Commissariali, Stati di Calamità e di Emergenza” dell’Agenzia 

Regionale della Protezione Civile; 

ATTESO che le obbligazioni verranno a scadenza nell’anno 2021; 

 

DETERMINA 

 

per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, di: 

 

- assegnare un contributo finanziario a favore del Comune di Poggio Nativo a ristoro delle 

spese sostenute per l’alloggio delle famiglie evacuate a seguito degli eventi calamitosi dei 

giorni 23 e 24 gennaio 2021; 

- impegnare a tal fine, a favore del Comune di Poggio Nativo, la somma di € 3.690,00 sul 

capitolo U0000E47507, esercizio finanziario 2021, corrispondente, alla missione 11, 

programma 01, codice di V livello 1.04.01.02.003, che offre la necessaria disponibilità;  

- erogare il contributo finanziario di € 3.690,00 al Comune di Poggio Nativo a seguito di 

presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute; 

- nominare quale responsabile del procedimento in oggetto la dott.ssa Monica Mainenti, in 

servizio presso l’Area “Sisma 2016 e Supporto all’ufficio Speciale Ricostruzione, Gestioni 

Commissariali, Stati di Calamità e di Emergenza” dell’Agenzia Regionale della Protezione 

Civile; 

- di dare atto che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento verranno a scadenza 

nell’anno 2021. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

 

Il Direttore  

                        Carmelo Tulumello  
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