
Regione Lazio
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018

Decreto del Commissario Delegato 18 agosto 2021, n. R00391

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 rendicontazione finale e
liquidazione del saldo degli interventi codice nn. 185 e 186 previsti nel "Piano investimenti annualità 2019 ex
art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in Legge 17 dicembre 2018, n. 136", in
favore del Soggetto Attuatore/Sindaco pro tempore del Comune di Contigliano (RI).
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Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, 
egli 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 
Approvazione della rendicontazione finale e liquidazione del saldo degli interventi codice nn. 185 e 
186 previsti e 23 ottobre 

Attuatore/Sindaco pro tempore del Comune di Contigliano (RI). 

 

   
 

DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO 
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 

 
 

VISTI: 
 

- la Costituzione della Repubblica Italiana; 

- lo Statuto della Regione Lazio;  

- 
 

- il Decreto Legislativo 2 genn  

- gli artt. 25 - 
delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e 
procedimen  

- 
 

successive modificazioni ed integrazioni; 

- 
dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07.11.2016 con cui è stato conferito al Dott. 
 

- 
la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato 

verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.  

VISTA la circolare del Direttore Generale n. GRDG00-000001 del 4 agosto 2021, avente ad 
og
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 COMMISSARIO DELEGATO 
PER NZA 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) 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

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 popola
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 l  

- 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, poi prorogato di 12 mesi, ai sensi e per gli 

teorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, 

 

- con legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del 

verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica; 

- 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 

0 
ottobre 2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la 

preventiva approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00001 del 16 novembre 2018, in conformità a 

specifiche funzioni e 
competenze di natura tecnico-amministrativa-giuridica-contabile,   

- successivamente, con Decreto Commissariale n. R00001 del 21 gennaio 2019, è stato 
approvato formalmente il , a seguito 
della sua approvazione da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile e del 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

finanziamento degli interventi ivi previsti, e sono state approvate con Decreto Commissariale 
n. R00036 d
previsti nel Piano stesso; 

DATO ATTO che: 
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato approvato il Piano nazionale per 

la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela ambientale, il quale prevede, 
 2  -  il Sotto-

Piano di Azione di contrasto al rischio idrogeologico determinato da calamità naturali, 
adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni posta in essere in conformità alle 
prescrizioni emanate con le Ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile; 

- per la realizzazione degli interventi previsti nelle Azioni 3 e 4 del Sotto-Piano, con Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019 sono state assegnate alla Regione 
Lazio risorse finanziarie , per le annualità 2019 e - Fondo per 
gli investimenti delle Regioni e delle Province Autonome colpite da ev  del 
Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 
2018, n. 136, per un importo -2020; 

CONSIDERATO che con Decreto del Commissario Delegato R00071 del 22 maggio 2019 è stato 
approvato il  del Decreto Legge 23 ottobre 
2018, n. 1 , 

12.460.094,85; 

PRESO ATTO che con Decreto Commissariale n. R00106 del 22 maggio 2019, pubblicato sul 
B.U.R.L. n. 42 del 23 maggio 2019, supplemento 2, il Sindaco pro tempore del Comune di 
Contigliano (RI
558/2018, per la realizzazione degli interventi codice nn. 185 e 186; 

DATO ATTO che gli interventi codice n. 185 e 186 previsti nel richiamato 
Piano degli Interventi, ammontano 8.000,00 per un importo 
complessivo di .000,00 IVA inclusa; 

 

CONSIDERATO che il Decreto Commissariale n.  R00036 del 13 febbraio 2019 prevede che 
i stabilite, previa 

acquisizione della rendicontazione presentata dal Soggetto Attuatore, in ottemperanza alle 

558/2018;  

CONSIDERATO che, al fine di consentire il pronto avvio degli interventi urgenti per il ripristino 
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delle normali condizioni di sicurezza del territorio e per la pubblica e privata incolumità, ai 

può erogare anticipazioni della somma complessiva approvata nel Piano;  

VISTA la nota prot. n. 3157 del 30.03.2021 acquisita agli atti con prot. n. 0001015 del 30/03/2021 
con la quale il Comune di Contigliano (RI), trasmette la documentazione comprovante le spese 
sostenute comprensiva dei mandati di pagamento quietanzati e el saldo 

 15.000,00 per gli interventi codice n. 185 e 186 da eseguirsi per 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA IN VIA 
VALLE CASE  LOC. PIANO; 

CONSIDERATI i giustificativi di spesa trasmessi e la documentazione tecnico amministrativa 
contabile relativa alle opere eseguite; 

PRESO ATTO della documentazione prodotta, comprensiva della dichiarazione del Soggetto 
Attuatore firmata digitalmente che i giustificativi sono in copia conforme e che gli originali 
sono custoditi presso gli uffici comunali, come indicato nelle linee guida del Decreto del 
Commissario Delegato n. R00036 del 13/02/2019, trasmessa con la nota sopracitata dal 
Comune di Contigliano (RI) relativamente agli interventi codice nn. 185 e 186; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter erogare a favore del Soggetto Attuatore/Sindaco 
pro-tempore del Comune di Contigliano (RI)  15.000,00, quale saldo finale 
degli interventi codice nn. 185 e 186, tenuto conto della rendicontazione prodotta e approvata 
con Decreto del Soggetto Attuatore n. 85 del 10.08.2021 dalla quale si riscontra anche che non 
risultano economie di spesa; 

 
 

DECRETA 

 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono 
parte integrante del presente Decreto: 

 

 

-  di 15.000,00 quale erogazione del saldo finale 
relativo agli interventi codice nn. 185 e 186, autorizzati 
annualità 2019 ex art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in 

Commissario Delegato n. R00036 del 14 febbraio 2019 a favore del Soggetto 
Attuatore/Sindaco pro tempore del Comune di Contigliano (RI); 
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-  di dare atto che tale importo è finalizzato al pagamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA IN VIA VALLE CASE  LOC. PIANO siti nel 
territorio del Comune di Contigliano (RI); 

 
-  15.000,00 sulla Contabilità Speciale                

n. 6104 istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - . 
 
 

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 mato cartaceo 
ed alla contestuale registrazione; l amente inserito sulla piattaforma informatica 
regionale al termine del periodo emergenziale. 

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

 

          
     DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO  

COMMISSARIO DELEGATO  
       Carmelo Tulumello 
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