
Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

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

Decreto del Commissario Delegato 25 settembre 2019, n. R00209

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018.    Contributi per
l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive afferenti ai settori dell'industria, artigianato,
commercio, servizi, escluso il comparto agricolo-pesca-acquacoltura, ex art. 3, comma 3, lett. b) dell'OCDPC
558/2018. Approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse al contributo.
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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) 

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018.    

Contributi per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive afferenti ai settori 

dell’industria, artigianato, commercio, servizi, escluso il comparto agricolo-pesca-acquacoltura, ex 

art. 3, comma 3, lett. b) dell’OCDPC 558/2018. Approvazione degli elenchi delle domande 

ammesse e non ammesse al contributo. 

 

 

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 7 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, 

avente ad oggetto “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,  Siciliana,  Veneto  e  delle  Province  autonome  di Trento e Bolzano, colpito 
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dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 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; 

 l’O.C.D.P.C. n. 601 del 01.08.2019, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni 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, Siciliana, Veneto e delle Province autonome 

di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 

mese di ottobre 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, 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 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” di cui all’art. 1 della Ordinanza 558 (nel proseguo anche Piano) da 

sottoporre alla preventiva approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile, 

nonché per identificare le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell’art. 25, comma 2, 

del d.lgs. n. 1/2018, necessari per il superamento dell’emergenza, nonché gli interventi più 

urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo articolo;  
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 con Decreto del Commissario Delegato n. R00001 del 16 novembre 2018, in conformità a 

quanto previsto all’art. 9 comma 2, della suindicata Ordinanza n.558/2018, è stato istituito 

l’Ufficio di Supporto per la gestione delle attività Commissariali, con specifiche funzioni e 

competenze di natura tecnico-amministrativa-giuridica-contabile; 

 

PRESO ATTO che: 

- al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei 

confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate 

dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all’art. 25, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 

1/2018, l’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza dispone che i Commissari Delegati, ovvero i 

soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscano per ciascun comune la stima delle 

risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della 

protezione civile e, quantificate nella misura del limite massimo di: 

- € 5.000,00 per l’immediato sostegno rivolto ai nuclei familiari la cui abitazione 

principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale; 

- € 20.000,00 per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive; 

- con nota prot. POST/n. 65930 del 16 novembre 2018, la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha fornito indicazioni per la predisposizione 

del Piano, in merito alle tipologie di spesa ammissibili rientranti nelle fattispecie di cui 

all’art. 25, comma 2, lettere a) e b), e per l’avvio della ricognizione degli effettivi fabbisogni 

finanziari riguardanti il completamento delle attività rientranti nelle suindicate  lettere a) e b), 

nonché lettere c) e d), con particolari specifiche indicazioni inerenti gli interventi finalizzati 

alla riduzione del rischio residuo; 

- il Commissario Delegato, al fine di dare attuazione alle attività di ricognizione dei fabbisogni 

finanziari e predisposizione dei piani degli interventi di cui all’Ordinanza, ha inviato agli 

Enti Locali, Provincie, Prefetture, Aziende S.p.A., Comuni, Comunità Montane e Strutture 

regionali interessate nella gestione degli interventi urgenti di protezione civile, con nota prot. 

U.0725545 del 16 novembre 2018, apposite istruzioni operative, relative, tra l’altro alla 

quantificazione delle esigenze per l'attivazione di prime misure economiche di immediato 

sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività 

economiche e produttive direttamente interessate dall'evento; 

- in particolare, ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi di 

ripristino dei beni privati e per gli interventi relativi alle attività economiche e produttive, 

nelle predette istruzioni operative si invitavano le Amministrazioni Comunali ad emettere 

apposito Avviso Pubblico per l’acquisizione delle istanze degli interessati; 

- a seguito della predetta attività istruttoria n. 61 Amministrazioni hanno trasmesso la 
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quantificazione del fabbisogno per l'attivazione di prime misure economiche di immediato 

sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività 

economiche e produttive direttamente interessate dall'evento; 

- con nota prot. n. DIP/69326 del 1 dicembre 2018, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile ha fornito ulteriori indicazioni relative ai criteri e alle 

modalità attuabili per l’accesso ai contributi previsti all’art. 3 comma 3 della Ordinanza 

n.558/2018, limitatamente alle prime misure di immediato sostegno economico previsto per 

la popolazione e per le attività economiche e produttive espressamente indicate alle lettere a) 

e b) del medesimo comma; 

 

DATO ATTO CHE  

- con nota prot. n. 9 del 11.01.2019 il Commissario Delegato richiedeva alle Amministrazioni 

che avevano trasmesso le istanze relative ai privati ed alle attività produttive di integrare la 

documentazione attraverso l’indicazione dei dati anagrafici dei soggetti richiedenti e della 

sussistenza dei presupposti per l’accesso al contributo; 

- a seguito della suddetta richiesta, 61 Amministrazioni/Enti hanno trasmesso n.  883 istanze 

ricevute dai nuclei familiari e n. 394 istanze ricevute da privati per l’immediata ripresa delle 

attività economiche e produttive, per una stima dei danni rispettivamente di € 8.488.733,05 e 

di € 19.126.683,20;  

- la struttura commissariale ha applicato alle suddette istanze gli importi massimi riconoscibili 

ai sensi dell’art. 3, comma 3 della OCDPC 558/2018 per le prime misure di immediato 

sostegno economico previsto per la popolazione (€ 5.000,00) e per la ripresa delle attività 

economiche e produttive (€ 20.000,00), quantificando i contributi riconoscibili per i privati in 

€ 3.740.121,82 e i contributi  riconoscibili  per  le  attività  produttive  in  €  6.198.479,29,  

per  un  fabbisogno complessivo di € 9.938.601,11;  

- i dati sopraindicati sono stati inseriti nel piano dei fabbisogni di cui all’art. 3, comma 3 

dell’ordinanza, all’allegato 5; 

-  il Commissario Delegato, con nota prot. n. 132 del 22.01.2019, ha trasmesso al Dipartimento 

della Protezione Civile il Piano dei fabbisogni, comprensivo delle ulteriori spese in prima 

emergenza che non hanno trovato capienza nel Piano degli interventi urgenti, della 

quantificazione delle risorse per i danni ai privati ed alle attività produttive e 

dell’individuazione degli interventi necessari per la mitigazione del rischio residuo; 

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.02.2019, trasmessa dal Dipartimento della 

Protezione Civile con nota prot. n. CG/0009927 del 21.02.2019, sono state stanziate le 

risorse finanziarie finalizzate alle attività di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e c) del D.Lgs. 

1/2018, assegnando alla Regione Lazio la somma complessiva di € 10.309.016,90, di cui € 
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9.938.601,11 destinati alla copertura dell’intero fabbisogno scaturito dalle prime misure 

economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della 

popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento; 

 

PRESO ATTO CHE,  

- con Decreto del Commissario n. R00037 del 05.03.2019 si è provveduto alla assegnazione 

provvisoria delle risorse alle Amministrazioni/Enti competenti per territorio, sulla base dei 

fabbisogni comunicati e nei limiti massimi previsti per ciascun intervento dall’art.3, comma 

3, dell’Ordinanza;  

- con Decreto del Commissario n. R00068 del 19 aprile 2019 sono state approvate, tra l’altro, 

le procedure per la conferma delle domande di accesso alle misure di immediato sostegno al 

tessuto sociale ex art. 3, comma 3, lett. a) dell’OCDPC n. 558/2018; 

- con Decreto del Commissario n. R00128 del 05.06.2019 sono state adottate, tra l’altro, le 

linee guida per i Soggetti Attuatori per l'istruttoria e la successiva liquidazione dei contributi 

di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) dell'OCDPC 558/2018; 

- al fine di garantire una pronta e corretta istruttoria delle domande di contributo, con Decreto 

Commissariale n. R00129 del 5 giugno 2019 il Direttore pro-tempore della Direzione 

Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività  Produttive e Lazio  Creativo è stato 

nominato Soggetto Attuatore per  le domande presentate dai titolari di attività economiche e 

produttive, ad eccezione di quelle afferenti il settore della agricoltura, della pesca e della 

acquacultura, sia con riferimento agli artt. 4 e 5 del DPC 27.02.2019, sia con riferimento 

all’art. 3, comma 3, lett. b) dell’OCDPC n. 558/2018;  

- il Soggetto Attuatore, con Decreto n. A00001 del 03.07.2019, ha provveduto a nominare 

Soggetti Istruttori i rappresentanti legali delle Amministrazioni che hanno comunicato di aver 

ricevuto domande dai titolari di attività economiche e produttive con sede nel proprio 

territorio di competenza e con Decreto n. A00039 del 05.07.2019 ha adottato le modalità 

operative per lo svolgimento dell’istruttoria delle domande di cui sopra; 

PRESO ATTO, che il Soggetto Attuatore, con nota prot. n. 1744 del 25.09.2019 ha trasmesso i 

decreti di presa d’atto dell’esito dell’istruttoria, distinti per Soggetto Istruttore, con gli allegati 

elenchi delle domande ammesse e di quelle non ammesse al contributo;  

PRESO ATTO, che, successivamente alla comunicazione al Soggetto Attuatore degli elenchi delle 

domande relative alle attività economiche e produttive, è stato verificato che presso i Comuni di 

Lenola e di Piedimonte San Germano erano state presentate nei termini ulteriori domande da parte 

di attività economiche e produttive; 
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PRESO ATTO della istruttoria effettuata dalle Amministrazioni Comunali di Piedimonte San 

Germano e di Lenola, relativamente alle due istanze inviate, di cui la prima ammessa al contributo e 

la seconda ritenuta non ammissibile;  

RITENUTO, quindi, di approvare l’esito delle istruttorie effettuate dai Comuni di Piedimonte San 

Germano e di Lenola, sopra richiamate; 

PRESO ATTO, che, dagli esiti complessivi delle istruttorie sopra richiamate, risultano n. 66 

domande ammesse, così suddivise: 

- n. 48 domande presentate con il modulo A2 - conferma della precedente domanda; 

- n. 17 domande presentate con il modulo C1 – ulteriori importi oltre a quanto presentato nella 

conferma; 

- n. 1 domanda ammessa con riserva, per le motivazioni indicate nel relativo allegato; 

- n. 30 domande non ammesse in quanto carenti dei requisiti richiesti; 

per un importo complessivo di € 1.083.286,15; 

PRESO ATTO inoltre, che, dagli elenchi trasmessi, risultano domande di conferma di precedenti 

istanze di fabbisogno presentate nei termini da attività economiche e produttive alle 

Amministrazioni Comunali e da queste, per mero errore materiale, non trasmesse nei termini al 

Commissario Delegato; 

RITENUTO, con riferimento alle istanze di cui sopra, di provvedere con successivo separato 

provvedimento, all’utilizzo delle economie che verranno a verificarsi sui fondi stanziati con la 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.02.2019 per le prime misure economiche di immediato 

sostegno al tessuto sociale ed economico produttivo, ex art. 3, comma 3 dell’OCDPC 558/2018; 

TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico per il 

funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Decreto n. 115/2017) e di quanto 

previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 relativamente alla registrazione degli aiuti de minimis; 

PRESO ATTO che nella sopra citata nota prot. n. 1744/2019, il Soggetto Attuatore, ha trasmesso 

gli esiti delle verifiche relative agli aiuti in regime “de minimis” come previste dall’articolo 14 del 

D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, sulle n. 66 istanze della attività economiche afferenti ai settori 

dell’industria, artigianato, commercio, servizi (escluso comparto agricolo-pesca-acquacoltura) 

approvate dallo stesso, nonché sulla domanda istruita dal Comune di Piedimonte San Germano ed 

approvata dal Commissario Delegato;  

CONSIDERATO CHE dalle suddette verifiche relative agli aiuti in regime “de minimis” sulle n. 

66 istanze sopra specificate, per un importo complessivo di € 1.083.286,15 è emerso che, è possibile 

assegnare un contributo definitivo in quanto a seguito delle citate visure nell’apposito registro, le 

ditte non risultano aver superato il regime “de minimis”; 
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DATO ATTO CHE:  

-  ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 31 maggio 2017, n.115, è stata effettuata la registrazione 

presso il Registro Nazionale Aiuti (RNA) degli aiuti individuali concessi con il presente 

provvedimento;  

-  che per ciascun aiuto individuale sono stati acquisiti i relativi codici CUP e codici COR, 

come riportato negli allegati al presente atto; 

RITENUTO, QUINDI:   

- di certificare l’avvenuta interrogazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA), ai sensi 

dell’articolo 14 del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, per gli aiuti individuali concessi con il 

presente provvedimento;  

- di aver registrato, ai sensi della Legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e dell’art. 9 del 

successivo D.M. n.  115 del 31 maggio 2017, gli aiuti individuali concessi alle attività 

economiche e produttive in argomento nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) acquisendo per 

ciascun beneficiario i relativi codici CUP e codici COR, come riportato negli allegati al 

presente atto; 

VISTO l’allegato A, relativo al quadro sintetico del numero delle istanze ammesse al contributo su 

base comunale, con il relativo fabbisogno; 

VISTO l’allegato B, relativo all’elenco delle domande ammesse al contributo, con i relativi 

importi; 

VISTO l’allegato C, relativo all’elenco delle domande ammesse con riserva al contributo, con i 

relativi importi; 

VISTO l’allegato D, relativo all’elenco delle domande non ammesse al contributo, con le relative 

motivazioni; 

RITENUTO, pertanto, approvare i sopraindicati allegati A, B, C e D, relativi, rispettivamente, al 

quadro sintetico del numero delle istanze ammesse al contributo su base comunale, con il relativo 

fabbisogno, all’elenco delle domande ammesse al contributo, con i relativi importi, all’elenco delle 

domande ammesse con riserva al contributo, con i relativi importi ed all’elenco delle domande non 

ammesse al contributo, con le relative motivazioni; 

RITENUTO, al fine di procedere alla erogazione dei finanziamenti assegnati, che il Soggetto 

Attuatore provveda ai seguenti adempimenti: 

-   procedere alla comunicazione ai titolari di attività economiche e produttive 

dell’ammissione al presente contributo, specificando il relativo finanziamento, nonché il 

termine per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta; 

-   effettuare le verifiche previste dal paragrafo 5 dell’allegato 3 al Decreto Commissariale n. 

R00128/2019, preliminarmente alla liquidazione del contributo; 
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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) 

-   effettuare la verifica dei giustificativi di spesa, in conformità a quanto indicato nel predetto 

Decreto Commissariale n. R00128/2019, al fine di determinare l’effettivo importo 

liquidabile;  

-   adottare il provvedimento di approvazione dei rendiconti, corredato dalla documentazione 

prevista dalle Linee Guida di cui al Decreto Commissariale n. R00128 del 05/06/2019; 

-   procedere alla successiva trasmissione al Commissario Delegato del provvedimento di 

approvazione di cui sopra, completo della documentazione a corredo della domanda di 

contributo, comprensiva anche dei giustificativi di spesa e della documentazione tecnico-

amministrativa, come indicato nelle Linee Guida di cui al Decreto Commissariale n. 

R00128 del 05/06/2019; 

DATO ATTO che gli importi riconosciuti con il presente atto ai beneficiari sono da considerarsi 

provvisori e potrebbero non coincidere con quanto verrà effettivamente erogato agli stessi, come 

previsto dall’art. 4 comma 1 della OCDPC n.601 del 1 agosto 2019, ai sensi del quale “la 

concessione dei contributi nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive 

può avvenire in pendenza della verifica dei requisiti necessari alla concessione dei contributi, che 

dovrà comunque avvenire prima della liquidazione del contributo”; 

 

 

DECRETA 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, di: 

 

1)  prendere atto ed approvare gli elenchi approvati dal Soggetto Attuatore con specifici decreti, a 

seguito delle istruttorie effettuate dai Soggetti Istruttori, nonché le due domande pervenute dalle 

Amministrazioni Comunali di Lenola e di Piedimonte San Germano, approvate direttamente dal 

Commissario Delegato, da cui risultano complessivamente n. 66 domande ammesse, come di 

seguito indicate: 

- n. 48 domande presentate con il modulo A2 - conferma della precedente domanda; 

- n. 17 domande presentate con il modulo C1 – ulteriori importi oltre a quanto presentato nella 

conferma; 

- n. 1 domanda ammessa con riserva, per le motivazioni indicate nel relativo allegato; 

- n. 30 domande non ammesse in quanto carenti dei requisiti richiesti; 

per un importo complessivo di € 1.083.286,15; 

2) di rimandare a successivo e separato atto l’approvazione dell’elenco delle domande di conferma 

di precedenti istanze di fabbisogno presentate nei termini da attività economiche e produttive alle 
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Amministrazioni Comunali e da queste, per mero errore materiale, non trasmesse al 

Commissario Delegato, previa verifica e destinazione delle economie dei fondi stanziati per le 

prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale ed economico produttivo, ex 

art. 3, comma 3 dell’OCDPC 558/2018 con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 

21.02.2019; 

3) approvare l’allegato A, relativo al quadro sintetico del numero delle istanze ammesse al 

contributo su base comunale, con il relativo fabbisogno; 

4) approvare l’allegato B, relativo all’elenco delle domande ammesse al contributo, con i relativi 

importi; 

5) approvare l’allegato C, relativo all’elenco delle domande ammesse con riserva al contributo, con 

i relativi importi; 

6) approvare l’allegato D, relativo all’elenco delle domande non ammesse al contributo, con le 

relative motivazioni; 

7) disporre che il Soggetto Attuatore provveda ai seguenti adempimenti: 

-   procedere alla comunicazione ai titolari di attività economiche e produttive 

dell’ammissione al presente contributo, specificando il relativo finanziamento, nonché il 

termine per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta; 

-   effettuare le verifiche previste dal paragrafo 5 dell’allegato 3 al Decreto Commissariale n. 

R00128/2019, preliminarmente alla liquidazione del contributo; 

-   effettuare la verifica dei giustificativi di spesa, in conformità a quanto indicato nel predetto 

Decreto Commissariale n. R00128/2019, al fine di determinare l’effettivo importo 

liquidabile;  

- adottare il provvedimento di approvazione dei rendiconti, corredato dalla documentazione 

prevista dalle Linee Guida di cui al Decreto Commissariale n. R00128 del 05/06/2019; 

-   procedere alla successiva trasmissione al Commissario Delegato del provvedimento di 

approvazione di cui sopra, completo della documentazione a corredo della domanda di 

contributo, comprensiva anche dei giustificativi di spesa e della documentazione tecnico-

amministrativa, come indicato nelle Linee Guida di cui al Decreto Commissariale n. 

R00128 del 05/06/2019; 

8) di provvedere alla successiva erogazione ai beneficiari dell’effettivo importo riconoscibile 

debitamente rendicontato a valere sui fondi della contabilità speciale n.6104, a seguito 

dell’acquisizione del provvedimento di approvazione della rendicontazione sopra richiamato. 
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(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018) 

Per la realizzazione e gestione degli interventi relativi alle prime misure economiche di immediato 

sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche 

e produttive direttamente interessate dall'evento, ex art. 3, comma 3 della OCDPC n.558/2018 

saranno utilizzate le risorse finanziarie nella disponibilità del Commissario Delegato, a valere sulla 

Contabilità Speciale n. 6104, all’uopo istituita presso la Banca D’Italia. 

 

Gli importi riconosciuti con il presente atto ai beneficiari sono da considerarsi provvisori e 

potrebbero non coincidere con quanto verrà effettivamente erogato agli stessi, come previsto 

dall’art. 4 comma 1 della OCDPC n.601 del 1 agosto 2019, ai sensi del quale “la concessione dei 

contributi nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive può avvenire in 

pendenza della verifica dei requisiti necessari alla concessione dei contributi, che dovrà comunque 

avvenire prima della liquidazione del contributo”; 

 

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. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina web 

dedicata all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/atti-del-commissario-

delegato/ 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  

DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO  

COMMISSARIO DELEGATO  

     Carmelo Tulumello 
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All. A)

DOMANDE 
NON AMMESSE

Numero 
istanze

Importo complessivo 
segnalato

Numero 
istanze

Importo 
complessivo 

segnalato

Importo 
complessivo 

segnalato 558
Frosinone Arpino 1 € 20.000,00 0 0,00 0
Frosinone Atina 9 € 177.297,00 0 0,00 0
Frosinone Belmonte Castello 2 € 23.000,00 0 0,00 0
Frosinone Casalvieri 2 € 40.000,00 0 0,00 0
Frosinone Cassino 0 € 0,00 0 € 0,00 1
Frosinone Gallinaro 7 € 132.140,42 0 € 0,00 1
Frosinone Picinisco 1 € 20.000,00 0 € 0,00 0
Frosinone Pico 1 € 2.528,19 0 € 0,00 0
Frosinone Piedimonte San Germano 1 € 20.000,00 0 € 0,00 0

Frosinone Pignataro Interamna 2 € 27.000,00 0 € 0,00 0
Frosinone Pontecorvo 0 € 0,00 2 € 23.500,00 3
Frosinone Settefrati 1 € 20.000,00 0 € 0,00 0
Frosinone Veroli 1 € 20.000,00 0 € 0,00 0

Latina Gaeta 2 € 40.000,00 1 € 20.000,00 0
Latina Lenola 0 € 0,00 0 € 0,00 1
Latina Pontinia 0 € 0,00 1 € 8.500,00 0
Latina Priverno 0 € 0,00 0 € 0,00 1
Latina Sezze 1 € 17.841,11 1 € 20.000,00 0
Latina Sperlonga 3 € 34.809,41 5 € 97.213,11 5
Latina Terracina 8 € 87.914,02 5 € 71.304,88 6
Latina Campodimele 1 € 10.477,50 0 0,00 0
Latina Itri 1 € 20.000,00 0 € 0,00 0
Roma Carpineto Romano 1 € 12.608,50 1 2.000,00 0
Roma Fiumicino 0 € 0,00 1 € 5.800,00 12
Roma Morlupo 1 € 2.303,40 0 € 0,00 0

Viterbo Farnese 1 € 4.000,48 0 € 0,00 0
Viterbo Tarquinia 1 € 20.000,00 0 € 0,00 0

48 € 751.920,03 17 € 248.317,99 30

E' stata inoltre approvata con riserva n. 1 domanda del Comune di Terracina, per € 4.511,70 , per le motivazioni indicate 
nell'allegato C)

TOTALE

DOMANDE AMMESSE - 
Modulo C1

O.C.D.P.C. 558/2018
Misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e produttivo

RIEPILOGO DOMANDE PERVENUTE

PROVINCIA COMUNE

DOMANDE AMMESSE - Modulo 
A2
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