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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018
Decreto del Commissario Delegato 16 novembre 2018, n. R00001
Interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 Novembre 2018,
recante "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 autonome di Trento e Bolzano
colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". Costituzione
Ufficio di Supporto al Commissario Delegato.
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Oggetto: Interventi di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15
Novembre 2018, recante “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 autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”. Costituzione Ufficio di Supporto al Commissario
Delegato.

IL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante “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, concernente l’organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche;
VISTO l’art.107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, “Codice della Protezione Civile”, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile.
Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha istituito l’Agenzia Regionale di
Protezione Civile;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, “Legge
regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, dichiarazione dello "stato di calamità naturale"
a seguito degli eventi eccezionali di natura metereologica che hanno colpito l'intero territorio della
Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.”, con cui è stato proclamato ai sensi della l.r. 26
febbraio 2014, n. 2, art. 15, comma 1, lo “stato di calamità naturale” sull’intero territorio della
Regione Lazio, richiedendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione
Civile il riconoscimento dello “stato di emergenza” ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del Decreto
Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, con l’adozione di urgenti e straordinari provvedimenti per la
riparazione danni ed il ritorno alle normali condizioni di vita;
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VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018 (pubblicata sulla G.U. Serie
Generale n. 266 del 15.11.2018), con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato a partire dal mese di
ottobre 2018 il territorio di diverse regioni, tra cui il Lazio, nonché stanziato per la Regione Lazio
l’importo di € 3.000.000,00 per l’attuazione dei primi interventi urgenti;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con
cui il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato
per fronteggiare l’emergenza in parola e con la quale sono stati indicati criteri e tempi per la
predisposizione del Piano degli interventi urgenti, da inoltrare al Capo Dipartimento della
Protezione Civile, per la conseguente approvazione;
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;
VISTA 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;
CONSIDERATA che la succitata Ordinanza n.558/2018 prevede una serie di adempimenti che
attengono anche la fase preliminare ed in particolare,
-

-

all’articolo 2, comma 2, dispone che “per la realizzazione degli interventi previsti nella
presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai
Commissari Delegati”;
l’art. 1, comma 3 dell’Ordinanza n. 558/2018 dispone che ciascun Commissario Delegato
“predispone entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza un piano degli
interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione coinvolta, potranno essere avviati ancora prima dell’approvazione del piano.
Con tale piano si dispone in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza
alla popolazione interessata dall'evento, ivi comprese quelle di cui agli articoli 5 e 8,
e degli interventi, anche in termini di somma urgenza, necessari per la rimozione delle
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti
strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a
garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche
mediante interventi di natura temporanea.

-

l’art. 3, comma 1 dell’Ordinanza n. 558/2018 dispone che ciascun Commissario Delegato
“identifica entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure
di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2
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gennaio 2018, necessari per il superamento dell’emergenza, nonché gli interventi più
urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo articolo”;
CONSIDERATO che, successivamente, il Commissario Delegato deve porre in essere tutte le
attività tecnico-amministrative e contabili riguardanti la realizzazione degli interventi previsti nel
Piano degli Interventi e, deve adempiere agli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 5
del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1;
ATTESO che tale attività amministrativa consiste nella realizzazione di tutte le attività riguardanti
la verifica tecnico-amministrativa - contabile della documentazione acquisita, la redazione dei
provvedimenti di liquidazione, dei provvedimenti di approvazione delle rendicontazioni da
sottoporre alla approvazione del MEF, nonché la gestione e monitoraggio delle somme a
disposizione del Commissario Delegato, sulla Contabilità Speciale all’uopo istituita presso la Banca
d’Italia;
PRESO ATTO che l’art. 9, comma 2 dell’Ordinanza n. 558/2018 dispone che “Al fine di dare il
massimo impulso al superamento dell'emergenza e al tempestivo riconoscimento dei contributi ed
indennizzi previsti dalla presente Ordinanza, i Commissari Delegati, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
sono autorizzati a costituire uno specifico Ufficio di Supporto con un contingente massimo di 11
unità di cui una dirigenziale e 10 non dirigenziali da individuarsi tra il personale già in servizio
presso l'amministrazione regionale”;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla costituzione dell’Ufficio di Supporto alle attività del
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi di cui all’OCDPC n. 558/2018,
composto da professionalità con competenze di natura tecnico-amministrativo-giuridica in materia
di protezione civile ed attività emergenziali, articolato in una Struttura di Coordinamento, una
Segreteria e tre Settori, distinti per materie, come di seguito indicato:
STRUTTURA

COMPETENZA

Coordinamento generale della Predispone gli atti organizzativi finalizzati a garantire la massima
struttura e raccordo con il efficienza dell’Ufficio di Supporto del Commissario Delegato e
Commissario Delegato
garantisce il controllo e monitoraggio del perseguimento degli
indirizzi ed obiettivi indicati dal Commissario Delegato.
Segreteria

Cura le attività di segreteria generale, la gestione dell’agenda
dell’Ufficio Commissariale e sovrintende alla gestione dei flussi
documentali della stessa, fornendo il necessario supporto ai Settori
dell’Ufficio.

Settore “Piano degli interventi”

Provvede, sulla base della documentazione inviata dalle strutture
regionali e dagli enti e soggetti coinvolti alla predisposizione del
Piano degli interventi ed agli eventuali stralci successivi. Provvede
alla acquisizione ed esame della documentazione prodotta dagli enti e
soggetti coinvolti, al rilascio delle attestazioni di regolarità della
documentazione.
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Settore “Contabilità speciale”

Svolge attività di rendicontazione contabile e cura i rapporti con il
MEF e la Banca d’Italia: cura gli adempimenti connessi alla verifica
della rendicontazione della documentazione contabile delle attività
approvate con il Piano degli interventi, provvede alla redazione dei
provvedimenti di liquidazione, alla predisposizione degli atti
giustificativi delle rendicontazioni da sottoporre alla approvazione del
MEF, nonché alla gestione e monitoraggio delle somme a
disposizione del Commissario delegato, sulla Contabilità Speciale
all’uopo istituita presso la Banca d’Italia.

Settore “Giuridico Legale”

Svolge attività di supporto al Commissario Delegato ed alle strutture
dell’Ufficio in merito a questioni di natura giuridico - legale.
Collabora alla redazione del piano degli interventi e alla redazione
degli atti. Collabora con il Settore “Contabilità Speciale”.

RITENUTO di individuare i responsabili dei Settori e i componenti dell’Ufficio di Supporto alle
attività del Commissario Delegato, di seguito indicati, in possesso di adeguata professionalità per lo
svolgimento dell’incarico:
Qualifica

Ruolo nell’Ufficio Commissariale

Stefania Abrusci

Dirigente Area Affari Generali
dell’Agenzia regionale di Protezione
Civile

Responsabile del Coordinamento
generale della struttura e raccordo
con il Commissario Delegato

Patrizia De Meis

Funzionario Area Affari Generali Responsabile
dell’Agenzia regionale di Protezione Speciale
Civile

Settore

Contabilità

Monica Mainenti

Funzionario Area Affari Generali Responsabile
dell’Agenzia regionale di Protezione Legale”
Civile

Settore

“Giuridico

Paolo Petricca

Funzionario Area Affari Generali Responsabile Settore “Piano degli
dell’Agenzia regionale di Protezione interventi”
Civile

Alessandra Sciò

Assistente Amministrativo Area Segreteria
Affari
Generali
dell’Agenzia
regionale di Protezione Civile

Alberto Monti

Funzionario Area Affari Generali Supporto al Responsabile Settore
dell’Agenzia regionale di Protezione “Giuridico Legale”
Civile

Luca Maria Landolfo

Assistente Amministrativo Area Supporto al Responsabile del
Affari
Generali
dell’Agenzia Coordinamento
generale
della
regionale di Protezione Civile
struttura e raccordo con il
Commissario Delegato

Nominativo
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Fabrizio Verticchio

Assistente Amministrativo Area Supporto al Responsabile Settore
Affari
Generali
dell’Agenzia “Piano degli interventi”
regionale di Protezione Civile

Giulio Busi

Assistente Amministrativo Area Supporto al Responsabile Settore
Affari
Generali
dell’Agenzia “Contabilità Speciale”
regionale di Protezione Civile

VISTI i commi 3 e 4 dell’art. 9 dell’O.C.D.P.C. n.558/2018;
PRESO ATTO, altresì, l’art. 1, comma 2 dell’Ordinanza n. 558/2018 dispone che per l'espletamento
delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario Delegato può “avvalersi delle strutture e
degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro società in house e
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali,
nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica”;

DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:
1. DI COSTITUIRE l’Ufficio di Supporto alle attività del Commissario Delegato per la
realizzazione degli interventi di cui all’OCDPC n. 558/2018, articolata in una struttura di
Coordinamento, una segreteria e tre settori, distinti per materie, come di seguito indicato:
STRUTTURA

COMPETENZA

Coordinamento generale della Predispone gli atti organizzativi finalizzati a garantire la massima
struttura e raccordo con il efficienza dell’Ufficio di Supporto del Commissario Delegato e
Commissario Delegato
garantisce il controllo e monitoraggio del perseguimento degli
indirizzi ed obiettivi indicati dal Commissario Delegato.
Segreteria

Cura le attività di segreteria generale, la gestione dell’agenda
dell’Ufficio Commissariale e sovrintende alla gestione dei flussi
documentali della stessa, fornendo il necessario supporto ai Settori
dell’Ufficio.

Settore “Piano degli interventi”

Provvede, sulla base della documentazione inviata dalle strutture
regionali e dagli enti e soggetti coinvolti alla predisposizione del
Piano degli interventi ed agli eventuali stralci successivi. Provvede
alla acquisizione ed esame della documentazione prodotta dagli enti e
soggetti coinvolti, al rilascio delle attestazioni di regolarità della
documentazione.

Settore “Contabilità speciale”

Svolge attività di rendicontazione contabile e cura i rapporti con il
MEF e la Banca d’Italia: cura gli adempimenti connessi alla verifica
della rendicontazione della documentazione contabile delle attività
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approvate con il Piano degli interventi, provvede alla redazione dei
provvedimenti di liquidazione, alla predisposizione degli atti
giustificativi delle rendicontazioni da sottoporre alla approvazione del
MEF, nonché alla gestione e monitoraggio delle somme a
disposizione del Commissario delegato, sulla Contabilità Speciale
all’uopo istituita presso la Banca d’Italia.
Settore “Giuridico Legale”

Svolge attività di supporto al Commissario Delegato ed alle strutture
dell’Ufficio in merito a questioni di natura giuridico - legale.
Collabora alla redazione del piano degli interventi e alla redazione
degli atti. Collabora con il Settore “Contabilità Speciale”.

2. DI INDIVIDUARE i responsabili dei Settori e i componenti dell’Ufficio di Supporto alle attività
del Commissario Delegato, di seguito indicati, in possesso di adeguata professionalità per lo
svolgimento dell’incarico:
Qualifica

Ruolo nell’Ufficio Commissariale

Stefania Abrusci

Dirigente Area Affari Generali
dell’Agenzia regionale di Protezione
Civile

Responsabile del Coordinamento
generale della struttura e raccordo
con il Commissario Delegato

Patrizia De Meis

Funzionario Area Affari Generali Responsabile
dell’Agenzia regionale di Protezione Speciale
Civile

Settore

Contabilità

Monica Mainenti

Funzionario Area Affari Generali Responsabile
dell’Agenzia regionale di Protezione Legale”
Civile

Settore

“Giuridico

Paolo Petricca

Funzionario Area Affari Generali Responsabile Settore “Piano degli
dell’Agenzia regionale di Protezione interventi”
Civile

Alessandra Sciò

Assistente Amministrativo Area Segreteria
Affari
Generali
dell’Agenzia
regionale di Protezione Civile

Alberto Monti

Funzionario Area Affari Generali Supporto al Responsabile Settore
dell’Agenzia regionale di Protezione “Giuridico Legale”
Civile

Luca Maria Landolfo

Assistente Amministrativo Area Supporto al Responsabile del
Affari
Generali
dell’Agenzia Coordinamento
generale
della
regionale di Protezione Civile
struttura e raccordo con il
Commissario Delegato

Fabrizio Verticchio

Assistente Amministrativo Area Supporto al Responsabile Settore
Affari
Generali
dell’Agenzia “Piano degli interventi”
regionale di Protezione Civile

Nominativo
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Giulio Busi

Assistente Amministrativo Area Supporto al Responsabile Settore
Affari
Generali
dell’Agenzia “Contabilità Speciale”
regionale di Protezione Civile

3. DI DARE ATTO, altresì, che il Commissario Delegato si avvale della collaborazione, come di
volta in volta individuata, di altri Uffici della Regione Lazio e di ogni altra componente
istituzionale e struttura tecnica-operativa, ritenuta utile per provvedere all’adozione di tutte le
necessarie ed urgenti iniziative dirette al superamento dell’emergenza di cui all’ordinanza n. 558
del 15 novembre 2018 e successive;
4. DI DARE ATTO che al personale individuato al precedente punto 2 competono le indennità di
cui ai commi 3 e 4 dell’art. 9 dell’O.C.D.P.C. 558/2018.
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, redatto in due originali, viene trasmesso, per i provvedimenti di competenza, al
Direttore Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi e sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche a valere quale notifica agli interessati.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

(Carmelo Tulumello)

