
REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Decreto del 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
(OCDPC n.558 del 15 Novembre 2018)

N. del Proposta n. 6780 del 24/04/2019

Oggetto:

Decreto del Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018, n. R00068 del 19 aprile 2018, avente ad

oggetto "Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019. Investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui

all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del

rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata e delle strutture

sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi del 29 e 30 ottobre 2018. Approvazione avvisi e relativa

modulistica per la domanda di finanziamento". Rettifica.
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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: Decreto del Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 

2018, n. R00068 del 19 aprile 2018, avente ad oggetto “Decreto Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 27/02/2019. Investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all’articolo 25, 

comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla 

mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza 

delle strutture di proprietà privata e delle strutture sedi di attività economiche e produttive 

interessate dagli eventi del 29 e 30 ottobre 2018. Approvazione avvisi e relativa modulistica per la 

domanda di finanziamento”. Rettifica. 

 

 

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 07 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, 

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

Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici 

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

PRESO ATTO che, con decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 19 aprile 2018, avente 

ad oggetto “Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019. Investimenti strutturali 

ed infrastrutturali urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 

gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico 

nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata e delle strutture sedi 

di attività economiche e produttive interessate dagli eventi del 29 e 30 ottobre 2018. Approvazione 

avvisi e relativa modulistica per la domanda di finanziamento”, sono stati approvati gli avvisi e la 

relativa modulistica per la domanda di finanziamento; 

 

CONSTATATO, che, per mero errore materiale, sia nelle premesse che nel dispositivo, l’allegato 

B risulta erroneamente denominato “Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali 

ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 

gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico 

nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive 

interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018”,  mentre l’Allegato C è erroneamente 

denominato   “Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali 

urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 

finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché 

all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata interessate dagli eventi 

calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018”,  

 

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere alla rettifica dell’errore materiale riportando la giusta 

dicitura:  

 

Allegato B: “Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali 

urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 

finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché 

all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata interessate dagli eventi 

calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018”; 

 

Allegato C: “Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali 

urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 

finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché 

all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive 

interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018”; 
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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) 

DECRETA 

Per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, di  

 

- di dare atto che nelle premesse e nel dispositivo del Decreto del Commissario Delegato n. 

R00068 del 19 aprile 2018, avente ad oggetto “Decreto Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 27/02/2019. Investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all’articolo 

25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente 

alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento del livello di 

resilienza delle strutture di proprietà privata e delle strutture sedi di attività economiche e 

produttive interessate dagli eventi del 29 e 30 ottobre 2018. Approvazione avvisi e relativa 

modulistica per la domanda di finanziamento” per mero errore materiale sono state indicate 

le seguenti denominazioni dell’Allegato B e dell’Allegato C 

Allegato B: “Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed 

infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 

gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed 

idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività 

economiche e produttive interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018”; 

 

Allegato C: “Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed 

infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 

gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed 

idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata 

interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018”; 

- di rettificare, pertanto, il Decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 19 aprile 2018, 

avente ad oggetto “Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019. 

Investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera e) 

del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del 

rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle 

strutture di proprietà privata e delle strutture sedi di attività economiche e produttive 

interessate dagli eventi del 29 e 30 ottobre 2018. Approvazione avvisi e relativa modulistica 

per la domanda di finanziamento”, dando atto che nel testo delle premesse e del dispositivo 

le suddette denominazioni dell’Allegato B e dell’Allegato C sono da intendersi sostituite con 

le seguenti denominazioni esatte: 

 

Allegato B: “Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed 

infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 

gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed 
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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) 

idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà 

privata interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018”; 

 

Allegato C: “Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed 

infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 

gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed 

idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività 

economiche e produttive interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018”; 

 

- di confermare, pertanto il contenuto del Decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 

19 aprile 2018, avente ad oggetto “Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 

27/02/2019. Investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all’articolo 25, comma 

2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla 

mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento del livello di 

resilienza delle strutture di proprietà privata e delle strutture sedi di attività economiche e 

produttive interessate dagli eventi del 29 e 30 ottobre 2018. Approvazione avvisi e relativa 

modulistica per la domanda di finanziamento”, così come corretto dal presente 

provvedimento. 

 

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/ 

 

 

 

Il Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio  

COMMISSARIO DELEGATO  

     Carmelo Tulumello 

Pagina  5 / 5


