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"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." approvato con il Decreto del Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30
ottobre 2018, n. R00068 del 19 aprile 2018, allegato C). Integrazione Avviso e proroga dei termini.
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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)

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
Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici
verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
 in particolare, l’art. 1, comma 2 dell’Ordinanza n. 558/2018, il quale dispone che, per
l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario Delegato può
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Oggetto: “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.” approvato con il Decreto del
Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018, n. R00068 del 19
aprile 2018, allegato C). Integrazione Avviso e proroga dei termini.

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)

“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”;

-

con decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 19 aprile 2019, modificato con decreto
del Commissario Delegato n. R00069 del 24 aprile 2019, sono stati approvati gli avvisi e la
relativa modulistica per la domanda di finanziamento 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
e delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi del 29 e 30
ottobre 2018 in attuazione di quanto previsto dagli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 27/02/2019;

-

l’Allegato C) del predetto Decreto Commissariale ha disciplinato l’“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.”,

-

il Paragrafo 3 dell’Avviso di cui al sopra citato Allegato C) del Decreto Commissariale
R00068/2019, quale disciplina i requisiti per l’accesso ai finanziamenti;

-

in data 23 maggio 2019 si è svolta una riunione tecnica della Commissione Speciale
Protezione Civile, alla presenza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile, a seguito
della quale sono state trasmesse, con mail acquisita al protocollo regionale n.478/2019,
richieste di chiarimenti in merito ad alcune tematiche relative alla attuazione degli interventi
ex OCDPC 558 e DPCM 27/02/2019;

-

in data 27 maggio 2019, con mail acquisita al protocollo regionale n. 479/2019, sono state
trasmesse dalla Commissione Speciale Protezione Civile le FAQ predisposte dallo stesso
Dipartimento di Protezione Civile in merito, tra l’altro, alla disciplina applicabile in materia
di aiuti di Stato;

RITENUTO, per quanto sopra, uniformare il contenuto del Decreto Commissariale R00068/2019
alle indicazioni fornite dal Dipartimento di Protezione Civile, integrando il paragrafo 3
dell’“Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui
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PRESO ATTO che,

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)

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” (dell’Allegato C) del citato Decreto);

“I soggetti beneficiari potranno, altresì, optare tra il regime di aiuti “de minimis” di cui sopra o il
regime di aiuti in esenzione.
La normativa europea applicabile in regime di esenzione è la seguente:
- con eccezione delle attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della pesca e
dell'acquacoltura, è applicabile il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato, e in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50;
- per le attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della pesca e
dell'acquacoltura, la normativa europea applicabile è:
a) regime in esenzione di cui all’art. 25 del regolamento UE n. 702/2014 per il settore
agricolo;
b) regime in esenzione di cui all’art. 44 del regolamento UE n. 1388/2014 per i settori della
pesca e dell’acquacoltura;
nel rispetto delle procedure previste dall’art. 6 del d.lgs. 102/2004 per il settore agricolo e dall’art.
14 del d.lgs. 154/2004 per i settori della pesca e dell’acquacoltura.”
RITENUTO al fine di permettere agli interessati di accedere al contributo di cui all’Avviso
approvato con il Decreto Commissariale R00068/2019, allegato C), necessario prorogare il termine
per la presentazione delle domande, indicato al paragrafo 5 del suddetto Avviso, inizialmente
fissato al 27.05.2019, prevedendo che le istanze possano essere presentate, con le medesime
modalità previste dall’Avviso entro e non oltre il 10 giugno 2019;
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 447, in data 24.05.2019, è stato anticipato alle
Amministrazioni Comunali, che, in attesa di chiarimenti da parte del Dipartimento di Protezione
Civile in merito ad aspetti legati all’applicazione delle normative relative al regime di esenzione
degli aiuti di Stato ai contributi alle attività produttive in oggetto, il termine del 27 maggio per la
presentazione delle relative domande previsto dall’Avviso approvato dal Commissario Delegato con
Decreto n. R00068 del 19.04.2019 è prorogato, esclusivamente per le domande di accesso ai
contributi alle attività produttive (All. C al Decreto n. R00068/19) al 10/06/2019;
RITENUTO di trasmettere il presente Decreto, ai sensi dell’art.1, comma 2, dell’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, alle Amministrazioni
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RITENUTO quindi, integrare il suddetto Allegato C inserendo dopo l’ultimo periodo del paragrafo
3 i seguenti periodi:

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)

Comunali, al fine di darne pubblico avviso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019;
DECRETA

-

prendere atto dei chiarimenti pervenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile in merito, tra l’altro, alla disciplina applicabile in materia
di aiuti di Stato;

-

integrare il paragrafo 3 dell’Allegato C) del Decreto Commissariale R00068/2019 “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”, integrare il suddetto Allegato C inserendo dopo
l’ultimo periodo del paragrafo 3 i seguenti periodi:
“I soggetti beneficiari potranno, altresì, optare tra il regime di aiuti “de minimis” di cui sopra
o il regime di aiuti in esenzione.
La normativa europea applicabile in regime di esenzione è la seguente:
- con eccezione delle attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della
pesca e dell'acquacoltura, è applicabile il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e in particolare, gli articoli 1, comma 1,
lettera g) e 50;
- per le attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della pesca e
dell'acquacoltura, la normativa europea applicabile è:
a) regime in esenzione di cui all’art. 25 del regolamento UE n. 702/2014 per il settore
agricolo;
b) regime in esenzione di cui all’art. 44 del regolamento UE n. 1388/2014 per i settori
della pesca e dell’acquacoltura;
nel rispetto delle procedure previste dall’art. 6 del d.lgs. 102/2004 per il settore agricolo e
dall’art. 14 del d.lgs. 154/2004 per i settori della pesca e dell’acquacoltura.”
-
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Prorogare, al fine di permettere agli interessati di accedere al contributo di cui all’Avviso
approvato con il Decreto Commissariale R00068/2019, allegato C), il termine per la
presentazione delle domande, indicato al paragrafo 5 del suddetto Avviso, inizialmente
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Per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, di

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)

fissato al 27.05.2019, prevedendo che - esclusivamente per le domande di accesso ai
contributi alle attività produttive - le istanze possano essere presentate, con le medesime
modalità previste dall’Avviso, entro e non oltre il 10 giugno 2019;
trasmettere il presente Decreto, ai sensi dell’art.1, comma 2, dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, alle Amministrazioni
Comunali, al fine di darne pubblico avviso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019;

-

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

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
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