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DECRETO DEL SINDACO N. 3/2022
OGGETTO: 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”. FINANZIAMENTI AI PRIVATI DI CUI AGLI
ARTT. 3 E 5 DEL DPCM DEL 27/02/2019. APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE RELATIVA AL TERZO SAL,
DELL’ISTANZA DEL SIG. LORENZO MENEGAZZI IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE DEL CONDOMINIO VIA
MOSSA DEI BARBERI, 2.

IL SINDACO DEL COMUNE DI MORLUPO
IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE
VISTI:
 la Costituzione della Repubblica Italiana;
 lo Statuto della Regione Lazio;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali;
-

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e successive modificazioni;

-

lo Statuto ed i Regolamenti comunali;

- 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.
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;
PRESO ATTO che 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;
PRESO ATTO che 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
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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;
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CONSIDERATO che 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 Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante
dall’evento metereologico dei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti
con la medesima Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla preventiva approvazione del
Capo Dipartimento della Protezione Civile;
PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.145, recante “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, è stata autorizza la spesa di 800 milioni di
euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’immediato avvio e la
realizzazione nell’arco del triennio 2019-2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all’articolo 25,
comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 1/2018;
PRESO ATTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, sono state assegnate alla Regione Lazio, considerate le ricognizioni di fabbisogni ulteriori
rispetto alle somme stanziate risorse finanziarie per l’importo complessivo pari ad € 82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di
cui € 25.527.711,33 a valere sull’annualità 2019, per la realizzazione degli investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati
alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture
colpite dagli eventi calamitosi, come disciplinato dall’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.145, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
CONSIDERATO che con Decreto del Commissario Delegato R00039 del 3 aprile 2019, è stato approvato il Piano degli
Investimenti - annualità 2019, ex art. 2 comma 1, D.P.C.M. 27 febbraio 2019, nel quale è stata destinata la somma di €
15.000.000,00, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, quali fondi da attribuire ai privati ed alle attività
produttive 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;
PRESO ATTO che con Decreto R00068 del 19/04/2019 sono stati approvati, tra l’altro, gli avvisi per l’avvio delle procedure
finalizzate alla raccolta delle richieste volte a riconoscere i 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 ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPCM del 27/02/2019;
CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 della richiamata Ordinanza n.558/2018, per l'espletamento delle
attività di protezione civile, il Commissario Delegato può avvalersi delle strutture e degli Uffici regionali, provinciali, delle unioni
montane, comunali, delle Società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le
ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscano sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica;
DATO ATTO che con decreto del commissario delegato n. R160 del 12.06.2019 il rappresentante legale del comune di Morlupo
è stato nominato Soggetto Attuatore con l’attribuzione dei procedimenti amministrativi relativi alle domande presentate dai
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privati, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 e 5 del DPCM del 27/02/2019, per i danni subiti strettamente connessi con
l’evento calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
VISTO il Decreto del Commissario n. R00128 del 05/03/2019 con il quale il Commissario delegato ha emanato le Linee guida per
i Soggetti Attuatori per l'istruttoria e la successiva liquidazione dei contributi di cui all'art. 3, comma 3 dell'OCDPC 558/2018 e
dei finanziamenti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019;
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PRESO ATTO che
-

il Soggetto Attuatore, con n.17/2019 del 02 Agosto 2019 ha approvato, in ottemperanza delle disposizioni previste
dall’Ordinanza 558/2018, dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019 nonché nel rispetto di
quanto previsto nei decreti commissariali n. R00068 del 19/04/2019 e R00128 del 05/06/20199, gli elenchi degli
ammessi e dei non ammessi al contributo di cui sopra;

-

nel predetto Decreto, a seguito dell’istruttoria effettuata, è stato riconosciuto, per il Condominio di via Mossa dei
Barberi 2, un importo ammissibile di € 150.000,00;

-

il Commissario Delegato, con Decreto n. R00205 del 18 settembre 2019, ha preso atto dell’esito dell’istruttoria
effettuata dai Soggetti Attuatori ed ha approvato gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al contributo, indicando
altresì, 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;

-

successivamente alla pubblicazione sul BURL del suddetto decreto del Commissario e alla comunicazione dello stesso
congiuntamente agli Elenchi degli ammessi e dei non ammessi aventi prot. 1732 del 24.09.2019, il Soggetto Attuatore,
in data 18.10.2019 con prot. 18467, ha notificato in data 21.10.2019 all’Amministratore pro-tempore del Condominio
Sig.ra Nerina Ricci, la relativa nota di ammissione della domanda;

VISTA la nota del 16.04.2020 da parte del Condominio di via Mossa dei Barberi n.2, in cui veniva comunicato che:
•

in data 02.01.2020 è stato nominato il nuovo Amministratore nella persona del Dott. Lorenzo Menegazzi;

•

in data 18.01.2020 è stato incaricato l’Arch. Nicola Grandu in qualità di progettista e direttore dei lavori per le
opere autorizzate in precedenza;

VISTA la SCIA presentata dall’Arch. Nicola Grandu mediante prot.17413 del 17.10.2020, contenente anche opportuna richiesta
di proroga dei tempi previsti per la realizzazione dei lavori utili alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché
all'aumento del livello di resilienza delle struttura di proprietà privata di che trattasi ed interessate dagli eventi calamitosi del
29 e 30 ottobre 2018 - Artt. 3 e 5, del D.P.C.M 27.02.2019;
DATO ATTO CHE,
-

ai sensi del punto 6 del paragrafo 8 delle linee guida (allegato 2 del Decreto R00128/2019, di seguito linee guida), è
prevista la possibilità, tramite formale istanza da presentare al Soggetto Attuatore, di accedere all’erogazione del
contributo riconosciuto, laddove superiore a € 10.000,00, per stati di avanzamento lavori, come di seguito indicato:
- il 30% del contributo riconosciuto alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il
raggiungimento del 30% dello stato di avanzamento dei lavori;
- un ulteriore 30% del contributo riconosciuto alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori
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attestante il raggiungimento del 60% dello stato di avanzamento dei lavori;
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- il restante 40%, entro il limite massimo del costo dell’intervento riconosciuto, a rendicontazione delle spese
sostenute, come previsto;
-

il Sig. Lorenzo Menegazzi in qualità di amministratore pro-tempore del Condominio via mossa dei barberi, 2, ha
presentato formale istanza per accedere per stati di avanzamento lavori al contributo assegnato con il Decreto n.
R00205/2019, pari ad € 150.000,00;

-

i lavori eseguiti pari al 100%, per un importo del terzo SAL complessivo di € 59.999,18 pari al 40% del totale del quadro
economico dell’opera, come dichiarato dal direttore dei lavori Arch.Nicola Grandu mediante richiesta di liquidazione
prot. 594 dell’11.01.2022, contenente anche le fatture quietanzate nei termini previsti;

DATO ATTO che, relativamente alla domanda del Sig. Lorenzo Menegazzi in qualità di amministratore pro-tempore del
Condominio via mossa dei barberi, 2:
-

ricorrono i presupposti di ammissibilità previsti dal paragrafo 2 delle linee guida;

-

risulta l’attestazione del beneficiario in merito alla sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi
meteorologici dei giorni 29 e 30 ottobre 2018;

-

i beni ammessi al contributo sono conformi a quanto previsto dal paragrafo 2 delle linee guida;

-

sono state effettuate le verifiche a campione, documentali ed in loco, finalizzate alla verifica della sussistenza dei
requisiti richiesti in capo ai beneficiari, del rispetto degli obblighi previsti dall’avviso, della veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, nonché ad accertare l’effettiva esecuzione dei lavori di
ripristino e la corrispondenza di questi ultimi alla documentazione presentata, come previste dal paragrafo 5 delle linee
guida;

-

la documentazione giustificativa della spesa è conforme a quanto prescritto dal paragrafo 8 delle linee guida;

-

la spesa sostenuta è da considerarsi congrua;

CONSIDERATO che si è proceduto ad effettuare tutte le verifiche dei requisiti previsti nei decreti commissariali n.
R00068 del 19/04/2019 e R00128 del 05/06/2019 e che non si sono riscontrate irregolarità;

DECRETA
Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e costituiscono parte integrante del presente
Decreto, di:
1.

di prendere atto della documentazione prodotta dal Sig Lorenzo Menegazzi in qualità di amministratore pro-tempore
del Condominio via mossa dei barberi, 2 C.F. e P.IVA 97260870585 e dall’Arch. Nicola Grandu, giusto prot. 594 del
11.01.2022, al fine della rendicontazione delle spese da imputare ai finanziamenti riconosciuti ai privati colpiti dal
maltempo ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. 27.02.2019, erogata per il terzo SAL (40% dei lavori);

2.

di approvare la rendicontazione prodotta, a seguito dell’esito positivo della istruttoria svolta secondo le direttive e le
indicazioni impartite dal Commissario Delegato, in ottemperanza delle disposizioni previste dall’Ordinanza 558/2018
nonché nel rispetto di quanto previsto nei decreti commissariali n. R00068 del 19/04/2019 e n. R00128 del 05/06/2019;

3.

dare atto, quindi, che al Sig Lorenzo Menegazzi in qualità di amministratore pro-tempore del Condominio via mossa
dei barberi, 2 C.F. e P.IVA 97260870585, viene riconosciuto il contributo di € 59.999,18 pari al 40% del totale dei lavori
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(terzo SAL), per aver raggiunto il 100% dei lavori, come dichiarato dal direttore dei lavori Arch.Nicola Grandu mediante
richiesta di liquidazione prot. 594 del 11.01.2022;
4.

trasmettere al 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 il presente provvedimento, unitamente
a tutta la documentazione a corredo della domanda di finanziamento;

5.

dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6104 aperta presso la Banca d’Italia
e intestata al Commissario straordinario delegato.

Entro 30 giorni dalla liquidazione, il Soggetto Attuatore provvederà alla trasmissione dei mandati quietanzati al Commissario
Delegato.
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 sull’albo pretorio, e sul sito internet del Comune di Morlupo;

IL SINDACO DEL COMUNE DI MORLUPO
In qualità di Soggetto Attuatore
Ing. Ettore IACOMUSSI
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