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Oggetto: 

OCDPC n.622 del 17.12.2019 -   Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio 
della Regione Campania.

Intervento denominato: Nolo mezzi meccanici ripristino viabilita' - CUP E29J19000350001 - 
Soggetto Attuatore il Comune di Santa Lucia di Serino (AV).

Impegn0 e liquidazi0ne rimborso di euro12.471,45.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRETTORE GENERALE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA, IN
QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N.649/2020

VISTI:
a) il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, ed in particolare l’articolo 7,

comma 1, lettera c) e l’articolo 24, comma 1;
b) la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 (in Gazzetta Ufficiale n.291 del 12/12/2019),

con la quale, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione
Campania nel mese di novembre 2019, sono stati estesi anche al territorio della Regione Campania gli
effetti  dello stato di emergenza già dichiarato per il  comune di Venezia con delibera del Consiglio dei
Ministri del 14 novembre 2019 (in Gazzetta Ufficiale n.270 del 18/11/2019), per 12 mesi dalla data del
provvedimento (scadenza 14/11/2020);

c) l’ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  OCDPC n.  622  del  17  dicembre  2019  (in
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21/12/2019), recante  “Interventi di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i  territori delle Regioni
Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”.

CONSIDERATO:
a) che, al punto 4 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, per l’attuazione

dei primi interventi urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2
gennaio  2018,  n.1,  nelle  more  dell’effettivo  impatto  degli  eventi  in  rassegna,  alla  Regione
Campania  sono state  attribuite  risorse  pari  a  Euro  2.357.094,62,  a  valere  sul  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n.1/2018;

b) ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019, il Direttore Generale
Lavori  Pubblici  e  Protezione  Civile  della  Regione  Campania,  è  stato  nominato  Commissario
delegato per l’ambito territoriale di propria competenza;

c) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’ OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019, il Commissario
delegato,  per  l’espletamento delle  attività,  può avvalersi  delle  strutture e degli  uffici  regionali,
provinciali, delle unioni montane, comunali, delle società in house, delle loro società controllate
ed agenzie,  dei  consorzi  di  bonifica 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;

d) ai sensi dell’art. 5, comma 1, il Commissario delegato provvede all’istruttoria per la liquidazione
dei rimborsi richiesti ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1, per gli interventi
effettuati  dalle  organizzazioni  di  volontariato di  protezione civile  iscritte  nell’elenco territoriale,
impiegate  in  occasione  dell’emergenza  in  rassegna  entro  un  limite  massimo  dai  medesimi
individuato all’interno del piano di cui all’art. 1, comma 3, a valere sulle risorse finanziarie di cui
all’art. 8;

e) il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 2020 – “ulteriore stanziamento per la
realizzazione  degli  interventi  per  i  territori  colpiti  delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e
Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019”
–  ha assegnato alla Regione Campania un ulteriore importo di € 5.635.376,38 a valere sul Fondo
per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n.1/2018;

f) che,  ai  sensi  dell’articolo  8,  comma  2,  dell’OCDPC  n.  622  del  17  dicembre  2019,  per  la
realizzazione  degli  interventi  previsti  nella  medesima  ordinanza,  è  autorizzata  l’apertura  di
apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

g) che  con  decreto  del  Commissario  n.  1  del  17.02.2020 è  stato  approvato  il  “Piano dei  primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania – primo stralcio”,
dell’importo complessivo di Euro 2.357.094,62;



h) che  con  decreto  del  Commissario  n.  2  del  13/07/2020 è  stato  approvato  il  “Piano dei  primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che
nel  mese  di  novembre  hanno  colpito  il  territorio  della  regione  Campania-  secondo  stralcio
dell’importo di euro 536.387,25.

DATO ATTO:
a) che per la realizzazione degli interventi di cui all’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019 è stata

aperta,  presso  la  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  -  sezione  di  Napoli,  apposita  contabilità
speciale  n.  6171,  intestata  “COMM.  DEL.  O.622-19  REG.  CAMPANIA”,  in  forza
dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, comma 2, della medesima ordinanza.

RILEVATO
a) che tra gli  interventi  urgenti  del  secondo stralcio risulta inserito l'intervento denominato “Nolo

mezzi meccanici ripristino viabilità“ - CUP E29J19000350001 - Soggetto Attuatore il Comune di
Santa Lucia di Serino (Av) C.F.  02400780645 per un importo di € 12.471,45

b) che il Comune di Santa Lucia di Serino con nota n. 3087 del 19/08/2020 acquisita al protocollo
del commissario ai numeri 115-116-117-118 in data 24/08/2020 ha richiesto, ai sensi del punto 4.2
del  “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania
– primo stralcio”  approvato  con  decreto  del  Commissario  n.  1  del  17.02.2020 ,  l'erogazione
dell‘importo di € 12.471,45;

c) che  il  Comune  Santa  Lucia  di  Serino  con  la  stessa  nota  di  cui  al  precedente  punto  b)  e
successiva integrazione acquisita al  protocollo  del  commissario al  n.  133 del  17.09.2020,  ha
trasmesso la documentazione conseguenziale alla richiesta del trasferimento dell'intero importo
assegnato come di seguito elencato:

 Schede di monitoraggio debitamente compilate;
 Delibera di G.C. n. 60 del 02.12.2019 di regolarizzazione dei lavori di somma urgenza necessari

a seguito delle eccezionali piogge verificatesi nel mese di novembre 2019;
 Dichiarazione del RUP con che attesta il nesso di causalità tra l'intervento e l'evento calamitoso in

oggetto;
 Dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante che le spese sostenute e documentate,

oggetto del finanziamento non sono coperte da indennizzi assicurativi né da finanziamenti di altri
soggetti pubblici o privati;

 Dichiarazione del RUP con la quale attesta:
- la  conformità  delle  modalità  di  affidamento  dei  lavori,  servizi  e  delle  forniture,  alle
disposizioni  del  presente  Piano  con  l’indicazione  delle  eventuali  deroghe  di  cui  si  è
avvalso, con le relative motivazioni a sostegno;
- l'ntervenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e professionale in capo
ai soggetti incaricati;

 Documentazione contabile (determine di liquidazione, fatture, mandati di pagamento quietanzati e
attestazione pagamento Iva con relative ricevute del modello F24);

 DURC delle ditte affidatarie;
 Verifica di conformità del servizio (art. 102 D.Lgs 50/2016) per ognuno dei servizi affidati;
d) che il Comune di Santa Lucia di Serino ha comunicato di aver pubblicato, in data 23/12/2019,

l'aggiudicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

RITENUTO
a) di dover,  ai  sensi del piano approvato, impegnare e disporre la liquidazione ed il  contestuale

pagamento della somma di € 12.471,45 in favore del comune di Santa Lucia di Serino (Av) C.F.
02400780645  quale  rimborso  dell’importo  assegnato  per  la  realizzazione  dell'intervento
denominato "Nolo mezzi meccanici ripristino viabilità“ - CUP E29J19000350001

b) di  dover  dare  atto  che  alla  spesa  complessiva  di  €  12.471,45  si  fa  fronte  con  le  risorse
complessive  di  €  7.992.094,62 di  cui   €  2.357.094,62  resi  disponibili  dalla  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri del 02 dicembre 2019 ed € 5.635.376,38 resi disponibili dalla deliberazione



del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020;
c) di dover precisare che sulla contabilità speciale n. 6171, intestata “COMM. DEL. O.622-19 REG. 

CAMPANIA” , al momento è stato trasferito un importo di € 5.174.782,81;

Alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dagli  uffici  della  Direzione  Generale  Lavori  Pubblici  e
Protezione Civile della Regione Campania

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) di impegnare e disporre la liquidazione di € 12.471,45 in favore del comune di Santa Lucia di Serino
(Av) C.F. 02400780645 quale saldo dell'importo assegnato per la realizzazione dell' "intervento nolo
mezzi meccanici ripristino viabilità“ - CUP E29J19000350001;

2) di dare atto che alla spesa complessiva di € 12.471,45 si fa fronte con le risorse complessive di €
7.992.094,62 di cui  € 2.357.094,62 resi disponibili dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del
02 dicembre 2019 ed € 5.635.376,38 resi disponibili dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del
17 gennaio 2020;

3) di prelevare l'importo di € 12.471,45 dalla contabilità speciale n. 6171, intestata “COMM. DEL. O.622-19 REG.
CAMPANIA”;

4) di  accreditare l'importo di  euro 12.471,45 in favore del  comune Santa Maria di  Serino (Av) C.F.
02400780645   sul conto di tesoreria unica  304589, sezione di Avellino 420 intestato allo stesso
Comune;

5) di precisare che il provvedimento di concessione del finanziamento è già stato pubblicato, ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”
dell'area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale della Regione Campania;

6) di trasmettere il presente provvedimento:
 al Comune di Santa Lucia di Serino;
 al portale “casa di vetro” per la pubblicazione.

                                                                                                              Italo Giulivo

   


