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Allegato 2 – Schema di domanda di contributo per interventi a regia 

DA ALLEGARE AL VERBALE DI SOMMA URGENZA O INVIARE VIA PEC  

    
CARTA INTESTATA DELL’ENTE     
 
        Regione Campania 

Direzione Generale 50.18.00 
Lavori Pubblici e Protezione Civile 
dg.501800@pec.regione.campania.it  
 

inserire la UOD competente 

UOD 50.18.03 Genio Civile Avellino 
Presidio di Protezione Civile 
uod.501803@pec.regione.campania.it 

oppure 

UOD 50.18.04 Genio Civile Benevento 
Presidio di Protezione Civile 
uod.501804@pec.regione.campania.it 

oppure 

UOD 50.18.05 Genio Civile Caserta 
Presidio di Protezione Civile 
uod.501805@pec.regione.campania.it 

oppure 

UOD 50.18.06 Genio Civile Napoli 
Presidio di Protezione Civile 
uod.501806@pec.regione.campania.it 

oppure 

UOD 50.18.07 Genio Civile Salerno 
Presidio di Protezione Civile 
uod.501807@pec.regione.campania.it 

oppure 

UOD 50.18.08 Genio Civile Ariano Irpino 
Presidio di Protezione Civile 
uod.501808@pec.regione.campania.it 
 
 

 
Oggetto: Richiesta contributo per l’esecuzione a regia di un intervento di somma urgenza per 

……………………………………...………………………………………………………… - 
 Importo lavori € ………………,,….. – Somme a disposizione € ……………………. - 

Importo complessivo € ……………,,…………. 
 
 
Il sottoscritto ………………………….………………………, legale rappresentante del Comune di 
…………………………………., a seguito dell’evento calamitoso del …./…./………, con riferimento 
al Verbale di accertamento delle condizioni di Somma urgenza redatto in data …./…./………,  
 

DICHIARA 
 

1. Che con provvedimento sindacale n. ….... del …./…./………, adottato ai sensi dell’articolo 54 del 
D.lgs. 18.08.2000,0 n.267, sono stati disposti i provvedimenti contingibili e urgenti al fine di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 
 

2. Che il Comune di …………………….. è dotato del Piano comunale di protezione civile, redatto 
secondo la vigente disciplina regionale, prontamente attuato; 
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3. Che per gli eventi di che trattasi  è stato  non è stato insediato il COC (Centro Operativo 
Comunale). 

 
4. Di aver avviato le procedure per la esecuzione in danno degli interventi (se necessario, per gli 

interventi ricadenti in aree private) e che sono inutilmente decorsi i tempi per provvedere da parte 
del soggetto competente. 

 
Per quanto sopra, in considerazione di quanto disposto per gli Enti Locali da: 

 articolo 2, comma 51, della legge Regione Campania 27.02.2007, n.3, che definisce “appalti 
pubblici sussidiati” quelli comunque fruenti di un contributo pubblico, in conto capitale o in 
conto interessi, superiore al cinquanta per cento dell’importo a base d’appalto; 

 articolo 163, comma 4, ultimo periodo del D.lgs. 18.04.2016, n.50, a norma del quale qualora 
l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata 
con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni; 

 articolo 191, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n.267, a norma del quale per i lavori pubblici di 
somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, 
entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, 
sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste 
dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti 
delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il 
provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della 
proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 
data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data 
contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare; 

 articolo 194, comma 1, lettera e), del D.lgs. 18.08.2000, n.267, a norma del quale con 
deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai 
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio 
derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 
dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, 
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza; 

 
CHIEDE 

 
Un intervento sussidiato e la concessione del contributo di € ……………...……… pari al …...% 
dell’importo dei lavori a base d’appalto, per la copertura delle somme necessarie relativamente 
all’intervento in oggetto specificato, il cui importo complessivo è pari ad € …….……………….., di cui 
€ ………………….. per lavori (compreso oneri per la sicurezza), ed € ………………….. per somme 
a disposizione dell’amministrazione. 
Ai fini della concessione del contributo regionale, si impegna a garantire le ulteriori somme 
necessarie alla realizzazione dell’intervento in somma urgenza (ulteriori somme per assicurare 
l’importo a base di appalto e somme a disposizione dell’amministrazione), anche facendo ricorso 
alla modalità prevista dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del D.lgs. 18.08. 2000, 
n.267 e s.m.i. 
 
ovvero 
Un intervento sussidiato al 100% dell’importo complessivo di € ……………..………….., trattandosi 
di intervento: 

 conseguente a calamità naturale che rientra nell’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.lgs. 1/2018, 
per il quale è stato riconosciuto lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera del 
Consiglio dei Ministri del …./…./………   

 necessario alla rimozione di cause di pericolo, che costituiscono grave ed imminente pregiudizio 
alla incolumità pubblica, di interesse sovracomunale. 
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SI IMPEGNA 
 
a prendere in consegna le opere eseguite dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione 
nonché alla esecuzione con fondi dell’Ente delle attività finalizzate alla conservazione e 
manutenzione delle stesse. 
 
 
…………………., li …./…./……… 
 

    Il legale rappresentante  
 
 …………………………………. 

 
 


