DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Attuazione dell'art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77 - Erogazione dei fondi alle Regioni, per la prevenzione del rischio
sismico per l'annualità 2011 - Cap. 703 - € 139.301.712,73.
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante "Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. a norma dellart. Il della legge 15 marzo 1997, n. 59", e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante "Ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ", pubblicato nella
G.U. n. 207 del 4 settembre 2002;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante la disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 200 l recante
l'Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2001;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010 recante "Modifiche
all'Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile registrato alla Corte dei conti
il 22 dicembre 2010, registro n. 20, foglio n. 317;
VISTO il decreto del Segretario Generale di organizzazione interna del Dipartimento della
Protezione Civile del 18 gennaio 2011, rep. n. 113 - con il quale si è provveduto alla
individuazione delle attribuzioni degli Uffici e dei Servizi del Dipartimento della
Protezione Civile;
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sul patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato;
VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011, registrato alla
Corte dei Conti in data 9 febbraio 2012, Reg. 1, Fog. 339, con il quale al Prefetto Dott.
Franco GABRIELLI è stato conferito, ai sensi dell' art. 18, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal
17 novembre 2011 e fino al verificarsi della fattispecie di cui al citato articolo 18, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3
luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità
amministrativa n. 13 - Protezione Civile - del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio
2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 marzo 2011, Reg. 6, Fog. 347, con il quale
al Dr. Angelo BORRELLI è stato conferito l'incarico di Vice Capo Dipartimento della
protezione civile a decorrere dal 18 gennaio 2011;
VISTO il decreto n. lO/Rep. del 12 gennaio 2012, visto ed annotato dall'Ufficio del Bilancio e
Riscontro di Regolarità Amministrativo-Contabile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato Generale al Reg. 2, foglio 200, 1'8 marzo 2012, con il quale al Vice
Capo Dipartimento della protezione civile sono state delegate talune attribuzioni del Capo
Dipartimento;
VISTO l'art. 8, comma 6, del decreto - legge 13 maggio 1999, n. 132 convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 171 del 23 luglio 1999, recante norme sulla Tesoreria Unica;
VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77 e, in particolare, l'articolo Il, con il quale viene istituito il "Fondo per la
prevenzione del rischio sismico";
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, n. 4007 che ha
disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal
citato articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'articolo I comma 3 che prevede che
gli aspetti di maggiore dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti
informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza possono
essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
VISTA la tabella n. 1, parte integrante e sostanziale del decreto del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile 19 marzo 2012, n. 1133, registrato alla Corte dei Conti il 31 maggio
2012, reg. n. 5, fog. n. 143, disposto in attuazione dell'articolo Il del decreto legge 28
aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
RAVVISATA la necessità di procedere alla ripartizione tra le Regioni dei fondi disponibili per
l'annualità 201 I ai sensi del predetto articolo 11;
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RITENUTO di dover erogare per l'anno 2011 la somma di € 139.301.712,73, che graverà sul cap.
703 iscritto nell' ambito del centro di responsabilità n. 13 "Protezione Civile" del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2012, che
presenta la necessaria disponibilità;
DECRETA

Sono autorizzati, per la causale di cui alle premesse, l'impegno ed il pagamento della somma di €
139.301.712,73, (centotrentanovemilionitrecentounomilasettecentododiciI73) a favore delle
Regioni assegnatarie secondo il piano di ripartizione di cui al decreto del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile rep. n. 1133 del 19 marzo 2012, e riportato nel prospetto allegato che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il relativo importo di € 139.301.712,73, graverà sul cap. 703 del Centro di responsabilità n. 13
della "Protezione Civile" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'esercizio finanziario 2012.
I relativi ordinativi saranno resi esigibili mediante accreditamento sui rispettivi conti di tesoreria
intestati alle Regioni stesse.
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Tabellal: Ripartizione del Fondo tra le Regioni per l'annualità 20 Il
FINANZIAMETO
LETTERA A

FINANZIAMETO
LETTERA B+C

276

€

720.770,62

€

9.370.018,11

€

10.090.788,73

BASILICATA

117

€

444.176,02

€

5.774.288,25

€

6.218.464,27

CALABRIA

402

€

1.421.733,51

€

18.482.535,69

€

19.904.269,20

CAMPANIA

426

€

1.379.946,41

€

17.939.303,30

€

19.319.249,71

EMILIA-ROMAGNA

283

€

615.801,00

€

8.005.413,06

€

8.621.214,06

FRIULI-V. GIULIA

202

€

351.707,76

€

4.572.200,86

€

4.923.908,62

LAZIO

299

€

615.129,77

€

7.996.687,00

€

8.611.816,77

LIGURIA

111

€

106.428,31

€

1.383.568,06

€

I .489.996,37

LOMBARDIA

202

€

114.581,00

€

1.489.553,02

€

1.604.134,02

MARCHE

239

€

461.916,69

€

6.004.916,99

€

6.466.833,68

MOLISE

134

€

509.054,66

€

6.617.710,62

€

7.126.765,28

PIEMONTE

141

€

79.792,40

€

1.037.30 l ,23

€

1.117.093,63

PUGLIA

84

€

443.397,20

€

5.764.163,54

€

6.207.560,74

SICILIA

282

f

1.395.750,80

€

18.144.760,34

€

19.540.511,14

TOSCANA

247

€

411.582,52

€

5.350.572,70

€

5.762.155,22

UMBRIA

92

€

473.440, Il

€

6.154.721,42

€

6.628.161,53

VENETO

335

€

404.913.55

€

5.263.876,21

€

5.668.789,76

TOTALE

3872

€ 9.950,122,34

REGIONE

N. COMUNI (*)

ABRUZZO

(*) i comuni sono riportati nell' allegato 7 dell' ordinanza del
Presidente del Consiglio dci Ministri de129 febbraio 2012, n. 4007.
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€ 129.351.590,39

TOTALE

€ 139.301.712,73

