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)

Ai Soggetti Attuatori della Regione Lazio
Ex OCDPC 558/2018
Elenco allegato

Oggetto: O.C.D.P.C. 558/2018 - Contributi ex art. 3, comma 3, lett. a) OCDPC 558/2018 e
finanziamenti artt. 3 e 5 DPCM 27.02.2019. Scadenza termini
Il Decreto del Commissario Delegato R00128 del 05.06.2019 stabilisce le linee guida 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.
In merito alle tempistiche per la presentazione della documentazione giustificativa da parte
dei soggetti ammessi ai finanziamenti ed ai contributi, si dispone quanto segue:
-

All.1 - O.C.D.P.C. n. 588 del 15 novembre 2018 (art. 3, c.3, lett.A) – Il capitolo 7, al punto 6
prevede che “Qualora in sede di presentazione della domanda siano stati presentati
solo preventivi di spesa, i beneficiari dovranno ultimare gli interventi oggetto del
finanziamento entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notifica della concessione del
contributo.” Il successivo Punto 7, dispone che “7. Entro e non oltre 30 giorni dal termine di
ultimazione degli interventi ammessi a contributo, riportato nel precedente punto, i
beneficiari dovranno consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese
sostenute. Qualora gli interventi siano già conclusi alla data di comunicazione di
ammissione al contributo, il termine di 30 giorni decorre dalla notifica della concessione
dello stesso.”

-

All.2 – D.P.C.M 27 febbraio 2019, art. 3 e 5 – Il capitolo 8, al punto 7 prevede che “Qualora
in sede di presentazione della domanda i lavori oggetto del finanziamento non siano stati
ultimati, i beneficiari dovranno concludere gli stessi entro il termine di un anno a
decorrere dalla notifica della concessione del contributo, salvo motivata proroga, da
concedere a cura del Soggetto Attuatore a condizione che la richiesta sia motivata e
presentata prima della scadenza del termine stesso.” Il successivo Punto 8, dispone che
“Entro e non oltre 30 giorni dal termine di ultimazione degli interventi ammessi a contributo,
sopra riportato, gli interessati dovranno consegnare la documentazione relativa alla
rendicontazione delle spese sostenute. Qualora gli interventi siano già conclusi alla data di
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comunicazione di ammissione al contributo, il termine decorre dalla notifica della
concessione dello stesso.”;
-

All.3 - O.C.D.P.C. n. 588 del 15 novembre 2018 (art. 3, c.3, lett.B) – Il capitolo 7, al punto 6
prevede che “Qualora in sede di presentazione della domanda siano stati presentati solo
preventivi di spesa, i beneficiari dovranno ultimare gli interventi oggetto del finanziamento
entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notifica della concessione del contributo.” Il
successivo Punto 7, dispone che “Entro e non oltre 30 giorni dal termine di ultimazione degli
interventi ammessi a contributo, riportato nel precedente punto, i beneficiari dovranno
consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute. Qualora
gli interventi siano già conclusi alla data di comunicazione di ammissione al contributo, il
termine di 30 giorni decorre dalla notifica della concessione dello stesso.”

-

All.4 – D.P.C.M 27 febbraio 2019, art. 4 e 5 – Il capitolo 9, al punto 6 prevede che “Qualora
in sede di presentazione della domanda i lavori oggetto del finanziamento, non siano
stati ultimati, i beneficiari dovranno concludere gli stessi entro il termine di un anno a
decorrere dalla notifica della concessione del contributo, salvo motivata proroga, da
concedere a cura del Soggetto Attuatore a condizione che la richiesta sia motivata e
presentata prima della scadenza del termine stesso.” Il successivo Punto 7, dispone che
“Entro e non oltre 30 giorni dal termine di ultimazione degli interventi ammessi a contributo,
sopra riportato, gli interessati dovranno consegnare la documentazione relativa alla
rendicontazione delle spese sostenute. Qualora gli interventi siano già conclusi alla data di
comunicazione di ammissione al contributo, il termine decorre dalla notifica della
concessione dello stesso.”;

Con Decreto R00045 del 20.03.2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
lo scrivente Commissario ha proceduto a prorogare alla data del 31 dicembre 2020 tutti i termini
indicati nel Decreto Commissariale n. R00128 del 05 giugno 2019 per la trasmissione ai Soggetti
Attuatori, da parte di tutti i soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla O.C.D.P.C. 558/2018 contributi ex art. 3, comma 3, lett. a) e b) OCDPC 558/2018 e finanziamenti artt. 3, 4 e 5 DPCM
27.02.2019, della documentazione prevista per la rendicontazione del contributo assegnato secondo
le indicazioni dettate nelle linee guida approvate con suddetto Decreto, fatto salvo che quanto
previsto dalle linee guida comporti una decorrenza successiva.
Pertanto, con l’approssimarsi della scadenza per la presentazione della documentazione, si
chiede a Codesti Soggetti Attuatori, di voler sollecitare i beneficiari alla conclusione dei lavori e alla
trasmissione della documentazione giustificativa secondo la tempistica prescritta.
Con riferimento ai contributi ex art. 3, comma 3, lett. a) e b) OCDPC 558/2018, per quanto
sopra riportato, i lavori devono essere conclusi entro il 31.12.2020 e la relativa documentazione deve
essere consegnata entro e non oltre 30 giorni dal termine di ultimazione.
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Pertanto, con riferimento ai finanziamenti artt. 3, 4 e 5 DPCM 27.02.2019, si rammenta che i
lavori dovranno essere conclusi entro il 31.12.2020, fatto salvo che quanto previsto dalle linee guida
comporti una decorrenza successiva, e la relativa documentazione dovrà essere consegnata entro e
non oltre 30 giorni dal termine di ultimazione. Esclusivamente per i finanziamenti di cui agli artt. 3, 4
e 5 del DPCM 27.02.2019 è competenza dei Soggetti Attuatori concedere eventuali proroghe a
condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.
L’Ufficio di Supporto alle attività del Commissario Delegato è a disposizione, come sempre,
per fornire ogni eventuale ulteriore utile chiarimento in merito agli adempimenti derivati dai suddetti
Decreti.
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