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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 misure a favore dei
privati ex OCDPC 558/2018
Al Soggetto Attuatore misure a favore
delle attività produttive ex OCDPC
558/2018
Al Soggetto Attuatore misure a favore
delle imprese agricole ex OCDPC
558/2018

OGGETTO: Decreto del Commissario Delegato n. R00045 del 20.03.2020 avente ad oggetto
“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.
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 - proroga termine trasmissione rendicontazione -”
Si tramette, in allegato alla presente il Decreto del Commissario Delegato n. R00045 del
20.03.2020, in oggetto, nel quale sono riportate le disposizioni in merito alla gestione delle
procedure relative alle domande di contributo ex art. 3, comma 3, lett. a) e b) OCDPC 558/2018
e di finanziamento ex artt. 3, 4 e 5 DPCM 27.02.2019.
L’articolo 103 del decreto legge n. 17 del 18.03.2020 “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.” (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), al comma 1 dispone che
“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo
compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni
misuraorganizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli
interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà
conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.”
Pertanto, i termini sia per la consegna della documentazione, sia per la conclusione dei
lavori sia per ogni altro adempimento relativo alla OCDPC 558/2018 da parte dei privati è da
ritenersi sospeso dalla data del 23 febbraio 2020 fino alla data del 15 aprile 2020.
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Con il Decreto in oggetto inoltre si dispone che i termini per la presentazione 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 sono alla data del 31 dicembre 2020,
fatto salvo che quanto previsto dalle linee guida comporti una decorrenza successiva.
Si chiede pertanto, di rimodulare di conseguenza eventuali scadenze disposte dalle
Strutture dei soggetti Attuatori e, considerata l’emergenza sanitaria in corso, di comunicare con la
massima sollecitudine ai soggetti convocati per la consegna della documentazione di astenersi dal
presentarsi presso il Comune.
Inoltre, in merito alle istanze in oggetto, in considerazione della emergenza in corso e al
fine di fornire un immediato ristoro economico alle famiglie che hanno anticipato le spese per i
danni causati dalla calamità del 29 e 30 ottobre 2018, si autorizza da parte del Soggetto Attuatore
la trasmissione della documentazione giustificativa della liquidazione e del relativo decreto di
approvazione della rendicontazione via PEC, accompagnata da una attestazione ai sensi della DPR
445/2000 da parte del Soggetto Attuatore, di cui all’allegato, con firma digitale, che tutta la
documentazione trasmessa è conforme agli originali e che la stessa è a disposizione presso gli
Uffici.
Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento
L’Ufficio Commissariale può essere contattato ai seguenti indirizzi email:
-

emergenzaottobre2018@regione.lazio.legalmail.it (PEC)

-

commissariodelegato558@regione.lazio.it
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