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Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, 

concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di 

Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”. 

Contributi alle attività economiche e produttive afferenti il settore della agricoltura, della pesca e 

della acquacoltura, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. b), dell’OCDPC 558/2018.              

Approvazione rendicontazione istanza della ditta AZIENDA AGRICOLA "ROSATI 

FRANCESCO", sita nel comune di SPERLONGA (LT). 

 

 

IL DIRETTORE P.T. DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

VISTI: 

 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

lo Statuto della Regione Lazio; 

 

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

la Deliberazione della Giunta Regionale del 25/2/2022, n. 74 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, 

Foreste, al Dott. Ugo Della Marta; 

 

la Deliberazione della Giunta Regionale del 16/03/2021, n. 139 “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.” con cui è stata modificata la 

denominazione della Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Caccia e Pesca” in Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”; 

 

l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2018, n. 558 con la 

quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario 

Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici verificatesi nel territorio 

della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018. 

 

-l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, recante 

“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle 

iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli 

eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del 

Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”; 
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PREMESSO che nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della 

Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle 

abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni 

emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che 

diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone 

e nella Città di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;  

PRESO ATTO che,  

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della 

legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità 

naturale per l’intero territorio della Regione Lazio; 

-  con Deliberazione del Consiglio dei ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 

del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della 

stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1) del Decreto 

Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti dall’evento 

meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

- con Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 

mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di 

Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 

2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi 

meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018; 

 

CONSIDERATO che, con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 

novembre 2018,  il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato 

Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento meteorologico dei giorni 

29 e 30 ottobre 2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la 

medesima Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla 

preventiva approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 28 del 3 febbraio 2022, è stato disciplinato il subentro 

della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità 

determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di 

ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018; 

PRESO ATTO che  

- la richiamata Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.558/2018 all’art. 3, 

comma 3 fissava nel limite massimo di € 20.000,00 il contributo riconoscibile a titolo di 

prime misure di immediato sostegno economico per l’immediata ripresa delle attività 

economiche e produttive; 

- il Commissario Delegato, al fine di dare attuazione alle attività di ricognizione dei fabbisogni 

finanziari e predisposizione dei Piani degli Interventi di propria competenza, con nota prot. 

U.0725545 del 16 novembre 2018 ha fornito apposite istruzioni operative agli Enti Locali, 
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Provincie, Prefetture, Aziende S.p.A., Comuni, Comunità Montane e Strutture Regionali 

interessate nella gestione degli interventi urgenti di protezione civile; 

- a seguito della ricognizione del fabbisogno effettuata dal Comune di SPERLONGA (LT) il 

Sig. ROSATI FRANCESCO - C.F. RSTFNC63P28I892U in qualità di rappresentante 

legale della Ditta AZIENDA AGRICOLA "ROSATI FRANCESCO" ha presentato 

domanda di accesso al contributo;  

- a seguito della comunicazione da parte delle Amministrazioni Comunali delle risultanze della 

predetta ricognizione dei fabbisogni, il Commissario Delegato, con proprio Decreto n. 

R00037 del 05/03/2019, ha approvato il piano di riparto dei fondi, effettuato ai sensi e nei 

limiti previsti dall’art. 3 comma 3, lett. b) dell’Ordinanza 558/2018, quantificando i 

contributi riconoscibili per le attività produttive in complessivi € 6.198.479,29; 

- con Decreto del Commissario n. R00068 del 19/04/2019 sono stati approvati, tra l’altro, gli 

avvisi per l’avvio delle procedure finalizzate alla raccolta delle richieste volte a riconoscere i 

finanziamenti alle attività economiche e produttive colpite dal maltempo ai sensi dell’art. 3 

comma 3, lett. b) dell’Ordinanza 558/2018; 

- in base al Decreto R00068 sopra richiamato, le ditte/imprese/ecc. che nell’anno 2018 hanno 

già presentato domanda di accesso alle misure di immediato sostegno al tessuto economico e 

produttivo ex art. 3, comma 3, lett. b) dell’Ordinanza n.558/2018, finalizzata alla 

individuazione del fabbisogno necessario, al fine di accedere al contributo di cui sopra, 

hanno dovuto confermare la propria istanza, utilizzando il modulo A2, o altrimenti 

comunicare ulteriori danni utilizzando il modulo C1, allegati al predetto Decreto 

R00068/2019; 

- che il Comune di SPERLONGA (LT) in attuazione di quanto previsto nel Decreto 

R00068/2019, ha emesso apposito avviso al fine di consentire l’accesso alle misure di 

immediato sostegno al tessuto economico e produttivo ex art. 3, comma 3, lett. b) 

dell’Ordinanza n.558/2018, da parte della ditta/impresa/ecc., di seguito elencata, che 

nell’anno 2018, aveva presentato domanda di accesso al contributo; 

- che il Sig. ROSATI FRANCESCO - C.F. RSTFNC63P28I892U, in qualità di 

rappresentante legale della Ditta AZIENDA AGRICOLA "ROSATI FRANCESCO" ha 

presentato domanda di conferma della richiesta di accesso al contributo di cui all’art. 3 

comma 3, lett. b) dell’Ordinanza 558/2018 con prot. n  0026183 del 03/12/2018; 
 

VISTO l’art. 1 comma 2 della richiamata Ordinanza n.558/2018, in base al quale per l'espletamento 

delle attività di protezione civile, il Commissario Delegato può avvalersi delle strutture e degli 

Uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle Società in house e delle 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, nonché 

individuare soggetti attuatori che agiscano sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica; 
 

DATO ATTO che con decreto del Commissario Delegato n. R00130 del 05/06/2019 il Direttore 

pro tempore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Caccia e Pesca è stato nominato Soggetto Attuatore con l’attribuzione dei procedimenti 

amministrativi relativi alle domande presentate dalle attività economiche e produttive afferenti il 

settore della agricoltura, della pesca e della acquacoltura, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 

comma 3, lett. b), dell’OCDPC n.558/2018, per i danni subiti strettamente connessi con l’evento 

calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 
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CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dal predetto decreto commissariale 

R00130/2019, il Soggetto Attuatore può avvalersi, quali Soggetti Istruttori, del supporto dei 

Comuni presso i quali sono siti gli immobili delle attività economiche e produttive per i quali è stato 

chiesto un contributo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 co. 3 lett. b) dell’OCDPC 558/2018 e 

agli artt. 4 e 5 del DPCM del 27/02/2019, sia per l’espletamento delle attività istruttorie, attuative ed 

esecutive, sia per le verifiche in loco previste dalle linee guida approvate con Decreto 

Commissariale n. R00128 del 05/06/2019; 

 

DATO ATTO che, con Decreto n A00009 del 03/07/2019 il Soggetto Attuatore ha nominato il 

Comune di SPERLONGA (LT) quale Soggetto Istruttore con l’attribuzione dei procedimenti 

amministrativi relativi alle domande presentate dalle attività economiche e produttive, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, lett. B), per i danni subiti strettamente connessi con l’evento 

calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

 

VISTO il Decreto del Commissario n. R00128 del 05/06/2019 con cui vengono emanate le 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; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 2, comma 2, dell’O.C.D.P.C. 850/2022 il 

Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio, individuato quale 

soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente 

finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018, nonché nelle 

eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta 

ordinanza, provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici 

pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente 

competenti; 

PRESO ATTO altresì della determinazione n. G04207 del 6/04/22 del Soggetto Responsabile del 

completamento degli interventi ex OCDPC 852/2022; 
 

PRESO ATTO che:  

- il Soggetto Istruttore ha approvato gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al contributo di 

cui sopra, in ottemperanza delle disposizioni previste dall’Ordinanza n.558/2018, nonché nel 

rispetto di quanto previsto nei decreti commissariali n. R00068 del 19/04/2019 e R00128 del 

05/06/2019; 

- il Soggetto Attuatore, con atto n. A00092 del 05/10/2020 ha approvato gli elenchi degli ammessi 

e dei non ammessi al contributo di cui sopra, in ottemperanza delle disposizioni previste 

dall’Ordinanza n.558/2018 nonché nel rispetto di quanto previsto nel decreto commissariale n. 

R00212 del 30/09/2019;   

- nel predetto Decreto, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Comune di SPERLONGA è stato 

riconosciuto un importo ammissibile al Sig. ROSATI FRANCESCO - C.F. 

RSTFNC63P28I892U, pari ad € 20.000,00; 
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PRESO ATTO che il Soggetto Istruttore, con Ordinanza n. 17549 del 23/09/2021, ha approvato, 

in ottemperanza delle disposizioni previste dall’Ordinanza 558/2018, nonché nel rispetto di quanto 

previsto nei Decreti Commissariali n. R00068 del 19/04/2019, R00128 del 05/06/20199, la 

rendicontazione presentata dal Sig. ROSATI FRANCESCO in qualità di rappresentante legale 

della Ditta AZIENDA AGRICOLA “ROATI FRANCESCO” per un importo di spese 

ammissibili pari ad € 20.000,00; 

 

PRESO ATTO della documentazione prodotta dal Comune di SPERLONGA (LT) in qualità di 

Soggetto Istruttore, relativa all’istanza del Sig. ROSATI FRANCESCO in qualità di 

rappresentante legale della Ditta AZIENDA AGRICOLA “ROSATI FRANCESCO” a titolo di 

rendicontazione delle spese da imputare ai finanziamenti riconosciuti alle attività economiche e 

produttive colpite dal maltempo ai sensi dell’art. 3 comma 3, lett. b) dell’Ordinanza 558/2018; 

PRESO ATTO che tale documentazione, relativamente all’istruttoria eseguita e trasmessa dal 

Comune di SPERLONGA (LT) per il Sig. ROSATI FRANCESCO è conforme agli originali 

conservati agli atti dall’Amministrazione Comunale; 
 

 

DATO ATTO che, relativamente alla domanda del Sig. ROSATI FRANCESCO: 

- ricorrono i presupposti di ammissibilità previsti dal paragrafo 2 delle Modalità Operative 

(allegato A al Decreto n. A00039/2019);   

- risulta l’attestazione del beneficiario in merito alla sussistenza del nesso di causalità diretto tra i 

danni subiti e gli eventi meteorologici dei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

- i beni ammessi al contributo sono conformi a quanto previsto dal paragrafo 2 delle linee guida; 

- sono state effettuate le verifiche a campione, documentali ed in loco, finalizzate alla verifica 

della sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari, del rispetto degli obblighi previsti 

dall’avviso, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese 

dagli interessati, nonché ad accertare l’effettiva esecuzione dei lavori di ripristino e la 

corrispondenza di questi ultimi alla documentazione presentata, come previste dal paragrafo 5 

delle linee guida; 

- la documentazione giustificativa della spesa è conforme a quanto prescritto dal paragrafo 7 delle 

linee guida; 

- la spesa sostenuta è da considerarsi congrua; 

- sono state rispettate le tempistiche per la conclusione degli interventi e la presentazione della 

documentazione giustificativa della spesa; 
 

CONSIDERATO che si è proceduto ad effettuare tutte le verifiche dei requisiti previsti nei 

decreti commissariali n. R00068 del 19/04/2019 e R00128 del 05/06/2019 e che non si sono 

riscontrate irregolarità; 

VISTA la richiesta di integrazione documentale inviata, dalla scrivente Area, in data 07/10/2021 

prot. n.804565 del 07/10/2021, con al quale si chiedevano ulteriori documenti al fine di poter 

procedere alla liquidazione del contributo richiesto; 

 

VISTA e valutata la documentazione integrativa presentata dalla Azienda Agricola ROSATI 

FRANCESCO in data 01/04/2022 prot. n.326508 del 01/04/2022; 
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RITENUTO di approvare la rendicontazione prodotta, a seguito dell’esito positivo della 

istruttoria svolta secondo le direttive e le indicazioni impartite dal Soggetto Responsabile ex 

OCDPC 850/2022, in ottemperanza delle disposizioni previste dall’Ordinanza 558/2018 e dalla 

OCDPC 852/2022 nonché nel rispetto di quanto previsto nei decreti commissariali n. R00068 del 

19/04/2019 e n. R00128 del 05/06/2019; 

 

 

DETERMINA 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e costituiscono 

parte integrante del presente provvedimento: 

- di prendere atto della documentazione prodotta dal Comune di SPERLONGA (LT) in 

qualità di Soggetto Istruttore, relativamente all’istanza del Sig. ROSATI FRANCESCO - 

C.F. RSTFNC63P28I892U, in qualità di rappresentante legale della Ditta AZIENDA 

AGRICOLA “ROSATI FRANCESCO”, a titolo di rendicontazione delle spese da 

imputare ai finanziamenti riconosciuti alle attività economiche e produttive colpite dal 

maltempo ai sensi dell’art. 3 comma 3, lett. b) dell’Ordinanza 558/2018; 

- di prendere atto dell’esito positivo dell’istruttoria svolta dal Comune di SPERLONGA (LT) 

in qualità di Soggetto Istruttore, approvata con Ordinanza n. 17549 del 23/09/2021 per il 

Sig. ROSATI FRANCESCO - C.F. RSTFNC63P28I892U, in qualità di rappresentante 

legale della Ditta AZIENDA AGRICOLA “ROSATI FRANCESCO” per un importo di 

spese ammissibili pari ad € 20.000,00; 

- di approvare la rendicontazione prodotta, a seguito dell’esito positivo della istruttoria svolta 

secondo le direttive e le indicazioni impartite dal Soggetto Responsabile ex OCDPC 

850/2022, in ottemperanza delle disposizioni previste dall’Ordinanza 558/2018 e dalla 

OCDPC 852/2022 nonché nel rispetto di quanto previsto nei decreti commissariali n. R00068 

del 19/04/2019 e n. R00128 del 05/06/2019; 

- di dare atto, quindi, che all’ azienda ROSATI FRANCESCO viene riconosciuto il 

contributo di € 20.000,00 il tutto determinato come indicato nelle premesse, che verrà 

successivamente erogato; 

- di dare atto che, relativamente all’importo riconosciuto al Sig. ROSATI FRANCESCO con 

i Decreti n. R00212 del 30/09/2019 e R00017 del 17/02/2020 non risultano economie; 

 
- di trasmettere al Soggetto Responsabile ex OCDPC 850/2022 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 il presente provvedimento di approvazione 

della rendicontazione, unitamente a tutta la documentazione a corredo della domanda di 

contributo, comprensiva dei giustificativi di spesa e della documentazione tecnico-

amministrativa; 

- richiedere al Soggetto Responsabile ex OCDPC 850/2022 la liquidazione dell’importo 

riconosciuto al Sig. ROSATI FRANCESCO - C.F. RSTFNC63P28I892U - P.IVA 

02073560597 pari a € 20.000,00 sul conto corrente indicato dall’azienda medesima cod. 

IBAN – IT52R0538773970000035281823 – presso BPER – banca filiale di Fondi – via 

Fabio Filzi 78; 
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- dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6104 

aperta presso la Banca d’Italia e intestata al Soggetto Responsabile ex OCDPC 850/2022. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni centoventi. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla 

pagina web dedicata all’indirizzo https://protezionecivile.regione.lazio.it/calamita-

emergenze/stati-di-emergenza/emergenza-maltempo-29-ottobre-30-ottobre-2018 

 

 

Il Direttore p.t. della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste 

Dott. Ugo Della Marta 
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               ALLEGATO A: soggetti ammessi al contributo ai sensi dell'art. 3 co. 3 lett. B) dell'OCDPC 558/2018, conferma domande 2018 misure di immediato sostegno  
 
 
 
 
 

PROV. 

 
 
 
 
 

COMUNE 

 
 
 
 
COGNOME 

DEL 
DICHIARANT 

E 

 
 
 
 
 
NOME DEL 

DICHIARANTE 

 
 
 
DENOMINAZI 

ONE 
ATTIVITA' 

ECONOMICA/ 
PRODUTTIVA 

 
 
 
 
 
TIPOLOGIA 
ATTIVITA' 

 
 
 
 

UBICAZIONE 
DITTA 

(Località, VIA) 

 

IMPORTO DANNI 
AMMISSIBILI EX 

ART. 3, COMMA 3 
, LETT. B, 

COMUNICATI 
NELLA 

DOMANDA DI 
CONFERMA 

RIMBORSI 
ASSICURATIVI 

DANNI 
RICONOSCIBILI 

EX ART. 3, 
COMMA 3 , LETT. 
B, COMUNICATI 

NELLA 
DOMANDA DI 

CONFERMA 

 
 

PREMI 
ASSICURATIVI 

PAGATI 
NELL'ULTIMO 
QUINQUENNI 

O 

 
 

IMPORTO SOMME 
RICONOSCIBILI EX 
ART. 3, COMMA 3, 

lett. B, OCDPC 
558/2018 (massimo € 

20.000,00) 

 
 
 
 
 
Codice 

CUP 

 
 
 
Codice 

SIAN COR 
/COVAR 

"de 
minimis" 

 
 
 
 

CODI 
CE 

SIPA 

LT SPERLONGA ROSATI  FRANCESCO 

AZIENDA 
AGRICOLA 

ROSATI 
FRANCESC

O 

SETTORE 
AGRICOLO 

Via Flacca 
km 13+000 - 

Sperlonga 
20.000,00 0 0 

 
20.000,00 

 

 
 

F33B19000200001 

 
 

R-559618 
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