ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2009

Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, recante: «Primi
interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e
dicembre 2008». (Ordinanza n. 3765). (09A05509) (GU n. 114 del 19-5-2009 )
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
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 in data
18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi
atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
13, che ha stanziato risorse per fronteggiare in termini di somma
urgenza le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali oggetto
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre
2008;
Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 13, che rinvia, per la ripartizione delle somme stanziate, ad
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi
dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
gennaio
2009, n. 3734, inerente «Primi interventi urgenti di
protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi
di novembre e dicembre 2008»;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009 che destina
l'importo di 85.000.000 di euro a favore delle Regioni e delle
Province
autonome
di
Trento e di Bolzano sulla base delle
rendicontazioni nonche' delle determinazioni delle contribuzioni
predisposte dai Commissari delegati;
Considerato che, nel corso della riunione del Tavolo tecnico
interregionale tenutasi ad Ancona il 20 marzo 2009, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano hanno richiesto di avere uno
schema per la quantificazione delle spese di prima emergenza previste
dall'art. 1, comma 3, lettera a), della richiamata ordinanza n.
3734/2009;
Considerato che gli importi indicati dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano superano di gran lunga la somma messa
a disposizione dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 13, e che e' in ogni caso necessario procedere alla
ripartizione delle risorse disponibili per venire incontro alle
ineludibili esigenze legate al superamento della prima emergenza e
dei costi affrontati in tale contesto;
Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile
prot. n. DPC/VATO/22087 del 24 marzo 2009, indirizzata alle Regioni
ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale e'
stato definito il criterio di ripartizione proporzionale basato sugli
oneri sostenuti dalle Amministrazioni territoriali nella fase di
prima emergenza delle somme indicate dal richiamato art. 8, comma 1,
del
decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Tenuto conto delle comunicazioni relative agli oneri sostenuti e
comunicati dalle Amministrazioni territoriali per fare fronte alle
spese di prima emergenza, di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a)
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
gennaio 2009, n. 3734;
Acquisita l'intesa delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.

1. Sulla base delle motivazioni di cui in premessa, la somma di
85.000.000 di euro, ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, n. 3734, viene
ripartita mediante attribuzione a ciascuna Regione ed alle Province
autonome di Trento e di Bolzano del 32% delle spese sostenute per far
fronte alla prima emergenza, cosi' come indicato nell'allegato 1, che
costituisce parte integrante della presente ordinanza.
2. Le risorse di cui all'allegato 1 sono erogate ai Commissari
delegati previa acquisizione di idonea documentazione attestante le
spese sostenute nella fase di prima emergenza. Tale documentazione
deve essere presentata, al Dipartimento della protezione civile,
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Ove le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non
trasmettano la documentazione entro il termine di cui al comma 2, le
risorse
finanziarie riconosciute con il presente provvedimento
possono essere riassegnate, con successiva ordinanza di protezione
civile.
4. I Commissari delegati sono tenuti a trasmettere al Dipartimento
della protezione civile il cronoprogramma delle attivita' e dello
stato di avanzamento dei programmi secondo le modalita' ed i termini
previsti dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3734/09.
La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi
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ALLEGATO 1

COMMISSARI
DELEGATI PER LE
REGIONI E LE
PROVINCE
AUTONOME

ABRUZZO
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VG
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
Prov. BOLZANO
Prov. TRENTO
TOTALI

Spese di prima
emergenza disposte
entro il 23 gennaio
2009 di cui all’articolo
1, comma 3, lettera a)
dell’O.P.C.M. n.
3734/09
662.056,76
30.220.977,85
23.581.678,99
12.081.811,14
2.931.739,73
41.324.730,75
14.168.911,88
2.904.635,11
3.432.249,68
373.600,00
33.125.424,00
3.932.295,29
21.800.553,11
23.076.070,00
25.794.430,43
1.000.000,00
4.369.996,81
17.150.838,28
5.463.509,06
2.112.290,08
269.507.798,95
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Ripartizione delle
risorse di cui
all'articolo 9, comma
2, dell’O.P.C.M. n.
3734/09

208.805,92
9.531.386,95
7.437.420,07
3.810.479,51
924.640,69
13.033.396,91
4.468.729,72
916.092,17
1.082.496,40
117.829,61
10.447.419,52
1.240.205,67
6.875.671,21
7.277.956,18
8.135.299,22
315.389,76
1.378.252,24
5.409.198,77
1.723.134,81
666.194,66
85.000.000,00

