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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2020)

L’anno duemilaventi, il giorno di martedì quindici del mese di dicembre, alle ore
11.05 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo
Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le 11.00 dello stesso giorno,
si è riunita la Giunta regionale così composta:
1) ZINGARETTI NICOLA ………......... Presidente

7) ORNELI PAOLO …………...........

2) LEODORI DANIELE ……….......... Vice Presidente

8) PUGLIESE GIOVANNA …………

3) ALESSANDRI MAURO ...…………... Assessore

9) SARTORE ALESSANDRA

Assessore
“

………

“

4) D’AMATO ALESSIO …...…………….

“

10) TRONCARELLI ALESSANDRA …...

“

5) DI BERARDINO CLAUDIO ……….........

“

11) VALERIANI MASSIMILIANO ………

“

6) ONORATI ENRICA ……...…………….

“

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, D’Amato, Onorati, Orneli,
Pugliese, Troncarelli e Valeriani.
È collegato in videoconferenza: l’Assessore Di Berardino.
Sono assenti: il Presidente e l’Assessore Sartore.
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 994

Approvazione del Programma Regionale Triennale (2021-2023) di previsione e prevenzione in
materia di protezione civile ai sensi dell’art. 13 della L.R. 7 agosto 2020, n. 8.

OGGETTO: Approvazione del Programma Regionale Triennale (2021-2023) di
previsione e prevenzione in materia di protezione civile ai sensi dell’art. 13 della
L.R. 7 agosto 2020, n. 8.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio
VISTA la Legge Statutaria della Regione Lazio n. 1 dell’11 novembre 2004;
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 inerente la disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni
riguardanti la dirigenza e il personale regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e succ. mm.ii.;
VISTO il Regolamento Regionale del 22 marzo 2018, n. 13 recante la “Modifica al
Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 concernente il “Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in
attuazione della Legge 15 marzo 1997 n. 59”, e s.m.i.;
VISTA la Legge Regione Lazio del 28 ottobre 2003, n. 39 recante “Norme in materia di
gestione delle risorse forestali”;
VISTA la Circolare del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 28 maggio 2010
recante la “Programmazione e organizzazione delle attività addestrative di
protezione civile”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 23 gennaio 2013 n. T00003
recante “Attivazione formale del Centro Funzionale Regionale ai sensi della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004: "Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento
nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione
civile" e successive modificazioni e integrazioni”;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014
recante “Indicazioni per la redazione del Piano Nazionale di Soccorso per il Rischio
Sismico e per i relativi Piani Regionali”;
VISTA la Legge Regionale del 26 febbraio 2014, n. 2 recante “Sistema integrato
regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione
Civile”;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2014
recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di

allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico
ai fini di protezione civile”;
VISTA la DGR Lazio del 17 giugno 2014, n. 363 recante “Linee Guida per la
pianificazione comunale o intercomunale di emergenza di protezione civile”
pubblicata sul BUR Lazio del 1 luglio 2014;
VISTA la DGR Lazio del 4 novembre 2014, n. 743 con la quale viene approvato il
Regolamento di organizzazione e della declaratoria dei compiti delle strutture
dell'Agenzia regionale per la protezione civile;
VISTO il Regolamento Regionale del 31 marzo 2015, n. 25 recante le “Disposizioni in
merito alla predisposizione delle attività esercitative da parte delle Organizzazioni
di volontariato iscritte regolarmente nell'Elenco territoriale regionale o nazionale
e/o dai Comuni della Regione Lazio”;
VISTE le Indicazioni operative emanate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile
in data 22 aprile 2015 e inerenti “La determinazione dei criteri generali dei Centri
Operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza”;
VISTA la DGR Lazio del 4 agosto 2015, n. 415 recante “Aggiornamento delle Linee
Guida per la pianificazione Comunale o Intercomunale di emergenza di protezione
civile. Modifica alla D.G.R. Lazio n. 363/2014";
VISTA la DGR Lazio del 4 agosto 2015, n. 416 recante “L.R.26 febbraio 2014 n.2
Sistema integrato regionale di protezione civile. Piano Regionale delle Aree di
emergenza strategiche per la Regione Lazio";
VISTA la Determinazione Regionale n. G03090 del 31 marzo 2016 recante
“Disposizioni in merito alla predisposizione delle attività esercitative da parte delle
Organizzazioni di volontariato iscritte regolarmente nell'Elenco territoriale
regionale o nazionale e/o dai Comuni della Regione Lazio”;
VISTO il REGOLAMENTO REGIONALE del 8 aprile 2016, n. 9 concernente
“Modifiche al Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 Regolamento di
organizzazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
VISTO il REGOLAMENTO REGIONALE del 13 luglio 2016, n. 12 concernente
“Regolamento regionale della Commissione regionale per la previsione e la
prevenzione dei rischi”;
VISTA la DGR Lazio del 7 novembre 2016, n. 661 con la quale viene conferita la
funzione di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile al Dott. Carmelo
Tulumello;
VISTA la DGR Lazio del 9 gennaio 2017, n. 1 recante “L.R. 26 febbraio 2014 n. 2
Sistema integrato regionale di protezione civile. Nuovi Centri Operativi
Intercomunali in materia di Protezione Civile. Modifica della Delibera Giunta
Regionale n. 569 del 20 febbraio 2000”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13 settembre 2017, n. 3 recante
“Approvazione di indirizzi e criteri per la costituzione della Consulta regionale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile” e relativo allegato “A” che
costituisce parte integrante di detta deliberazione, con al quale si è data esecuzione
all’articolo 11, comma 3, della l.r. 2/2014”;
VISTO il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione
civile”;
VISTA la DGR Lazio del 2 marzo 2018, n. 137 recante “Approvazione del Piano di
ispezioni presso gli stabilimenti di "soglia inferiore "soggetti al decreto legislativo
del 26 giugno 2015, n. 105”;
VISTA la DGR Lazio del 2 marzo 2018, n. 183 recante “Approvazione del Piano di
emergenza regionale per il trasferimento e l'accoglimento della popolazione dei
Comuni di Ottaviano e Napoli, gemellati con la Regione-Lazio, che sarà evacuata
dalla zona rossa a seguito dell'eruzione del Vesuvio, ai sensi della Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri "disposizioni per l’aggiornamento della
pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio" del 14 febbraio
2014 e suo Allegato Tecnico”;
VISTA la Determinazione Regionale n. G08276 del 28 giugno 2018 recante
“Definizione dei Moduli Funzionali della Colonna Mobile Regionale di Protezione
Civile.”;
VISTA la DGR Lazio del 3 luglio 2018, n. 343 recante “Adozione del Piano di
Laminazione della Diga di Corbara”;
VISTO il Regolamento Regionale del 14 ottobre 2019, n. 18 recante “Requisiti per
l’iscrizione e modalità di gestione dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del regolamento
regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione dell’Elenco
territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio)”;
VISTA la DGR Lazio del 26 novembre 2019, n. 865 recante “Aggiornamento delle
Direttive riguardanti "il Sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico
ed idraulico ai fini di protezione civile", modifiche alla DGR n. 272 del 15 giugno
2012”;
VISTA la DGR Lazio del 27 dicembre 2019, n. 1011 recante “Approvazione del Piano
di emergenza regionale per il trasferimento e l'accoglimento della popolazione del
Comune di Napoli (Municipio X – Fuorigrotta), gemellato con la Regione-Lazio,
evacuato a seguito dell'eruzione del Vesuvio, ai sensi della Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri "disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di
emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio" del 14 febbraio 2014 e suo Allegato
Tecnico”;

VISTA la DGR Lazio del 14 gennaio 2020, n. 2 recante “Approvazione dei requisiti per
l'iscrizione nelle sezioni specialistiche dell'elenco territoriale delle Organizzazioni di
Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio, nonché degli specifici”;
VISTA la DGR Lazio del 15 maggio 2020, n. 270 recante “L.R. 39/2002 art. 64 comma
5 - Approvazione del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli
incendi boschivi – Periodo 2020-2022";
VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2020, n. 8 recante “Modifiche alla legge regionale
26 febbraio 2014 n. 2 – Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione
dell’Agenzia Regionale di protezione civile e successive modifiche”;
VISTA la Determinazione Regionale n. G10311 del 9 settembre 2020 recante “L.R. 26
febbraio 2014, n. 2, "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione
dell'Agenzia regionale di protezione civile". Consulta Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile. Nomina del Comitato Tecnico
Consultivo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 agosto
2020, n. 8”;
VISTI
- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche”;
- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità
regionale;
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento
regionale di contabilità” e in particolare l’articolo 30, comma 2, in riferimento
alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di stabilità
regionale 2020”;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
- la DGR Lazio 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento
tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le
entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- la DGR Lazio 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- la DGR Lazio 25 febbraio 2020, n. 68, con la quale sono assegnati i capitoli di
spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13,

comma 5 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;
- la DGR Lazio 21 gennaio 2020, n. 13, concernente “Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la
gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del
regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio
reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
- la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del
27 febbraio 2020, e le eventuali e successive integrazioni, con la quale sono
fornite indicazioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022;
CONSIDERATO che l’art 13 della L. R. 2/2014, come modificato dalla L.R. n. 8/2020
indica fra i compiti istituzionali dell’Agenzia Regionale di protezione civile la
predisposizione del Programma Regionale Triennale di previsione e prevenzione in
materia di protezione civile;
RILEVATO che l’art. 2, comma 1, lett. a), della L.R. 8/2020, prevede che “la Giunta
regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il primo
Programma triennale di attività dell’Agenzia regionale di protezione civile entro tre
mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso il
quale individua misure di potenziamento della colonna mobile regionale di cui
all’articolo 18, comma 3, della L.R. 2/2014 e le modalità organizzative della stessa
su base territoriale ai sensi del medesimo articolo;”
CONSIDERATO che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha predisposto il
Programma Regionale Triennale (2021-2023) di previsione e prevenzione in materia
di protezione civile ai sensi dell’art. 13 della L.R. 7 agosto 2020, n. 8, allegato sub
lettera “A” alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e
sostanziale;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo, con email acquisita al protocollo
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile in data 9 novembre 2020, con n. 958420
ha rappresentato la propria condivisione con la proposta di Programma Regionale
Triennale predisposta dall’Agenzia;
ACQUISITO il parere n. 149/2020 della Commissione Consiliare competente nella
seduta n. 28 del 7 dicembre 2020 e avendo provveduto a modificare la parte
dell’Allegato A indicata dall’osservazione della Commissione;
RITENUTO di approvare il “Programma Regionale Triennale (2021-2023) di
previsione e prevenzione in materia di protezione civile ai sensi dell’art. 13 della
L.R. 7 agosto 2020, n. 8”, di cui all’allegato A, parte integrante della presente
deliberazione;
RITENUTO, altresì, che l’approvazione del “Programma Regionale Triennale (20212023) di previsione e prevenzione in materia di protezione civile ai sensi dell’art. 13
della L.R. 7 agosto 2020, n. 8”, ha carattere puramente ricognitorio e che, l’adozione
di ciascuna misura inserita nel programma, necessita della preliminare verifica della

disponibilità dello specifico capitolo di spesa e che, pertanto, non costituisce
autorizzazione ai relativi impegni;
DELIBERA
per i motivi di cui in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1. di approvare il “Programma Regionale Triennale (2021-2023) di previsione e
prevenzione in materia di protezione civile ai sensi dell’art. 13 della L.R. 7 agosto
2020, n. 8”, di cui l’Allegato A al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2.

di stabilire che l’approvazione del “Programma Regionale Triennale (2021-2023)
di previsione e prevenzione in materia di protezione civile ai sensi dell’art. 13 della
L.R. 7 agosto 2020, n. 8”, ha carattere puramente ricognitorio e che, l’adozione di
ciascuna misura inserita nel programma, necessita della preliminare verifica della
disponibilità dello specifico capitolo di spesa e che, pertanto, non costituisce
autorizzazione ai relativi impegni;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e
sul sito www.regione.lazio.it

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di
deliberazione che risulta approvato all’unanimità.
OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)

