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Oggetto:
Nomina del Direttore della Agenzia regionale di Protezione Civile, Carmelo Tulumello, quale soggetto delegato per la gestione e
l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020,
destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio.
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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Il Dirigente d'Area
M. CALCAGNINI
______________________________

OGGETTO: Nomina del Direttore della Agenzia regionale di Protezione Civile, Carmelo
Tulumello, quale soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale
previsti dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020, destinati per
quanto di competenza alla Regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile.
Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile);
VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice di protezione Civile);
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007 concernente
“Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 30 aprile 2015 concernente
“Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento
da parte dei titolari di contabilità speciale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e, in
particolare:
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l’articolo 1, comma 1, ai sensi del quale il Capo del Dipartimento della protezione civile
assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza in
rassegna anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici
economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche
direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
l’articolo 1, comma 3, ai sensi del quale le risorse finanziarie per l’attuazione degli
interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e
sono rendicontate mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la

spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in
rassegna;
VISTO il decreto del Capo della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 - Nomina del Soggetto
Attuatore Regione Lazio, con il quale, al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle
attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio competenti nei settori della protezione
civile e della sanità per la gestione dell’emergenza sanitaria in corso, il Presidente della Regione
Lazio è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
VISTO l’art. 2 del sopra richiamato decreto del Capo della Protezione Civile del 27 febbraio 2020,
ai sensi del quale per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1 del Decreto medesimo, il
Capo del Dipartimento della protezione civile assicura copertura finanziaria alle iniziative
preventivamente concordate, nei limiti delle somme autorizzate;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020, avente
ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ed in
particolare l’art. 3 rubricato “Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori”, che
autorizza l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il medesimo
Dipartimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
RITENUTO quindi di:
-

-

procedere all’apertura della contabilità speciale di cui all’articolo 3 dell’Ordinanza del Capo
Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
provvedere alla nomina di un soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in
contabilità speciale destinati, per quanto di competenza, alla Regione Lazio;
individuare nel Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, Carmelo Tulumello,
nominato con Delibera di Giunta Regionale n. 661 del 7 novembre 2016, la figura del
soggetto delegato;
stabilire che l’incarico decorre dalla data di adozione del presente atto e terminerà con la
chiusura della contabilità speciale;
stabilire che l’incarico è svolto a titolo gratuito;
dare atto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’OCDPC n. 639/2020, restano fermi gli
obblighi di rendicontazione previsti dall’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1
del 2018;
DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:
-
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di procedere all’apertura della contabilità speciale di cui all’articolo 3 dell’Ordinanza del
Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;

-

-

di provvedere alla nomina di un soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in
contabilità speciale destinati, per quanto di competenza, alla Regione Lazio;
di individuare nel Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile, Carmelo
Tulumello, nominato con Delibera di Giunta Regionale n. 661 del 7 novembre 2016, la
figura del soggetto delegato;
di stabilire che l’incarico decorre dalla data di adozione del presente atto e terminerà con la
chiusura della contabilità speciale;
di stabilire che l’incarico è svolto a titolo gratuito;
di dare atto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’OCDPC n. 639/2020, restano fermi
gli obblighi di rendicontazione previsti dall’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n.
1 del 2018.

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.
Il presente Decreto, redatto in due originali, entrambi agli atti della Direzione regionale Affari
Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti
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