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~MIO	 Prestdens« del Cunsigllo dei Afif1i<;~1 Mod, • 
p,C,M.• ".C. •• 

DIPARTIMENTO PRO TF I.!O'J~ CI",;, ..	 ~~~~~~2~_ 2&"'__ .__...
 

-------	USCITA ------!%~JMa/ , 
/~/t1m~~) 

Ai Presidenri delle Regioni 
Dipartimento della Protezione Civile 

di cui all'unito elenco 

e, per conoscenza: 
~~'-~	 , ", .. " ..,. 

Al	 Ministero dell' Interne 
~~~~ w.'.~.~N - ...... , ....- ..- .... Gabinctto del Ministro 
~'/,.3i) , 

.:./~ : ,., , ", ' .. Fax 0646549467 

Ai	 Prefetti delle Provincie delle Rcgioni 
di cui all'unito c1 cnco 

OGGETTO: DPCM 8 febbraio 2012 concernente dichiarazionc dcll'cccezionale rischio di 
compromissionc degli interessi primari a causa delle eccezionale avversita 
atmosferiche che stanno colpendo il tcrritorio nazionale nel COIT~nte mese. Modalita 
attivazione risorse pubbliche e private. 

Tn relazione at previsto perdurare delle criticita in atto e ad un aggravamento della situazione 

dovuto all'arrivo di una nuova pcrturbazionc chc intcrcsscra, tra I'altro, anche i territori giil colpiti 

dai fcnomeni mctcorologici avversi di questi giorni, si rende necessario impartire idonee 

disposizioni chc conscntano di acquisirc, con la massima tempestivita, la disponibilita dei beni e 

servizi necessari ad assicurare ogni forma di assistenz..a e di tutela. degli intcrcssi pnbblici primari 

delle popolazioni interessate, con riferitnento alla salvaguardia della vita umana. 

Cit') premcsso, codcstc Rcgioni sono tcnutc ad attivarc ogni necessaria misura prevcntiva ed 

allo scnpo potranno richiedere allo scrivente - incaricato di coordinare gli interventi, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito con modificazioni 

dall'articolo 1 della lcggc 27 diccmbrc 2002, 11. 286, con dccrcto del Prcsidente del Consiglio dei 

Ministri dell'S fcbbraio 2012 - I'attivazione di risorse pubbliche e private con le modalita di seguito 

indicate. 
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La. Regionc interessata, qualora non p()~sa fronteggiare adegnatamente la situazione prevista a 

in auo con i beni, i mezzi ed i matcriali disponibili al Sistema regionale di protezione civile, 

trasmcttc richiesta di concorso al Dipartirnento della protezionc civile al numero di fax 

0668202360, specificarulo la tipologia cd i1 quantitative dei mezzi, dei materiali e dci bcni di cui 

necessita, con indicazione delle relative localita eli destinazione. Al fine di uniformare le modalita di 

richicsta si riporta in allegata it fac-simile da trasmettcrc. 

II Dipartimento della protezionc civile, vcrificata preventivamcnte la disponibilita delle 

risorse richieste ncll'ambito Sistema nazionalc di protezione civile, provvcdc alla attivazione delle 

stesse nel pili. breve tempo possibilc, dandone comunicazione aHa Regione richiedente. 

Qualora Je risorsc in questione non siano disponibili ncl Sistema nazionale di protezione, it 

Dipartimento della protezionc civile, in modi e tempi compatibili con lc csigcnzc, PUC') autorizzare la 

Rcgionc intcrcssata a fare ricorso a privati. 

In tal caso la Regione provvede al reperimento dei mczzi, dci bcni c dci materiali per i quali 

ha nttenuto l'autorizzazionc dircttamcntc dal libcro mercato, attraverso Ie strutture rcgionali 

dipendenti, ovvero - qualora In. situazionc sia di diffusa c gcncralizzata criticita - auraverso i Sindaci 

dei Comuni interessati, ovvero attraverso i Centri di coordinamcnto istituiti a livello provinciale, In 

questa caso i1 ricorso a mezzi, belli e materiali privati deve avvenire facendo ricorso a tutti gli 

strumenti di urgenza previsti dalla normariva vigente e nel rispctto del principio di economicita 

della spesa, A till fine le Amministrazioni e gli Rnti che procederanno al convcnzionamcnto dci 

privati avranno cura di prevedere apposita clausoJa per Ia verifica di congruita a posteriori delle 

condizioni economiche praticate, in relazione anche alle speciali circostanze in cui la fomitura c 
stata eseguita. I relativi contratti o atti di alfidarnento dovranno, altresi, prevedere la preventiva 

adesione del fornitorc all'obbligo di conformarsi agli esiti del predetto giudizlo di congruita, che 

dovra essere rilasciato dagli organi tecnici dell'amministrazione 0 dell'ente che ha ordinate la spesa, 
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Ai terminc della criticita in atto lc Regioni provvcdcranno a trasmettere alIo scrivente 

Dipartimento un prospcttn riepilogativo dcgli oneri sostenuti· per consentirc l'adozione di apposita 

ordinanza a coperturadegli oneri. 

Net caso in cui non si ricsca a procedere all'acquisizione dei mczzi, dci beni e dei materiali 

necessari facendo ricorso al libero mcrcato si potra fare ricorso all'adozione di un provvedimenro di 

rcquisizione in uso da parte delle autorita compctcnti, con le modalita previste a lcgislazione 

vigentc. 

Si fa riscrva di impartire ulteriori disposizione in merito qualora ulteriorrnente necessarie. 



-----------

I 

I 

(SI 
rn 

m " OJ 
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OGGETTO: Richiesta di concorso. Ql 

Vista limpossibilita di fronteggiare adeguatamente la situazione prevista 0 in alto con Ie risorse ordinariamente disponibili al Sistema regionale di 
protezione civile. si richiede il seguente concorso: 

RICHIESTA ESITO 
concorso richiesto ; 

referente in 10calita di .:me.ui • ben: - 'rJ::.trrialj: localita di destinazione 
desrinazione- cellulare 

tiookigia I quantita . 
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LA REGIONE 
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fornito da I referente- autorizzato 
celluJare libero mercato 

I 

i 

, 
i 

I i 

, 

! 

f.to 
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(*) indicare ll. ore 0 gdt (aaaa.mm.gg.hh.nn) 
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Alia Rcgionc Emilia Romagna 

AHa Rcgionc Toscana 

w AHu Regionc Marchc ,..J
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