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erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valo-
re intrinseco per la produzione a � ni commerciali ma svi-
luppate per la coltivazione in condizioni particolari per la 
commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà»; 

 Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2012, 
pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica ita-
liana del 10 dicembre 2012, recante disposizioni applica-
tive del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per 
ciò che concerne le modalità per l’ammissione al registro 
nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione 
e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco 
e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
di riforma dell’organizzazione di Governo a norma 
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rela-
tivo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particola-
re l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1; 

 Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il rego-
lamento di organizzazione del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla 
Corte dei conti, recante individuazione degli Uf� ci diri-
genziali di livello non generale; 

 Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2016 «Iscrizio-
ne di varietà da conservazione di fagiolo rampicante al 
relativo registro nazionale»; 

 Ritenuta la necessità di dover procedere alla modi� ca 
del citato decreto 11 ottobre 2016; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     All’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 11 ottobre 
2016 «Iscrizione di varietà da conservazione di fagiolo 
rampicante al relativo registro nazionale», pubblicato 
nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica italiana n. 251 
del 26 ottobre 2016, le parole «31 dicembre 2015» sono 
sostituite dalle parole «31 dicembre 2026». 

 Roma, 16 novembre 2016 

 Il direttore generale: GATTO   

  16A08285

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA  21 novembre 2016 .

      Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conse-
guenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio del-
le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 
giorno 24 agosto 2016.      (Ordinanza n. 415).     

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   DELLA PROTEZIONE CIVILE  

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 112; 
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, converti-

to, con modi� cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
 Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, con-

vertito, con modi� cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, 
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile»; 

 Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, 
n. 93, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 15 otto-
bre 2013, n. 119; 

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in 
data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 
4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezio-
nale rischio di compromissione degli interessi primari; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 ago-
sto 2016 con la quale è stato dichiarato, � no al centottan-
tesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo 
stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento 
sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, 
Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi inter-
venti urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezio-
nale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni 
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; 

 Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 
2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 set-
tembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 
23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 
31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016, n. 405, 
del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, 
n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, recanti ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’ec-
cezionale evento sismico in rassegna; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il commissa-
rio straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal si-
sma, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
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 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante 
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal 
sisma del 24 agosto 2016»; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 otto-
bre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiara-
zione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali 
eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il 
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 otto-
bre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiara-
zione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali 
eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il 
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

 Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, re-
cante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazio-
ni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»; 

 Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Um-
bria e Abruzzo; 

  Dispone:    

  Art. 1.

      Ulteriori interventi urgenti per la continuità operativa 
del settore zootecnico    

     1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ove 
necessario, per accelerare la realizzazione delle opere 
di urbanizzazione al posizionamento dei moduli abita-
tivi provvisori rurali nonché dei relativi allacci previsti 
dall’art. 3, commi 3 e 4 dell’ordinanza n. 399/2016 pos-
sono avvalersi, oltre che delle proprie strutture, anche di 
altri soggetti pubblici. 

 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, in ragione 
dell’estensione e diffusione dei danni subiti dai conduttori 
degli allevamenti zootecnici a seguito degli eventi sismici 
veri� catisi il 26 e 30 ottobre 2016, le Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria possono autorizzare, ove neces-
sario, la realizzazione delle opere di urbanizzazione utili 
per il posizionamento dei moduli abitativi provvisori ru-
rali nonché dei relativi allacci previste dall’art. 3, com-
ma 3, dell’ordinanza n. 399/2016 nonché la realizzazione 
delle aree necessarie per la messa in opera dei ricoveri e 
impianti temporanei per la stabulazione, l’alimentazione 
e la mungitura degli animali, nonché per la conservazio-
ne del latte, previste dall’art. 7, comma 3, dell’ordinanza 
n. 393/2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, 
anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli 
eventi sismici veri� catisi a far data dal 24 agosto 2016. 

 3. Ai � ni dell’attuazione di quanto previsto dal com-
ma 2, i singoli operatori danneggiati possono richiedere 
alla Regione territorialmente competente l’autorizza-
zione ad eseguire autonomamente gli interventi neces-
sari per la predisposizione delle aree su cui collocare le 
strutture di cui al comma 2, presentando la planimetria 
dell’area interessata. La Regione rilascia l’autorizzazio-

ne richiesta fornendo ai soggetti istanti le indicazioni per 
la realizzazione degli interventi necessari in relazione 
al dimensionamento ed alle lavorazioni da eseguire. La 
medesima autorizzazione prevede l’indicazione della ti-
pologia e dell’importo massimo delle spese, relative alla 
realizzazione degli interventi, riconoscibili ai � ni del 
contributo di cui al comma 4. Le spese tecniche sono ri-
conosciute nella misura massima del 10% dell’importo 
dei lavori. A seguito dell’autorizzazione da parte della 
Regione, l’operatore provvede all’immediata realizza-
zione degli interventi secondo le prescrizioni indicate nel 
medesimo provvedimento. 

 4. In attuazione dell’art. 1, comma 5, della delibera del 
Consiglio dei ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in 
via di prima applicazione di quanto previsto dall’art. 5, 
comma 2, lettera   e)  , della legge n. 225/1992, la Regione 
territorialmente competente è autorizzata a riconoscere ai 
conduttori degli allevamenti zootecnici autorizzati ai sen-
si del comma 3, un contributo a copertura delle spese per 
la realizzazione degli interventi di cui al comma 2. Per 
ottenere l’erogazione del contributo, al termine dei lavori, 
il singolo operatore danneggiato deve presentare alla Re-
gione il progetto delle opere realizzate, il computo delle 
lavorazioni e delle spese effettivamente sostenute, non-
ché le fatture, anche non quietanzate, dei lavori e delle 
spese tecniche. 

 5. Il contributo di cui al comma 4 è erogato in unica 
soluzione previa veri� ca dell’esecuzione degli inter-
venti e della documentazione presentata in conformità 
all’autorizzazione regionale di cui al comma 3. Entro 15 
giorni dal pagamento delle spese da parte della regione 
il singolo operatore danneggiato deve presentare le fat-
ture quietanzate pena la revoca e la ripetizione immedia-
ta del contributo. 

 6. La Regione territorialmente competente assicura al-
tresì, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, 
il monitoraggio in corso d’opera della realizzazione degli 
interventi di cui al comma 2, veri� candone la conformità 
al progetto approvato. 

 7. Le Regioni Lazio e Umbria procedono, entro due 
giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, 
alla veri� ca dell’attuazione delle misure previste dai 
commi 8, 9 e 10 dell’art. 2 del decreto-legge n. 205/2016, 
rispettivamente poste in essere, in relazione all’esigenza 
di fronteggiare nella misura e nei tempi necessari l’ag-
gravamento dei fabbisogni ivi previsti, sulla base di una 
quanti� cazione speditiva delle relative esigenze. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Uf� ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 21 novembre 2016 

 Il Capo del Dipartimento:    CURCIO    

  16A08331  


