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 Considerato, altresì, che il revisore aveva evidenziato 
che la cooperativa nei fatti non è una cooperativa sociale 
ma una cooperativa di produzione e lavoro ed aveva dif-
� dato l’ente a modi� care il proprio statuto sociale ed a 
provvedere alla variazione della propria iscrizione all’Al-
bo delle società cooperative nella sezione delle coopera-
tive di produzione e lavoro tronche a integrare i dichia-
rativi � scali restituendo i vantaggi � scali eventualmente 
usufruiti; 

 Ritenuti sussistenti i presupposti per l’adozione del 
provvedimento del decreto di gestione commissariale ai 
sensi dell’art. 2545  -sexiesdecies   codice civile; 

 Vista la nota n. 208525 inviata via PEC in data 22 giu-
gno 2016, con la quale questa Direzione generale, sulla 
base delle considerazioni sopra esposte, comunicava alla 
cooperativa, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 l’avvio del procedimento per l’adozione del prov-
vedimento di gestione commissariale ex art. 2545  -sexie-
sdecies   codice civile; 

 Considerato che non sono pervenute controdeduzioni 
in ordine alla citata comunicazione di avvio dei procedi-
mento, risultata correttamente consegnata nella casella di 
posta elettronica certi� cata della cooperativa; 

 Preso atto del parere espresso, ai sensi dell’art. 12, 
comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, 
in data 28 luglio 2016 dal Comitato centrale per le co-
operative, previsto dall’art. 4, comma 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 7; 

 Considerati gli speci� ci requisiti professionali come 
risultanti dal    curriculum vitae    del dott. Attilio De Nicola; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     L’Amministratore unico della Soc. coop. «Pura Pro-

gres Cooperativa sociale», con sede in Caserta, c.f. 
03692980612 costituita in data 9 marzo 2011, è revocato.   

  Art. 2.
     Il dott. Attilio De Nicola, nato a Napoli il 16 aprile 

1966, ivi domiciliato, via del Rione Sirignano, n. 7 (c.f. 
DNCTTL66D16F839F), è nominato Commissario gover-
nativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) 
mesi a decorrere dalla data del presente decreto.   

  Art. 3.
     Al nominato Commissario governativo sono attribuiti 

i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso Com-
missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’Ente 
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate 
in sede di revisione, cui si rinvia.   

  Art. 4.
     Il compenso spettante al Commissario governativo sarà 

determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 
22 gennaio 2002. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato di-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale. 

 Roma, 4 agosto 2016 

 Il direttore generale: MOLETI   

  16A06369

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA  26 agosto 2016 .

      Primi interventi urgenti di protezione civile conseguen-
ti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio 
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 
2016.      (Ordinanza n. 388).     

      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, con-

vertito, 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 eccezionale 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; 

 Considerato che tale fenomeno ha determinato una gra-
ve situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e 
per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando un 
elevato numero di vittime, il ferimento di varie persone e 
lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e dan-
neggiamenti a strutture ed infrastrutture; 
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 Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestiva-
mente a porre in essere ogni azione urgente � nalizzata 
al soccorso ed all’assistenza alla popolazione, nonché 
all’adozione degli interventi provvisionali strettamente 
necessari alle prime necessità; 

 Rilevato, altresì, che a causa del terremoto sussiste la 
necessità di acquisire, mobilitare e rendere disponibili i 
beni utili a fornire il soccorso e l’assistenza alle popola-
zioni colpite; 

 Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazio-
ne, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di 
carattere straordinario � nalizzate al ritorno alle normali 
condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in 
rassegna; 

 Atteso che la situazione emergenziale in atto, per inten-
sità ed estensione, richiede di essere fronteggiata con mez-
zi e poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; 

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

  Dispone:    

  Art. 1.

      Coordinamento degli interventi    

     1. Per le motivazioni di cui in premessa, il Capo del 
Dipartimento della Protezione civile assicura il coordina-
mento degli interventi necessari a fronteggiare la situa-
zione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento 
della Protezione Civile medesimo e, in qualità di soggetti 
attuatori, dei presidenti delle regioni, dei prefetti e dei 
sindaci dei comuni interessati dall’evento sismico, non-
ché delle componenti e delle strutture operative del Servi-
zio nazionale della protezione civile, secondo il modello 
operativo indicato al successivo art. 2. I presidenti delle 
regioni, i prefetti e i sindaci interessati si avvalgono delle 
rispettive strutture organizzative. La Struttura operativa 
per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività ne-
cessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivan-
ti da calamità naturali del Ministero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo attua gli interventi nell’ambito 
del coordinamento di cui al presente comma. 

  2. I soggetti di cui al comma 1 assicurano la 
realizzazione:  

   a)   degli interventi necessari nella fase di prima 
emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad 
assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assisten-
za e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi 
calamitosi; 

   b)   delle attività da porre in essere, anche in termini 
di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle 
aree interessate dagli eventi calamitosi; 

   c)   degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni 
di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. 

 3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono nell’ambito 
degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile e nel limite delle ri-
sorse � nanziarie di cui all’art. 4.   

  Art. 2.

      Modello operativo    

     1. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile as-
sicura il coordinamento degli interventi di cui all’art. 1 
mediante l’istituzione, con proprio provvedimento, di una 
direzione di comando e controllo (Dicomac). Nella Dico-
mac, articolata in Funzioni di supporto, sono rappresen-
tate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le 
strutture operative nonché le Regioni interessate. 

 2. La Dicomac promuove l’attuazione degli indirizzi 
e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile ed opera in raccordo con i centri 
operativi e di coordinamento attivati sul territorio.   

  Art. 3.

      Contributi autonoma sistemazione    

     1. I comuni interessati curano l’istruttoria e la gestione 
delle attività volte all’assegnazione ai nuclei familiari la 
cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata 
distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata 
in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, 
adottati a seguito dell’evento sismico di cui in premessa, 
rati� cati, ove necessario, anche successivamente, con ap-
posita ordinanza sindacale, di un contributo per l’autono-
ma sistemazione � no ad un massimo di € 600,00 mensili, 
e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente 
del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente 
nell’abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare com-
posto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito 
in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti 
persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, 
ovvero disabili con una percentuale di invalidità non in-
feriore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 
€ 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, 
anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti 
per il nucleo familiare. 

 2. I bene� ci economici di cui al comma 1, sono con-
cessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di 
sgombero dell’immobile, e sino a che non si siano realiz-
zate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si 
sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di 
stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello 
stato di emergenza.   

  Art. 4.

      Disposizioni � nanziarie    

     1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative 
d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così 
come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 
25 agosto 2016, nei limiti del primo stanziamento di 50 
milioni di euro. 

 2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella 
presente ordinanza, è autorizzata, ove necessario, l’aper-
tura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni 
interessate. 
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 3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sen-
si dell’art. 5, comma 5  -bis  , della legge 24 febbraio 1992, 
n. 225 e successive modi� cazioni e integrazioni. 

 4. All’impiego delle risorse � nanziarie di cui al com-
ma 1, sulla base della sussistenza del nesso di causalità tra 
l’evento calamitoso in argomento e l’azione realizzata, si 
provvede secondo indicazioni operative appositamen-
te adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile.   

  Art. 5.
      Deroghe    

      1. Per la realizzazione dell’attività di cui alla presente 
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordina-
mento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri 
del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordina-
mento comunitario, i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, 
possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, 
in deroga alle seguenti disposizioni normative:  

 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 
5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20; 

 regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 
40, 41, 42 e 119; 

 legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2  -bis  , 7, 8, 9, 
10, 10  -bis  , 14, 14  -bis  , 14  -ter  , 14  -quater  , 14  -quinquies  , 
16, 17, 19 e 20 e successive modi� che ed integrazioni; 

 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44  -bis   e 72; 

 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 22  -bis  , 23, 24, 25 e 49; 

 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive 
modi� che ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 
106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 
198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 
225, 230, 231 e 266 nonché dall’art. 239 all’art. 253; 

 decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161; 

 leggi ed altre disposizioni regionali strettamente 
connesse alle attività previste dalla presente ordinanza. 

  2. Per gli eventuali interventi che, ai sensi della di-
sciplina transitoria di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, sono regolati dalle disposizioni contenute nel 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico, della diret-
tiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei 
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, i soggetti 
di cui all’art. 1, comma 1, possono provvedere, sulla base 
di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposi-
zioni normative:  

 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 11, 
13, 20, 29, 33, 37, 57, 112, 114, 118, 119, 120, , 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 
nonché le disposizioni regolamentari di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, tutto-
ra vigenti, per la parte strettamente connessa. 

 3. Per l’espletamento delle attività previste dalla pre-
sente ordinanza i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, pos-
sono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle proce-
dure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici rela-
tivi a lavori servizi e forniture. A tal � ne, il limite di cui 
al comma 1 dell’art. 163, ai sensi di quanto previsto dal 
comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pub-
blici di lavori è stabilito in euro 400.000,00.   

  Art. 6.

      Occupazioni d’urgenza    

     1. Per le attività di soccorso, assistenza e ricovero del-
le popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente 
ordinanza, i sindaci possono provvedere all’occupazio-
ne d’urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando 
tempestivamente il decreto di occupazione d’urgenza, 
prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo 
alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di 
immissione in possesso dei suoli, anche con la sola pre-
senza di due testimoni.   

  Art. 7.

      Sospensione dei mutui    

     1. In ragione del grave disagio socio economico deri-
vante dagli eventi in premessa citati, che hanno colpito i 
soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei 
comuni individuati con apposito provvedimento, detti 
eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti 
titolari di mutui relativi agli edi� ci distrutti o resi inagi-
bili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività 
di natura commerciale ed economica svolte nei medesi-
mi edi� ci, previa presentazione di autocerti� cazione del 
danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive mo-
di� cazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli 
istituti di credito e bancari, � no alla ricostruzione, all’agi-
bilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque 
non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, 
una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando 
tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota 
capitale. 

 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente ordinanza, le banche e gli intermediari � -
nanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso 
esposto nelle � liali e pubblicato nel proprio sito internet, 
della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, in-
dicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi 
calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 di-
cembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori 
in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, 
non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà 
di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario � nan-
ziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i 
contenuti prescritti, sono sospese � no al 31 gennaio 2017, 
senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scaden-
za entro la predetta data. 
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 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Uf� ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 agosto 2016 

 Il Capo del Dipartimento: CURCIO   

  16A06491

    ORDINANZA  28 agosto 2016 .

      Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conse-
guenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il ter-
ritorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 
24 agosto 2016.      (Ordinanza n. 389).     

     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, con-

vertito, 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 eccezionale 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»; 

 Ritenuto necessario implementare le misure � nalizzate 
al soccorso ed all’assistenza alla popolazione e all’ado-
zione degli interventi provvisionali strettamente necessa-
ri alle prime necessità, individuate dall’art. 1, comma 2 
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezio-
ne civile n. 388 citata; 

 Visto il Protocollo d’intesa per l’attivazione e la dif-
fusione di numeri solidali per la raccolta di fondi da de-
stinare alle popolazioni colpite da calamità naturali del 
27 giugno 2014; 

 Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
 Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Um-

bria e Abruzzo; 

  Dispone:    

  Art. 1.

      Trattamento dati personali    

     1. Nell’ambito dell’attuazione delle attività di protezio-
ne civile, allo scopo di assicurare la più ef� cace gestione 
dei � ussi e dell’interscambio di dati personali, anche sen-
sibili e giudiziari, negli ambiti territoriali oggetto delle di-
chiarazioni dello stato di emergenza indicato in premessa, 
i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione 
civile di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, ai � ni di cui al capo II del titolo III della par-
te I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono 
equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici. 

 2. Ai predetti � ni, e tenuto conto dei principi sanciti nel 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di 
cui al comma 1 sono contitolari del trattamento dei dati 
necessari per l’espletamento della funzione di protezione 
civile al ricorrere dei casi di cui all’art. 5, comma 1, della 
legge 24 novembre 1992, n. 225 e dell’art. 3, comma 1, 
del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, 
con modi� cazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286. 

 3. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato 
dai soggetti di cui al comma 1, senza il consenso dell’in-
teressato, nel rispetto dei principi di pertinenza, non ecce-
denza e indispensabilità. 

 4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento 
dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, per le � na-
lità di rilevante interesse pubblico in materia di protezio-
ne civile in atto nei territori colpiti dal sisma, in deroga 
agli articoli 19, commi 2 e 3, 20 e 21 del decreto legisla-
tivo n. 196/2003. La comunicazione dei dati personali, 
anche sensibili e giudiziari, a soggetti pubblici e privati 
diversi da quelli ricompresi negli articoli 6 ed 11 della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225, è effettuata nel rispetto 
dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensa-
bilità, ai soli � ni dello svolgimento delle operazioni di 
soccorso e per garantire il ritorno alle normali condizioni 
di vita della popolazione coinvolta dal sisma. 

 5. In relazione all’emergenza in atto e tenuto conto dei 
preminenti interessi salvaguardati mediante le operazio-
ni di soccorso, per i trattamenti di dati effettuati dai sog-
getti di cui al comma 1 è differito, � no al 31 dicembre 
2016, l’adempimento degli obblighi di informativa di cui 
all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003. Su richiesta 
dell’interessato sono fornite comunque le notizie conte-
nute nell’informativa di cui al citato art. 13. 


