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Delibera:

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio
2020.
Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti delle Province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia interessati dagli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nel giorno 22 giugno 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
23 GENNAIO 2020

NELLA RIUNIONE DEL

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare lart. 7, comma 1, lettera c) e lart. 24, comma 2;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto
2019 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza nei territori colpiti delle Province di Bologna,
di Modena e di Reggio Emilia interessati dagli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nel giorno 22 giugno 2019 e
con la quale sono stati stanziati euro 3.600.000,00 a valere sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui allart. 44, comma 1,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista lordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 settembre 2019, n. 605 recante: «Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eventi meteorologici di eccezionale intensità che il giorno 22 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle Province
di Bologna, Modena e Reggio Emilia»;
Visto lart. 24, comma 2, del citato decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra laltro, che a seguito
della valutazione delleffettivo impatto dellevento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate,
sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attività di cui allart. 25, comma 2,
lettere a), b) e c), e per lavvio degli interventi più urgenti di
cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la
spesa nellambito del Fondo per le emergenze nazionali;
Vista la nota del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente
della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato ha
trasmesso la ricognizione delle prime misure urgenti di cui
al comma 2, lettere b) e d) dellart. 25, comma 2, del decreto
legislativo n. 1 del 2018;
Visti gli esiti delle attività istruttorie per la valutazione
delleffettivo impatto dellevento effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalla Regione
Emilia-Romagna;
Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui allart. 44, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del
23 gennaio 2020, prot.n. CG/3205;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la delibera di integrazione delle
risorse;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Art. 1.
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dellart. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui
allart. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri
del 6 agosto 2019, è integrato di euro 2.750.821,77 a valere
sul Fondo per le emergenze nazionali di cui allart. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il
completamento delle attività di cui alla lettera b) e per lavvio
degli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dellart. 25
del citato decreto legislativo.
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE
20A00633

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio
2020.
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso allinsorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2020
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare larticolo 7, comma 1, lettera c), e larticolo 24,
comma 1;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento
delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio
dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui
allarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dellarticolo 15,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, resta in
vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;
Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di
salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dellOrganizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;
Viste le raccomandazioni alla comunità internazionale
della Organizzazione mondiale della sanità circa la necessità di applicare misure adeguate;
Considerata lattuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la
pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali
trasmissibili, che stanno interessando anche lItalia;
Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione
di previsione e prevenzione, impone lassunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale;
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Considerata la necessità di supportare lattività in corso
da parte del Ministero della salute e del Servizio sanitario
nazionale, anche attraverso il potenziamento delle strutture sanitarie e di controllo alle frontiere aeree e terrestri;
Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro
della salute ha rappresentato la necessità di procedere alla
dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui
allarticolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui allarticolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di
cui alle lettere a) e b) dellarticolo 25, comma 2, del decreto
legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata allesito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della
protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con il Ministero della salute;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente
a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia
sul territorio nazionale che internazionale, finalizzate a fronteggiare la grave situazione internazionale determinatasi;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per
intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e
poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dallarticolo 7, comma 1, lettera c), e
dallarticolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:
1) In considerazione di quanto esposto in premessa,
ai sensi e per gli effetti dellarticolo 7, comma 1, lettera c), e dellarticolo 24, comma 1, del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data
del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso allinsorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
2) Per lattuazione degli interventi di cui dellarticolo 25,
comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dellordinamento
giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
3) Per lattuazione dei primi interventi, nelle more della
valutazione delleffettivo impatto dellevento in rassegna,
si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui allarticolo 44,
comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2020
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
CONTE
20A00737

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLISTRUZIONE,
DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 4 novembre 2019.
Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca
e formazione DM51223 dal titolo «RESCUE». (Decreto
n. 2137/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante:
«Disposizioni urgenti per ladeguamento delle strutture di Governo in applicazione dellart. 1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni
nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
dell11 febbraio 2014, n. 98, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dellistruzione, delluniversità e
della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del
14 luglio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale dellamministrazione centrale del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente lorganizzazione del Ministero dellistruzione, delluniversità e
della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente lorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per
la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli
interventi sullorganizzazione del Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni
ed integrazioni;
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