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in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea; cura la gestione e il sup-
porto amministrativo per il funzionamento e l’’esercizio 
dei compiti dell’Osservatorio nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità di cui al comma 5 dell’art. 3 
della legge 3 marzo 2009, n. 18; svolge le attività istrut-
torie connesse all’adozione degli atti, anche normativi, 
di competenza in materia di disabilità; svolge l’attività 
istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di 
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare il coor-
dinamento tra i diversi livelli di Governo delle prestazio-
ni e dei servizi sociosanitari ed educativi in favore delle 
persone con disabilità; cura l’attività di informazione e di 
comunicazione istituzionale nelle materie di propria com-
petenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni posi-
tive e delle migliori pratiche; assicura la rappresentanza 
del Governo negli organismi nazionali, europei e interna-
zionali competenti negli ambiti sopra indicati; promuove, 
in collaborazione con l’ISTAT e con l’INPS, l’attività di 
raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità. 

 3. L’Ufficio autonomo si articola in non più di un 
Ufficio e non più di tre Servizi.»; 

   c)   dopo l’art. 24  -quater   ), è inserito il seguente:  

 «Art. 24-   quinquies  

  Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali  

 1. L’Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali 
è la struttura di supporto al Presidente per l’esercizio delle 
funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale 
e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai 
programmi spaziali e aerospaziali, e per quelle di suppor-
to ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti 
disposizioni al Presidente nell’area funzionale delle poli-
tiche spaziali e aerospaziali, ivi comprese quelle previste 
dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, fermo re-
stando quanto previsto dall’art. 21, comma 2, del decreto 
legislativo n. 128 del 2003, e fatte salve le competenze 
del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale 
nonché di realizzazione, mantenimento e ristabilimento 
della pace e della sicurezza internazionali di cui agli arti-
coli 88 e 89 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

 2. L’Ufficio si articola in non più di due Servizi e 
si avvale del contingente di esperti di cui all’art. 31, com-
ma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.».   

  Art. 2.

      Disposizioni finali    

     1. Entro trenta giorni dall’emanazione del presente 
decreto sono adottati i decreti di organizzazione inter-
na dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone 
con disabilità e dell’Ufficio per le politiche spaziali e 
aerospaziali. 

 2. L’attuale organizzazione dell’Ufficio per le politiche 
in favore delle persone con disabilità resta ferma sino alla 
emanazione del decreto di organizzazione interna di cui 
al comma 1. 

 3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, ai sensi dell’art. 9  -bis  , comma 2, del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono rideterminate le 
dotazioni organiche del personale dirigenziale di prima e 
di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 9 e 31 
del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, citati in premessa, 
e dal presente decreto. 

 Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di 
controllo ed è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 12 luglio 2022 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     DRAGHI     
  Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri 
e della cooperazione internazionale, n. 1995

  22A04609

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  4 agosto 2022 .

      Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interven-
ti in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei 
giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui 
Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capria-
ta d’Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di 
Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, 
di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, 
di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d’Orba, di Strevi 
e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 4 AGOSTO 2022 

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in 
particolare l’art. 24, comma 2; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 di-
cembre 2021 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, 
lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali 
eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 
2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belfor-
te Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d’Orba, di 
Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremoli-
no, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Mor-
bello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di 
Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d’Orba, di Strevi 
e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria e 
con la quale sono stati stanziati euro 1.900.000,00 a valere 
sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, 
comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 17 gennaio 2022, n. 846 recante: «In-
terventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 
4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, 
di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata 
d’Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, 
di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di 
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Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, 
di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano 
d’Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia 
di Alessandria»; 

 Visto l’art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 
n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l’altro, che a seguito 
della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento cala-
mitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della 
protezione civile e dalle regioni e province autonome in-
teressate, sulla base di una relazione del Capo del Dipar-
timento della protezione civile, il Consiglio dei ministri 
individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse 
finanziarie necessarie per il completamento delle attività 
di cui all’art. 25, comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   c)  , e per l’avvio 
degli interventi più urgenti di cui alla lettera   d)   del me-
desimo comma 2, autorizzando la spesa nell’ambito del 
Fondo per le emergenze nazionali; 

 Vista la nota del 20 aprile 2022 del Presidente della 
Regione Piemonte - Commissario delegato con la quale è 
stata trasmessa la ricognizione delle misure urgenti relati-
ve alle lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , e   d)   del comma 2, dell’art. 25, del 
citato decreto legislativo n. 1 del 2018; 

 Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati il giorno 25 mag-
gio 2022 dai tecnici del Dipartimento della protezione ci-
vile congiuntamente ai tecnici della Regione Piemonte; 

 Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze na-
zionali di cui all’art. 44, comma 1, del richiamato 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 26 luglio 2022; 

 Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i pre-
supposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto 
legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione 
delle risorse; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:    

  Art. 1.

     In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, del decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di ri-
sorse di cui all’art. 1, comma 3, della delibera del Con-
siglio dei ministri del 23 dicembre 2021, è integrato di 
euro 8.596.400,00 a valere sul Fondo per le emergenze 
nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del richiamato de-
creto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle 
attività di cui alle lettere   a)   e   b)   e per l’avvio degli inter-
venti di cui alle lettere   c)   e   d)   del comma 2 dell’art. 25 del 
medesimo decreto legislativo. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     DRAGHI     

  22A04711

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  4 agosto 2022 .

      Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli inter-
venti in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi 
nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio delle Pro-
vince di Belluno, di Treviso e di Padova, nell’area dell’Alto 
Vicentino e nei Comuni di Torre di Quartesolo, di Vicenza e 
di Longare, in Provincia di Vicenza.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 4 AGOSTO 2022 

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in 
particolare l’art. 24, comma 2; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 di-
cembre 2020 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo 
stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteoro-
logici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel 
territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Tor-
re di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vi-
cenza e con la quale sono stati stanziati euro 7.400.000,00 
a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui 
all’art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 
del 2018; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 lu-
glio 2021 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, 
dichiarato con la sopra citata delibera del Consiglio dei 
ministri del 30 dicembre 2020, sono stati estesi ai territori 
delle Province di Treviso e di Padova, dell’area dell’Alto 
Vicentino della Provincia di Vicenza e della fascia costie-
ra della Provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteo-
rologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 e 
con la quale sono stati stanziati euro 8.950.000,00 a vale-
re sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, 
comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 di-
cembre 2021 con la quale sono state integrate di euro 
3.406.000,00 le risorse stanziate con la citata delibera del 
Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020 per il com-
pletamento delle attività di cui alle lettere   a)   e   b)   e per le 
misure di cui alla lettera   c)   del comma 2 dell’art. 25 del 
citato decreto legislativo n. 1 del 2018; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 di-
cembre 2021 con la quale lo stato di emergenza dichiarato 
in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei 
giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Pro-
vincia di Belluno, di Treviso e di Padova, dei Comuni di 
Torre di Quartesolo, di Vicenza, di Longare e dell’area 
dell’Alto Vicentino in Provincia di Vicenza e della fascia 
costiera della Provincia di Venezia è stato prorogato di 
ulteriori dodici mesi; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 30 marzo 2021, n. 761 recante: «Pri-
mi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 
degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 
9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno 
e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare 
in Provincia di Vicenza»; 

 Visto l’art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 
n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l’altro, che a seguito 
della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento cala-
mitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della 


