Roma,

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
IL CAPO DIPARTIMENTO

Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Pres. Massimiliano Fedriga
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
e, p.c.
Al Ministero dell’Economia e Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Servizio Centrale PNRR
segreteriapnrr@mef.gov.it
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità di Missione PNRR
pnrr-usg@governo.it

Diramazione interna:
Ufficio IV
Ufficio per il coordinamento dell'attività giuridica e legislativa e del contenzioso

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1b. Approvazione piano dei “nuovi progetti”. Regione
Friuli Venezia Giulia.
Fascicolo SIGED 4.38.12/134

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2,
componente 4, destina con l’investimento 2.1 - “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per
la riduzione del rischio idrogeologico” 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture
danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello
locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021.
Il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U.
24 settembre 2021) ha suddiviso le risorse in:
-

400 milioni di euro per “progetti in essere” ovvero per l’originaria finalizzazione “a
rendicontazione”;
800 milioni di euro per la realizzazione di “nuovi progetti”, da individuare
nell’ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del
rischio idrogeologico, con l’obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree
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colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali, avendo
riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell’art. 25 del
D. Lgs. n.1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica.
Con le note prot. n. DIP/48239 e n. DIP/51100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021,
sono state condivise, tra le altre, le indicazioni sulla ripartizione delle risorse relative ad ambedue le
quote, nonché la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in
particolare della milestone assegnata, che prevede la pubblicazione dell’atto/degli atti di approvazione
del piano/dei piani degli interventi entro il 31 dicembre 2021.
Con nota prot. n. 35961 del 16 dicembre 2021, codesta Amministrazione regionale ha
trasmesso la proposta di piano dei “nuovi progetti”, riportando per ciascun macro-intervento le
informazioni identificative (Numero progressivo, Regione/PPAA, Evento di riferimento e delibera
dello stato di emergenza, Titolo/descrizione intervento, Tipologia macro-intervento, Importo), così
come richiesto con la richiamata nota prot. n. DIP/51100 del 25 novembre 2021.
La proposta di Piano trasmesso consta di 17 interventi per un totale di € 20.918.417,28
riconducibili alla fattispecie di cui alla lettera d) del comma 2, art. 25 del Codice della protezione civile
per un importo di € 9.918.417,28 e alla lettera e) del comma 2, art. 25 del Codice della protezione
civile per un importo di € 11.000.000,00, riferiti agli eventi avversi occorsi nel mese di novembre 2019
per cui è stato deliberato lo stato di emergenza. Gli interventi proposti sono di riordino idraulico,
diminuzione rischio residuo dovuto a frane, consolidamenti strutturali e opere stradali.
Tenuto conto che per le risorse pari ad 800 milioni di euro per “nuovi progetti” è stato
concordato che:
•
•
•

le proposte di piani di intervento saranno articolate per macro-interventi, ma con un
livello di dettaglio sufficiente a “rappresentarne” l’efficacia ai fini dell’eleggibilità
in questa fase procedurale non è prevista l’acquisizione del CUP;
si procederà successivamente a definire l’elenco di dettaglio degli interventi, provvisti
di idoneo CUP, con una specifica approvazione formale;

Considerato che:
•
•
•
•

tutti gli interventi riguardano il patrimonio pubblico;
tutti gli interventi proposti risultano coerenti con le finalità di cui alle lettere d) ed e)
del comma 2 dell’articolo 25 del D. Lgs 1/2018;
pertanto, hanno l’obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e
di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
con la trasmissione della proposta di piano di macro-interventi si intende verificata
la fattibilità di ogni singolo macro-intervento tale da garantire il rispetto del target
assegnato corrispondente al completamento degli interventi entro 31 dicembre 2025;
_________________________________________
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•

tutti gli interventi proposti devono rispettare il principio del “non arrecare un danno
significativo” (DNSH, “do no significant harm”), così come anticipato con la nota del
25 novembre 2021, prot. n. DIP/51100 e, in ultimo con la nota prot. n. 53687 del 10
dicembre 2021.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Per tutto quanto precede, si approva la proposta di piano dei “nuovi progetti”, individuati con
numero progressivo da 1 a 17, per un importo complessivo di € 20.918.417,28 (Allegato 1).
In ultimo, si rammenta la necessità di individuare e comunicare il nominativo del
Coordinatore di tutte le attività relative all'attuazione delle misure in oggetto di competenza di codesta
Regione.
La presente comunicazione unitamente alla citata proposta di piano dei “nuovi progetti”,
saranno pubblicate sulla pagina web dedicata del sito del Dipartimento della protezione civile e
dovranno, altresì, essere pubblicate anche sul sito istituzionale di codesta Amministrazione.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Curcio

Allegato 1 – Piano dei “nuovi progetti”

FABRIZIO
CURCIO
18.12.2021
08:37:40
GMT+01:00
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Contrassegno Elettronico

IMPRONTA DOC 7D2202184F2BBB704E972AC714F026073270B7087B01629F3F532BF0B9147ACD
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato pdf: FABRIZIO CURCIO

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale
della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
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Documento generato in data 18/12/2021

Segnalazione 5017
Oggetto: Interventi di mitigazione del rischio – lavori di
manutenzione straordinaria per la sistemazione e rettifica Comune: Rigolato
del piano viabile ed eliminazione acque piovane
Localizzazione: S.R. 355 “della Val Degano” dal
Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria per la km 19+600 al km 20+400
sistemazione e rettifica del piano viabile ed eliminazione
acque piovane

Segnalazione 4963
Oggetto: Interventi di mitigazione del rischio Comune: Rigolato
Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del
Localizzazione: S.R. 355 "della Val Degano" al km lettera e) - art. 25, c. 2
ponte all'ingresso di Rigolato
18+200
Descrizione: Manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza del ponte all'ingresso di Rigolato

Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.

Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.

lettera e) - art. 25, c. 2

Segnalazione 4997
Oggetto: Interventi di mitigazione del rischio – intervento
di manutenzione straordinaria per il consolidamento del Comune: Sappada
corpo stradale a seguito di cedimenti del versante
Localizzazione: S.R. 355 “della Val Degano” al km lettera e) - art. 25, c. 2
Descrizione: intervento di manutenzione straordinaria
38+000
per il consolidamento del corpo stradale a seguito di
cedimenti del versante

Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.

€

€

€

€

Segnalazione 4994
Oggetto: Interventi di mitigazione del rischio – intervento
di manutenzione straordinaria per il consolidamento della
sede stradale soggetta a cedimenti in località Cima
Comune: Sappada
Sappada
Localizzazione: S.R. 355 “della Val Degano” al km lettera e) - art. 25, c. 2
Descrizione: intervento di manutenzione straordinaria
34+000
per il consolidamento della sede stradale soggetta a
cedimenti in località Cima Sappada - rifacimento del muro
di sostegno a valle della sede stradale

Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.

€

€

€

Segnalazione 5340
Oggetto: Mitigazione del rischio mediante intervento
urgente di consolidamento del ponte a travata multipla
sul torrente Leale, alla progr. Km 17+300 e ponte
dell'Armistizio sul torrente Arzino alla progr. Km 1+200
Descrizione: Interventi di consolidamento di ponti

lettera d) - art. 25, c. 2

Tipologia intervento

Segnalazione 5395
Oggetto: Mitigazione del rischio mediante esecuzione di
Comune: Forgaria nel Friuli
barriere paramassi e barriere stradali tra la Km 10+000 e
Localizzazione: SR_UD_41 tra le progr. Km
la Km 11+000
10+000 e Km 11+000
Descrizione: Posa in opera di barriere paramassi e
barriere stradali

Territorio

lettera d) - art. 25, c. 2

Titolo/descrizione macro intervento
Segnalazione 4065
Oggetto: RIORDINO IDRAULICO NEL TERRITORIO DEL
Comune: Gonars
COMUNE DI GONARS
Localizzazione: ONTAGNANO E TERRITORIO
Descrizione: ESECUZIONE DI CANALI DI SGRONDO ACQUE
COMUNALE DI GONARS
PIOVANE, SIAMO GIA' IN POSSESSO DI UNO STUDIO DI
FATTIBILITA'

Comune: Forgaria nel Friuli, Trasaghis
Localizzazione: SR_UD_41 alle progr. Km 17+300 lettera e) - art. 25, c. 2
e Km 1+200

Evento di riferimento e delibera dello stato di emergenza
Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.
Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.
Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.
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Segnalazione 4682
Oggetto: Impearmibilizzazione bacino Vallo a difesa
Comune: Malborghetto Valbruna
dell'abitato di Cucco
Localizzazione: Malborghetto
Descrizione: Intervento di ripristino bacino Vallo a difesa
dell'abitato di Cucco
Segnalazione 4759
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA
CADUTA MASSI PRESSO LE FRAZIONI DI PATOCCO E
ROVEREDO
Descrizione: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A
SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DELLE SUDDETTO
FRAZIONI

Segnalazione 5311
Oggetto: RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO IN VIA
Comune: Tolmezzo
DEL LAVATOIO - VIA DELLA VITTORIA
Localizzazione: Via della Vittoria
Descrizione: Rifacimento muro di contenimento viabilità
comunale

Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.

Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.

Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.

Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.

lettera e) - art. 25, c. 2

€

Segnalazione 4171
Oggetto: Interventi di mitigazione del rischio consolidamento dei muri di sostegno della sede stradale,
il rifacimento di un tombotto, dei cordoli e la sostituzione Comune: Resia, Tarcento, Lusevera
della barriera stradale di sicurezza
Localizzazione: S.R. 646 " di Uccea" dal km 0+000 lettera e) - art. 25, c. 2
Descrizione: Consolidamento dei muri di sostegno della al km 24+800
sede stradale gravemente danneggiati,il rifacimento di un
tombotto esistente e dei muri d'ala, dei cordoli e la
sostituzione della barriera stradale di sicurezza

Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.

Comune: Chiusaforte
Localizzazione: FRAZIONI DI ROVEREDO E
PATOCCO

€

Segnalazione 5191
Oggetto: Opere di consolidamento e di prevenzione del
fenomeno franoso sulla S.R.GO.14 "Brazzano-Dolegna"
nel tratto compreso tra le progr. km. 3+700 e 3+865, nei
pressi della località Trussio in Comune di Dolegna del
Collio (GO)
Descrizione: Intervento di realizzazione di una struttura di Comune: Dolegna del Collio
lettera d) - art. 25, c. 2
contenimento (tipo berlinese) e consolidamento della
Localizzazione: SRGO14 "BRAZZANO-DOLEGNA"
scarpata a valle (zona di alveo del fiume Judrio/scolo
Roja), compresa realizzazione di una scogliera alla base
per scongiurare fenomeni di scalzamento del piede e
riprofilatura dello stesso pendio contemplando adeguata
piantumazione che andrà a contrastare il ruscellamento e
conseguente erosione.

€

€

€

€

lettera e) - art. 25, c. 2

Segnalazione 5388
Oggetto: Mitigazione del rischio mediante interventi di
messa in sicurezza di ponti, tombotti, versanti, barriere Comune: San Leonardo, Stregna
stradali lungo la SR_UD_47 "della Val Erbezzo"
Localizzazione: SR_UD_47 varie chilometriche
Descrizione: Realizzazione di interventi volti alla messa in
sicurezza di ponti, tombotti, versanti, barriere stradali

Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.
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Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.
Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.

Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.

Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.

€

€

lettera e) - art. 25, c. 2

Totale Interventi

€

€

€

Segnalazione 5573
Oggetto: Quarto lotto sistemazione idraulica del territorio
Comune: Fontanafredda
ricompreso tra la S.S. 13 e la Linea ferroviaria UdineLocalizzazione: capoluogo
Venezia
Descrizione: PCR

lettera d) - art. 25, c. 2

lettera d) - art. 25, c. 2

lettera d) - art. 25, c. 2

Comune: CORMONS
Localizzazione: S.R.GO 14 "BRAZZANODOLEGNA" dal km. 0+700 al km. 0+780

Comune: CORMONS
Localizzazione: S.R.GO 14 "BRAZZANODOLEGNA" dal km. 0+900 al km. 1+030

Segnalazione 5570
Oggetto: Intervento di installazione di barriere paramassi
Comune: FORGARIA NEL FRIULI
a protezione della SR UD 41 "di Forgaria"
Localizzazione: SR UD 41 tra loc. Peonis e loc.
Descrizione: Installazione di barriere paramassi costituite
Cornino
da pannelli di rete sostenuti da montanti, ancoraggi di
fondazione e funi di controvento.

Segnalazione 5569
Oggetto: Intervento di consolidamento delle pareti
rocciose con reti e/o barriere paramassi
Descrizione: Consolidamento del versante, mediante
rivestimento delle scarpate con reti paramassi in
aderenza, associate a geostuia antierosione, comprese
chiodature e funi di cucitura, a completamento
dell'intervento di somma urgenza (Cod. Lavoro
SUT_02.2019)
Segnalazione 5571
Oggetto: Intervento urgente per il consolidamento del
corpo stradale, con realizzazione di muro di sostegno, con
rifacimento dei tombotti esistenti e sostituzione delle
barriere stradali di sicurezza
Descrizione: Realizzazione muro alla berlinese con
cordolo per contenimento scarpata, compreso il
rifacimento di tombotti, cunette, attraversamenti
stradali, cordoli, ecc. nonché la sostituzione delle barriere
stradali di sicurezza

20.918.417,28

700.000,00

900.000,00

450.000,00

332.000,00
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