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Roma,

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
IL CAPO DIPARTIMENTO

Al Direttore Centrale della Protezione Civile
regionale Friuli Venezia Giulia
Arch. Ing. Amedeo Aristei
protezione.civile@certregione.fvg.it
e, p.c.
Al Presidente della Regione
Friuli Venezia Giulia
Pres. Massimiliano Fedriga
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
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

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1b. Approvazione II elenco dei “progetti in essere” a
rendicontazione. Regione Friuli Venezia Giulia.
Fascicolo SIGED 4.38.12/134
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DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Protocollo Generale: USCITA
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In relazione agli elenchi di proposte di “progetti in essere”, pervenute ed esaminate dallo
scrivente Dipartimento, si rappresenta che alcune regioni hanno proposto un elenco per un importo
inferiore a quello assegnato, in quanto beneficiarie di risorse, per emergenze pregresse, relative a
misure di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell’art. 25 del D. Lgs. n.1/2018, inferiori alla
ripartizione di cui alla nota prot. n. DIP/48239 del 9 novembre 2021, ovvero perché la selezione dei
relativi interventi aventi i requisiti di ammissibilità al finanziamento PNRR ha prodotto un totale
inferiore alla predetta ripartizione. Altre regioni, infine, non hanno proposto alcun elenco, in quanto
non beneficiarie delle risorse sopradette.
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Alla luce delle indicazioni fornite con la richiamata nota prot. n. DIP/48239 del 9 novembre
2021 e con la nota prot. n. DIP/51100 del 25 novembre 2021, si provvede, pertanto, ad una integrazione
dei “progetti in essere” tra quelli proposti e valutati elegibili.
Codesta Amministrazione regionale ha trasmesso, con la nota prot. n. 34893 del 3 dicembre
2021, una proposta di elenco dei “progetti in essere” a rendicontazione, per un importo pari a €
17.013.665,31, superiore, quindi, alla quota assegnata.
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Per tutto quanto precede, nel fare seguito alla precedente comunicazione prot. n. 53773 del
10 dicembre 2021, con la quale è stata approvata la proposta d’elenco dei “progetti in essere” a
rendicontazione, individuati con numero progressivo da 1 a 12, per un importo complessivo di €
10.459.208,64, con la presente si approva il secondo elenco dei “progetti in essere” a rendicontazione,
individuati con numero progressivo dal 12 (per l’importo residuo non coperto dalla prima
approvazione) al 15, per un importo complessivo di € 6.251.729,53 (Allegato 1).
La presente comunicazione, unitamente alla citata proposta di elenco dei progetti “in essere”
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
FABRIZIO
CURCIO
18.12.2021
10:04:11
GMT+01:00
Allegato 1 - Elenco dei “progetti in essere” a rendicontazione
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Numero Progressivo

12

13

14

15

Regione/PPAA

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia

CUP

Importo

Titolo/descrizione intervento

Tipologia intervento

Data
approvazione
DPC

Nota di
approvazione
DPC

1.000.000,00 €

D21-pcr-0521
Oggetto: Manutenzione ponte Rio Miozza
Mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI
Descrizione: Manutenzione ponte e verifica strutturale e
lettera d) - art. 25, c. 2
manutenzione sede stradale
Mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI
Comune (località): Ovaro(Ovaro Strada comunale extra-urbana
destra Degano n.1c "abitato Agrons-abitato Cella")

15/05/2021

23329

2.752.320,00 €

D21-pcr-0652
Oggetto: Intervento strutturale e infrastrutturale finalizzato
alla mitigazione del rischio idrogeologico nonché dell'aumento
del livello di resilienza della viabilità rilevanete ai fini della
friubilità del territorio in ambito extraurbano. (2°
LOTTO)Mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI
lettera d) - art. 25, c. 2
Descrizione: Intervento strutturale e infrastrutturale atto alla
realizzazione di opere di sostegno, contenimento, protezione
nonchè opere finalizate all'aumento della resilienza della
viabilità.Mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI
Comune (località): Sauris(Sauris Sauris)

15/05/2021

23329

1.300.000,00 €

D21-pcr-2225
Oggetto: Verifica e messa in sicurezza della viabilità lungo la
strada comunale Lischiazze - Sella Carnizza - Uccea
Descrizione: Verifica e messa in sicurezza della strada
comunale soggetta a continui cedimenti, frane, schianti di
lettera d) - art. 25, c. 2
alberi lungo il tracciato. Inoltre va effettuato svuotamento reti
di contenimento ormai colme di materiale. - II lotto D20-pcr2050
Comune (località): RESIA(RESIA)

15/05/2021

23329

J77H21000290001

2.008.520,00 €

F21-pcr-2224
Oggetto: Rifacimento del ponte per il Tempio Ossario
Descrizione: Rifacimento ponte e realizzazione difese spondali . lettera d) - art. 25, c. 2
lotto completamento intervento D20-pcr-0541
Comune (località): Paluzza(Paluzza fraz. Timau)

15/05/2021

23329

Totale interventi
Totale approvato

7.060.840,00 €
6.251.729,53 €

J37H21000230001

J77H21000220001

J17H21000110001

