COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
A PARTIRE DA OTTOBRE 2018
Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

DCR/13/CD11/2019 dd 13/08/2019

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 558/2018
Oggetto: Attuazione del Piano degli investimenti di cui alla Delibera del Consiglio dei
Ministri 8 novembre 2018: aggiornamento del Decreto del Commissario delegato n. 1 di
data 19 febbraio 2019.
IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO il Decreto 30 ottobre 2018, n.1231, con il quale è stato dichiarato dall’Assessore
regionale alla protezione civile, d’intesa con il Presidente della Regione, ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, a
decorrere dal 28 ottobre 2018 e fino alla revoca del provvedimento, lo stato di emergenza
sul territorio regionale, al fine di fronteggiare i danni derivanti dall’evoluzione negativa
dello scenario di rischio descritto negli allerta regionali n. 27, 28 e 29/2018 e di avviare
tutti gli interventi atti a fronteggiare l’emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 con cui:
 è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana,
Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano
interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre
2018;
 per l’attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e
b) del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, è stato disposto di provvedere a valere sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del citato D. Lgs. n.
1/2018, con l’assegnazione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
dell’importo di Euro 6.500.000,00 per gli eventi occorsi dal 28 ottobre 2018 al 5
novembre 2018;
VISTO l’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
n. 558 del 15 novembre 2018 (di seguito anche Ordinanza n. 558/2018 oppure OCDPC n.
558/2018), con cui il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato, tra gli altri,
il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - per il proprio ambito
territoriale - Commissario delegato per l’emergenza determinatasi in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, nell’arco
temporale dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018;
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VISTO il Decreto del Commissario delegato (di seguito anche DCR) n. 2 di data 11
dicembre 2018, con cui al Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e
disabilità, delegato alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
individuato quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’Ordinanza n.
558/2018, sono state affidate tutte le funzioni che l’Ordinanza stessa assegna al
Commissario delegato e impartite le direttive necessarie per lo svolgimento di tali funzioni;
VISTO altresì il DCR/1/SA11/2019 del 23 gennaio 2019, modificato ed integrato dal
DCR/9/SA11/2019 del 22 maggio 2019, con cui, tra l’altro, il Soggetto Attuatore ha
costituito l’Ufficio di Supporto della gestione commissariale di cui all’art. 9, comma 2,
dell’Ordinanza n. 558/2018, coordinato dal Direttore della Protezione Civile della Regione
Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’art. 1, comma 2 dell’Ordinanza n. 558/2018, laddove prevede che “Per
l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 [tra
cui il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia nominato Commissario delegato],
che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali,
provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro società in house e delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in accordo con le ANCI regionali,
nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni –
Uff. XII, prot. 257218 del 17 dicembre 2018 con cui comunica di aver autorizzato la Banca
d’Italia ad impartire le istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Trieste per l’apertura della
contabilità speciale n. 6113, intestata a “C.D.PRES.F.V.GIULIA - O.558-18”;
CONSIDERATO che il Commissario delegato, con nota prot. n. 15262 del 10 dicembre
2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile la proposta di Piano
degli interventi di cui all’art. 1, comma 3 dell’Ordinanza n. 558 (di seguito il Piano);
RILEVATO che, con nota prot. 74161 del 21 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di
Protezione Civile ha approvato il Piano di cui al punto precedente per l’importo
complessivo di Euro 6.500.000,00, autorizzandone l’immediata attuazione;
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DATO ATTO che l’articolo 1, comma 3, dell’Ordinanza n. 558 dispone che gli interventi
del Piano possono essere avviati prima dell’approvazione dello stesso in quanto necessari
alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta;
VISTO il Decreto n. 1 di data 19 febbraio 2019, con cui il Commissario delegato ha
individuato i Soggetti Attuatori competenti per la realizzazione degli interventi inclusi nel
Piano approvato di cui sopra e finanziato con le risorse stanziate dalla Delibera del
Consiglio dei Ministri di data 8 novembre 2018;
DATO ATTO che con medesimo decreto del 19 febbraio 2019, il Commissario ha
impegnato
una
somma
complessiva
di
Euro
4.663.992,50
(quattromilioniseicentosessantatremilanovecentonovantadue/50)
sulla contabilità
speciale n. 6113 intestata a “C.D.PRES.F.V.GIULIA - O.558-18”;
VISTA la nota ricevuta via PEC in data 10 maggio 2019, con cui la Direzione centrale
infrastrutture e territorio chiede di essere nominata Soggetto Attuatore, in luogo della
Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., già nominata Soggetto Attuatore con Decreto
n. 1/2019 del Commissario delegato, in relazione agli interventi allegati alla nota
medesima;
CONSIDERATO che la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è una società in house
partecipata al 100% della Regione Friuli Venezia Giulia e che il Servizio lavori pubblici,
infrastrutture di trasporto e comunicazione (afferente alla Direzione centrale infrastrutture
e territorio) esercita il controllo analogo sull’attività di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a.;
CONSIDERATO che gli interventi de quibus non risultavano tra quelli previsti in sede di
programmazione dalla FVG Strade, né le spese per le relative attività trovavano preventiva
collocazione nel bilancio della Società;
RILEVATO che nelle more del perfezionamento degli atti ministeriali e commissariali
legati allo stato di emergenza, gli interventi di prima attuazione della Società sono stati
finanziati dai corrispettivi di servizio stanziati per l’anno 2018 dalla Direzione
Infrastrutture, in virtù della convenzione Pos 14 del 17/11/2011 per l’esecuzione dei lavori,
servizi e forniture di manutenzione ordinaria e ripristini funzionali sulla rete in gestione
alla Società.
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EVIDENZIATO che la Società ha pertanto operato nell’ambito della sua funzione
strumentale alla Direzione Infrastrutture che, limitatamente ai primi interventi di urgenza
e somma urgenza, è stato il committente istituzionale di FVG Strade spa e quindi, in base
all’ordinanza del 15 novembre 2018 n° 558 articolo 1 comma 2, effettivo soggetto
attuatore;
RITENUTO che appare quindi più corretto imputare le attività emergenziali effettuate nel
2018 direttamente alla Direzione Infrastrutture, riconoscendo a tale ente la qualifica di
soggetto attuatore per il periodo in questione;
VISTI i Decreti n. 10 e 11 del Commissario delegato, di data 25 luglio 2019, in cui FVG
Strade S.p.A. è individuata quale Soggetto Attuatore di interventi da avviare, in quanto la
stessa ha indicato nel bilancio le risorse che dovrà impiegare, nel 2019, per la realizzazione
di opere del Piano degli investimenti approvato dal Dipartimento Protezione Civile;
DECRETA
1) la Direzione centrale infrastrutture e territorio è individuata quale Soggetto Attuatore,
in luogo della Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., degli interventi ad essa
riferiti nell’Allegato sub 1), parte integrante del presente provvedimento;
2) l’Allegato sub A) del Decreto del Commissario delegato n. 1 del 19 febbraio 2019,
viene parzialmente rettificato dall’Allegato sub 1) al presente decreto;
3) al Soggetto Attuatore Direzione centrale infrastrutture e territorio competono le
seguenti attività:
a. attestazione della sussistenza del nesso di causalità della spesa sostenuta
rispetto alla situazione di emergenza;
b. rendicontazione delle spese sostenute secondo le indicazioni operative prot. n.
2663 di data 22 febbraio 2019, pubblicate on line nel sito del Commissario
delegato;
4) si conferma il punto h) del Decreto n. 1/2019 del Commissario delegato e quindi sono
convalidati, ai sensi dell’articolo 21 – nonies, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241, i provvedimenti posti in essere prima della data del presente Decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.
IL COMMISSARIO DELEGATO
dott. Massimiliano Fedriga
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Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato pdf: Massimiliano Fedriga
Firma in formato pdf: SGD.PROTEZIONECIVILE.FVG.IT

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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