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/7/CD11/2021 dd 03/05/2021
DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 558/2018
Oggetto: proroga e sanatoria dei termini di rendicontazione della spesa relativa ai contributi
e finanziamenti di cui agli Allegati B, C, D ed E al DCR/5/CD11/2019 del 03/05/2019 e s.m.i.
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;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri di data 21 novembre 2019, con cui lo stato
emergenziale è stato prorogato di mesi 12;
VISTA la Legge 27 novembre 2020, n. 159 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di
allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicembre 2020, con cui “lo stato di emergenza
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi”;
DATO ATTO, pertanto, che in data 8 novembre 2021 è fissato il termine per lo stato
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emergenziale;
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;
VISTO il Decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, 11 dicembre 2018, n.
2, a mezzo del quale il dott. Riccardo Riccardi, Vicepresidente delegato alla Protezione Civile
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato individuato Soggetto Attuatore e allo
stesso è stato conferito ampio mandato con rappresentanza per l’esercizio delle funzioni che
la prefata Ordinanza assegna al Commissario delegato;
DATO ATTO che il Soggetto Attuatore ha costituito l’Ufficio di Supporto della gestione
commissariale di cui all’art. 9, comma 2, dell’Ordinanza n. 558/2018, come indicato nel Decreto
n. 1 del 23 gennaio 2019 e sue successive modifiche ed integrazioni;
ATTESO che la lettera c) del comma 2 dell’art. 25 del D.lgs.2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della
protezione civile), prevede che, “.... con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite
delle risorse disponibili, in ordine all'attivazione di prime misure economiche di immediato
sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività
economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti
necessità”;
VISTO l’articolo 3, comma 3 dell’OCDPC n. 558/2018 il quale contiene la disciplina relativa alle
prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti
della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli
eventi meteorologici dal 28 ottobre al 5 novembre 2018;
DATO ATTO che gli artt. 3, 4 e 5 del predetto DPCM 27 febbraio 2019, dispongono in ordine
ai beneficiari, alle tipologie di danno ammissibile e alle intensità degli aiuti, sia percentuali che
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massimi, delle risorse destinate ad investimenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del
rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture di
proprietà privata e delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli
eventi meteorologici dal 28 ottobre al 5 novembre 2018;
VISTO il Decreto del Commissario delegato n. 5 (di seguito anche DCR/5/CD11/2019) del 3
maggio 2019, con cui sono stati individuati i Soggetti Attuatori e le modalità attuative per la
concessione dei finanziamenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 nonché delle prime misure di
cui all’articolo 3, comma 3, dell’OCDPC n. 558/2018;
DATO ATTO che i Comuni dei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 28
ottobre al 5 novembre 2018, elencati nell’Allegato sub A) del DCR/5/CD11/2019, sono stati
individuati come Soggetti Attuatori e agli stessi sono state attribuite, per le strutture ubicate
nel territorio di competenza, le funzioni di raccolta, istruttoria e concessione dei finanziamenti
di cui all’art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019 e dei contributi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera
a) dell’OCDPC n. 558/2018;
DATO ATTO che le Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia, sono state
individuate come Soggetti Attuatori e alle stesse sono state attribuite, per le strutture sedi di
attività economiche e produttive ubicate nel territorio di competenza, le funzioni di raccolta,
istruttoria, concessione e successiva liquidazione dei finanziamenti di cui all’art. 4 del DPCM
27 febbraio 2019 e dei contributi e dei contributi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b)
dell’OCDPC n, 558/2018;
DATO ATTO che gli Allegati B e C del DCR/5/CD11/2019 del 3 maggio 2019 disciplinano le
modalità attuative per la raccolta, istruttoria e successiva liquidazione dei contributi per le
prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e al tessuto economico
nei confronti, rispettivamente, dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e
continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale e, il secondo, nei confronti e
attività economiche e produttive compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 28
ottobre al 5 novembre 2018;
DATO ATTO che gli Allegati D ed E del DCR/5/CD11/2019 del 3 maggio 2019 disciplinano le
modalità attuative per la raccolta, istruttoria e successiva liquidazione dei finanziamenti finalizzati
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esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento del
livello di resilienza, rispettivamente, delle strutture di proprietà privata e delle strutture sedi di
attività economiche e produttive interessate dagli eventi meteorologici dal 28 ottobre al 5
novembre 2018;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato n. 12 (di seguito anche
DCR/12/CD11/2019) di data 30 luglio 2019 recante “Aggiornamento del DCR/5/CD11/2019
del 3 maggio 2019. Accoglimento di segnalazioni di danni presentate informalmente o
irritualmente – Domande tardive di finanziamento, di cui agli allegati “B” e “C” del Decreto del
Commissario delegato DCR/5/CD11/2019 del 3 maggio 2019 (Prime misure). Anticipazione del
termine per l’adozione dei decreti di concessione di cui agli allegati “D” ed “E” del
DCR/5/CD11/2019. Specifiche sul regime dei contributi.”
RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato n. 15 (di seguito anche
DCR/15/CD11/2019) di data 4 settembre 2020 recante “Determinazione del fabbisogno
finanziario dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia per la concessione dei contributi come
prima misura economica di immediato sostegno ai nuclei familiari la cui abitazione principale,
abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale, a causa degli eventi
meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018, ai sensi dell’art. 6, Allegato B, Decreto
del Commissario delegato n. 5 di data 3 maggio 2019 e modifiche agli artt. 7 e 8 dell’Allegato B
medesimo”;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato n. 21 (di seguito anche
DCR/21/CD11/2019) di data 28 ottobre 2019 recante “Determinazione, ai sensi del Decreto
del Commissario delegato n. 12 di data 30 luglio 2019, del fabbisogno finanziario dei Comuni
della regione Friuli Venezia Giulia per la concessione dei contributi come prima misura economica
di immediato sostegno ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti
compromessa nella sua integrità funzionale, a causa degli eventi meteorologici verificatisi dal 28
ottobre al 5 novembre 2018”;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato n. 5 (di seguito anche
DCR/5/CD11/2020) di data 6 aprile 2020 recante “Aggiornamento fabbisogno finanziario dei
Comuni della regione Friuli Venezia Giulia per la concessione dei contributi come prima misura
economica di immediato sostegno ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e
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continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale, a causa degli eventi meteorologici
verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018, ai sensi dell’Allegato B, Decreto del Commissario
delegato n. 5 di data 3 maggio 2019 e successive modifiche ed integrazioni. Aggiornamento dei
Decreti n. 15 del 4 settembre 2019 e n. 21 del 28 ottobre 2019”;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione della rendicontazione finale della spesa
da parte dei beneficiari privati (di cui all’Allegato B del DCR/5/CD11/2019), veniva fissato, con
DCR/15/CD11/2019, al 30 giugno 2020, con possibilità di richiedere una proroga del termine
di 6 mesi a condizione che fosse motivata e presentata prima della scadenza dello stesso;
VISTA la nota PEC di data 22/04/2020, prot. n. 11374/20, trasmessa dall’Ufficio Commissario
ai Comuni individuati con DCR/15/CD11/2019, a mezzo della quale si fornivano alcune
specifiche in ordine all’applicazione della disciplina contenuta all’articolo 7 dell’Allegato B al
DCR/5/CD11/2019, così come da ultimo modificato con DCR/15/CD11/2019;
DATO ATTO che con nota PEC di data 02/10/2020, prot. n. 28986/20, veniva trasmessa ai
Comuni individuati con DCR/15/CD11/2019, richiesta di aggiornamento informativo in ordine
alle procedure contributive di rispettiva competenza ancora pendenti, e, in particolare, di
provvedere alla trasmissione, qualora i Soggetti Attuatori non avessero ancora provveduto, dei
provvedimenti di proroga dei termini di rendicontazione della spesa;
CONSIDERATO che, dalla documentazione agli atti del Commissario, in riferimento allo stato
di avanzamento della procedura di cui all’Allegato B al DCR/5/CD11/2019, si registrano singoli
procedimenti contributivi per i quali non risultano pervenute né istanze di liquidazione da parte
dei Comuni in qualità di Soggetti Attuatori, né decreti di accoglimento di richieste di proroga
dei termini di rendicontazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 8 del Decreto citato,
così come da ultimo modificato con DCR/15/CD11/2019, né decreti di archiviazione e revoca
dei provvedimenti di concessione dei contributi;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato n. 14 (di seguito anche
DCR/14/CD11/2019) di data 4 settembre 2020 recante “Determinazione del fabbisogno
finanziario delle Camere di Commercio, industria artigianato, agricoltura Pordenone-Udine e
Venezia Giulia per la concessione dei contributi come prima misura economica di sostegno al
tessuto economico per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse
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dagli eventi meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018, ai sensi dell’art. 5
Allegato C, Decreto del Commissario delegato n. 5 di data 3 maggio 2019 e modifiche agli artt. 6
e 7 dell’Allegato C medesimo”;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato n. 20 (di seguito anche
DCR/20/CD11/2019) di data 28 ottobre 2019 recante “Determinazione, ai sensi del Decreto
del Commissario delegato n. 12 di data 30 luglio 2019, del fabbisogno finanziario delle Camere di
Commercio, industria artigianato, agricoltura Pordenone-Udine e Venezia Giulia per la
concessione dei contributi come prima misura economica di sostegno al tessuto economico per
l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse dagli eventi
meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018”
RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato n. 6 (di seguito anche
DCR/6/CD11/2020) di data 6 aprile 2020 recante “Aggiornamento assegnazione risorse alle
Camere di Commercio, industria artigianato, agricoltura Pordenone-Udine e Venezia Giulia della
Regione Friuli Venezia Giulia e primo trasferimento di fondi per il pagamento dei contributi come
prima misura economica di sostegno al tessuto economico per l’immediata ripresa delle attività
economiche e produttive compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5
novembre 2018, ai sensi dell’Allegato C, Decreto del Commissario delegato n. 5 di data 3 maggio
2019 e successive modifiche ed integrazioni. Aggiornamento dei Decreti n. 14 del 4 settembre
2019 e n. 20 del 28 ottobre 2019”;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione della rendicontazione finale della spesa,
da parte delle imprese beneficiarie di prime misure ai sensi del DCR/5/CD11/2019, come
aggiornato con DCR/14/CD11/2019, e ai sensi del DCR/12/CD11/2019, era fissato a 12 mesi
dalla comunicazione del provvedimento di concessione, con possibilità di richiedere una
proroga del termine di 6 mesi a condizione che la richiesta fosse motivata e presentata prima
della scadenza del termine stesso;
PRESO ATTO della nota trasmessa dalla Camera di Commercio di Udine – Pordenone in data
16/02/2021 e assunta agli atti del Commissario al prot. n. 5213/21 di data 17/02/2021, a
mezzo della quale venivano segnalate diverse posizioni contributive per cui non risultava
pervenuta da parte delle imprese beneficiarie, né la documentazione finale di rendicontazione
della spesa, né richiesta di proroga dei termini di rendicontazione e per le quali l’Ente Camerale
6
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non ha provveduto altresì ad adottare provvedimenti di archiviazione e revoca dei singoli
contributi di concessione;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato n. 16 (di seguito anche
DCR/16/CD11/2019) di data 4 settembre 2020 “Determinazione del fabbisogno finanziario dei
Comuni della regione Friuli Venezia Giulia per la concessione dei finanziamenti finalizzati
esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento del
livello di resilienza delle strutture di proprietà privata, interessate dagli eventi meteorologici
verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018, ai sensi dell’art. 10, Allegato D, Decreto del
Commissario delegato n. 5 di data 3 maggio 2019 e modifiche agli artt. 11, 12 e 13 dell’Allegato
D medesimo”;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato n. 17 (di seguito anche
DCR/17/CD11/2019) di data 6 settembre 2020 recante “Determinazione del fabbisogno
finanziario delle Camere di Commercio, industria artigianato, agricoltura Pordenone-Udine e
Venezia Giulia della regione Friuli Venezia Giulia per la concessione dei finanziamenti finalizzati
esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento del
livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive, interessate dagli eventi
meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018, ai sensi dell’art. 10, Allegato E,
Decreto del Commissario delegato n. 5 di data 3 maggio 2019 e modifiche agli artt. 11 e 12
dell’Allegato E medesimo”;
DATO ATTO che il termine per la presentazione della rendicontazione finale della spesa da
parte dei beneficiari privati ed imprese (di cui agli Allegati D ed E al DCR/5/CD11/2019) veniva
fissato, con DCR/16/CD11/2019 e DCR/17/CD11/2019), al 30 giugno 2020, con possibilità
di richiedere una proroga del termine di 6 mesi a condizione che la richiesta fosse motivata e
presentata prima della scadenza del termine stesso;
PRESO ATTO che l’articolo 12 dell’Allegato E al DCR/5/CD11/2019, così come modificato
con DCR/17/CD11/2019, prevede che il mancato rispetto del termine per la presentazione
della documentazione di rendicontazione, comporta, esperiti gli opportuni accertamenti da
parte della CCIAA, la revoca del finanziamento concesso;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato n. 10 (di seguito anche
7
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DCR/10/CD11/2020) di data 23 ottobre 2020 recante “Aggiornamento del fabbisogno
finanziario dei Comuni della regione Friuli Venezia Giulia per la concessione dei finanziamenti
finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché
all’aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata, interessate dagli eventi
meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018, ai sensi dell’art. 10, Allegato D,
Decreto del Commissario delegato n. 5 di data 3 maggio 2019. Aggiornamento e sostituzione del
DCR/16/CD11/2019 del 4 settembre 2019”;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato n. 11 (di seguito anche
DCR/11/CD11/2020) di data 7 novembre 2020 recante “Proroga dei termini di rendicontazione
della spesa relativa ai finanziamenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio
idraulico
ed idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture –
aggiornamento dei Decreti del Commissario delegato n. 16 del 4 settembre 2019 e n. 17 del 6
settembre 2019”;
DATO ATTO che a mezzo del DCR/11/CD11/2020 veniva disposta la proroga, al 15 ottobre
2021, dei termini di rendicontazione della spesa relativa ai finanziamenti finalizzati
esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento
del livello di resilienza delle strutture, per i quali i beneficiari avevano già goduto della proroga
dei termini al 31/12/2020;
VALUTATO che, dalla documentazione agli atti del Commissario, in riferimento allo stato di
avanzamento della procedura di cui all’Allegato D al DCR/5/CD11/2019, si registrano
posizioni contributive per le quali non risultano pervenute né istanze di liquidazione da parte
dei Comuni in qualità di Soggetti Attuatori, né decreti di accoglimento di richieste di proroga
dei termini di rendicontazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12 e 13 del Decreto citato,
così come da ultimo modificato con DCR/16/CD11/2019, né decreti di archiviazione e revoca
dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti;
PRESO ATTO che dalle segnalazioni pervenute agli atti del Commissario da parte delle
imprese beneficiarie dei contributi e finanziamenti la cui gestione è delegata alle Camere di
Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia in qualità di Soggetti Attuatori ai sensi degli
Allegati C ed E al DCR/5/CD11/2019 e s.m.i., si registrano diversi casi per cui gli Enti camerali
competenti non hanno avuto modo di riscontrare, valutare ed eventualmente provvedere,
8
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anche a fronte di un contesto caratterizzato dall’emergenza sanitaria Covid -19 e nell’ottica di
massima collaborazione, partecipazione e coinvolgimento delle imprese destinatarie
dell’azione amministrativa, in ordine a quelle ipotesi di oggettiva impossibilità e/o difficoltà da
parte dei beneficiari di perfezionare l’iter procedimentale finalizzato alla presentazione della
documentazione di spesa entro i termini sopra indicati, ovvero alla presentazione della
richiesta di proroga dei suddetti termini come specificato a mezzo DCR/14/CD11/2019 e
DCR/17/CD11/2019;
VISTI gli ultimi Decreti, da ultimo il Decreto-Legge di data 1 aprile 2021, n. 44 (Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale n. 79 del 01/04/2021) con cui è stato prorogato lo stato di
emergenza al 31 luglio 2021 e sono state assunte delle ulteriori misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica in atto che comportano ulteriori difficoltà nella pianificazione
dei lavori da parte dei privati e delle imprese;
RITENUTO pertanto, sulla base di tutto quanto sopra riportato e, in particolare, in riferimento
ai procedimenti di cui alle risorse concesse ai sensi degli Allegati B, C, D ed E al
DCR/5/CD11/2019, al fine di dare impulso e definizione a questi ultimi, di determinare e
conseguentemente liberare, nell’ottica del buon andamento, dell’efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa e del miglior utilizzo delle risorse pubbliche, le eventuali economie
ad oggi ancora impegnate e vincolate ai sensi del DCR/5/CD11/2019, di procedere come di
seguito specificato:
1. In riferimento ai contributi di cui all’Allegato B al DCR/5/CD11/2019 (prime misure
beneficiari privati):
a) attribuire la facoltà ai Comuni elencati al DCR/15/CD11/2019, in qualità di
Soggetti Attuatori, di individuare i beneficiari che non abbiano provveduto a
presentare entro i termini assegnati la documentazione di rendicontazione della
spesa e/o che non abbiano avanzato domanda di proroga dei termini di
rendicontazione ai sensi dell’articolo 7 Allegato B al DCR/5/CD11/2019, così come
modificato con DCR/15/CD11/2019, o abbiamo presentato prima istanza di
proroga ma non siano riusciti a concludere i lavori entro il nuovo termine assegnato,
ovvero non abbiano dichiarato espressamente di rinunciare al contributo, e
concedere a tali soggetti il termine, non superiore al 31 maggio 2021 al fine di:
i. presentare la documentazione di rendicontazione della spesa, ovvero
ii. presentare, in forma scritta, richiesta per l’assegnazione di un termine
9
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ulteriore, non superiore al 15 ottobre 2021, entro cui devono essere
conclusi i lavori e presentata la documentazione di rendicontazione, ovvero
iii. presentare dichiarazione scritta di rinuncia al contributo;
b) attribuire ai Comuni elencati al DCR/15/CD11/2019 il termine del 30 giugno 2021
per provvedere all’adozione e alla trasmissione al Commissario delegato, a mezzo
PEC all’indirizzo cd.558.2018@certregione.fvg.it, degli eventuali provvedimenti di
proroga dei termini di rendicontazione adottati ai sensi delle disposizioni di cui al
precedente punto a),
c) attribuire ai Comuni elencati al DCR/15/CD11/2019 il termine del 31 luglio 2021
per provvedere all’adozione e alla trasmissione al Commissario delegato, a mezzo
PEC all’indirizzo cd.558.2018@certregione.fvg.it dei provvedimenti di revoca dei
contributi in relazione ai beneficiari che:
i. non abbiamo provveduto, secondo quanto disposto al precedente punto
a), a presentare la documentazione di rendicontazione e non abbiano
richiesto e ottenuto la proroga ovvero
ii. abbiano presentato una rinuncia espressa ai sensi del punto a) precedente;
2. In riferimento ai contributi di cui all’Allegato C al DCR/5/CD11/2019 (prime misure
beneficiari imprese):
d) attribuire la facoltà alle Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia, in
qualità di Soggetti Attuatori per le misure di cui al DCR/14/CD11/2019, di
individuare le imprese beneficiarie che non abbiano provveduto a presentare entro
i termini assegnati la documentazione di rendicontazione della spesa e/o non
abbiano avanzato domanda di proroga dei termini di rendicontazione ai sensi
dell’articolo 7 Allegato C al DCR/5/CD11/2019 così come modificato con
DCR/14/CD11/2019, ovvero che abbiamo presentato una prima richiesta di
proroga ma che non riescano a concludere l’iniziativa entro i termini richiesti, ovvero
non abbiano dichiarato espressamente di rinunciare al contributo, e concedere a
tali soggetti il termine, non superiore al 31 maggio 2021 al fine di:
i. presentare la documentazione di rendicontazione della spesa, ovvero
ii. presentare richiesta, in forma scritta per l’assegnazione di un termine
ulteriore, non superiore al 15 ottobre2021, entro cui devono essere
conclusi i lavori e presentata la documentazione di rendicontazione, ovvero
iii. presentare dichiarazione scritta di rinuncia al contributo;
e) attribuire alle Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia, il termine
10
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del 30 giugno 2021 per provvedere all’adozione degli eventuali provvedimenti di
proroga dei termini di rendicontazione adottati ai sensi delle disposizioni di cui al
precedente punto d);
f) attribuire alle Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia il termine
del 31 agosto 2021, considerata la numerosità di pratiche, per l’adozione dei
provvedimenti di revoca delle concessioni in relazione alle imprese beneficiarie che:
i. non abbiamo presentato la documentazione di rendicontazione e/o
regolare richiesta di proroga ai sensi dell’Allegato C al DCR/5/CD11/2019
così come modificato con DCR/14/CD11/2019 e che non abbiamo
provveduto secondo quanto disposto al precedente punto d) a presentare
la documentazione di rendicontazione o richiesta di proroga oppure
ii. abbiamo presentato una rinuncia espressa ai sensi del punto d)
precedente;
g) attribuire alle Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia, il termine
del 30 giugno 2021 per comunicare l’esito della ricognizione delle risorse
effettuata, tra l’altro, sulla base delle procedure poste in essere ai sensi della
disciplina di cui al punto d) e il termine del15 settembre 2021 per comunicare al
Commissario delegato, a mezzo PEC all’indirizzo cd.558.2018@certregione.fvg.it,
l’ammontare definitivo delle eventuali economie derivanti dall’adozione dei
provvedimenti di revoca di cui al precedente punto f);
3. In riferimento alle misure di cui all’Allegato D al DCR/5/CD11/2019 (finanziamenti
aumento resilienza beneficiari privati):
h) attribuire la facoltà ai Comuni elencati al DCR/16/CD11/2019 e successivamente
con DCR/10/CD11/2020, in qualità di Soggetti Attuatori, di individuare i
beneficiari che non abbiano provveduto a presentare entro i termini assegnati la
documentazione di rendicontazione della spesa e/o non abbiano avanzato
domanda di proroga dei termini di rendicontazione ai sensi dell’articolo 12 Allegato
D al DCR/5/CD11/2019 così come modificato con DCR/16/CD11/2019 (entro il
30 giugno 2020) e ai sensi del DCR/11/CD11/2020 del giorno 07/11/2020 (entro
il 31 dicembre 2021), ovvero che abbiamo presentato una richiesta di proroga ma
che non riescano a concludere l’iniziativa entro i termini richiesti, ovvero non
abbiano dichiarato espressamente di rinunciare al finanziamento e concedere a
tali soggetti il termine, non superiore al 31 maggio 2021 al fine di:
i. presentare la documentazione di rendicontazione della spesa, ovvero
11
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ii.

presentare richiesta scritta di assegnazione di un termine ulteriore, non
superiore al 15 ottobre 2021 (in linea con quanto indicato nel
DCR/11/CD11/2020), utile alla conclusione dei lavori e alla presentazione
della documentazione di rendicontazione, ovvero
iii. presentare dichiarazione scritta di rinuncia al finanziamento;
i) attribuire ai Comuni elencati al DCR/16/CD11/2019 e successivamente con
DCR/10/CD11/2020 il termine del 30 giugno 2021 per provvedere all’adozione e
alla trasmissione al Commissario delegato, a mezzo PEC all’indirizzo
cd.558.2018@certregione.fvg.it, degli eventuali provvedimenti di proroga dei
termini di rendicontazione adottati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente
punto h);
j) attribuire ai Comuni elencati al DCR/16/CD11/2019 e successivamente con
DCR/10/CD11/2020 il termine del 31 luglio 2021 per provvedere all’adozione e
alla trasmissione al Commissario delegato, a mezzo PEC all’indirizzo
cd.558.2018@certregione.fvg.it dei provvedimenti di revoca dei finanziamenti
concessi in relazione ai beneficiari che:
i. non abbiamo provveduto, secondo quanto disposto al precedente punto
h), a presentare la documentazione di rendicontazione e non abbiano
richiesto e ottenuto la proroga ovvero
ii. abbiamo presentato una rinuncia espressa ai sensi del punto h)
precedente;
4. In riferimento ai contributi di cui all’Allegato E al DCR/5/CD11/2019 (finanziamenti
aumento resilienza beneficiari imprese):
k) attribuire la facoltà alle Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia,
in qualità di Soggetti Attuatori per le misure di cui al DCR/17/CD11/2019, di
individuare le imprese beneficiarie che non abbiano provveduto a presentare entro
i termini assegnati la documentazione di rendicontazione della spesa e/o non
abbiano avanzato domanda di proroga dei termini di rendicontazione ai sensi
dell’articolo 12 Allegato E al DCR/5/CD11/2019 così come modificato con
DCR/17/CD11/2019 (entro il 30 giugno 2020) e ai sensi del DCR/11/CD11/2020
di data 07/11/2020 (entro il 31 dicembre 2021), ovvero che abbiamo presentato
una prima richiesta di proroga ma che non riescano a concludere l’iniziativa entro i
termini richiesti ovvero non abbiano dichiarato espressamente di rinunciare al
contributo, e concedere a tali soggetti il termine non superiore al 31 maggio 2021
12
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al fine di:
i. presentare la documentazione di rendicontazione della spesa, ovvero
ii. richiedere l’assegnazione di un termine ulteriore, non superiore al 15
ottobre 2021 (in linea con quanto indicato nel DCR/11/CD11/2020), entro
cui devono essere conclusi i lavori e presentata la documentazione di
rendicontazione, ovvero
iii. presentare dichiarazione scritta di rinuncia al contributo;
l) attribuire alle Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia, il termine
del 30 giugno 2021 per provvedere all’adozione degli eventuali provvedimenti di
proroga dei termini di rendicontazione adottati ai sensi delle disposizioni di cui al
precedente punto k);
m) attribuire alle Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia, il termine
del 31 agosto 2021, considerata la numerosità di pratiche, per l’adozione dei
provvedimenti di revoca delle concessioni in relazione alle imprese beneficiarie che:
i. non abbiamo provveduto, secondo quanto disposto al precedente punto
k), a presentare la documentazione di rendicontazione e non abbiano
richiesto e ottenuto la proroga ovvero
ii. Abbiano presentato una rinuncia espressa ai sensi del punto k);
n) attribuire alla Camera di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia la facoltà
di agire in autotutela a valere sui provvedimenti di revoca già eventualmente
adottati ai sensi dell’articolo 12, comma 9 dell’Allegato E al DCR/5/CD11/2019,
così come da ultimo modificato con DCR/17/CD11/2019, sempre che le imprese
beneficiarie rispettino le condizioni e termini di cui al punto k) precedente;
o) attribuire alle Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia, il termine
del 30 giugno 2021 per comunicare l’esito della ricognizione delle risorse
effettuata, tra l’altro, sulla base delle procedure poste in essere ai sensi della
disciplina di cui alla lettera k) e il termine del 15 settembre 2021 per comunicare al
Commissario delegato, a mezzo PEC all’indirizzo cd.558.2018@certregione.fvg.it,
l’ammontare definitivo delle eventuali economie derivanti dall’adozione dei
provvedimenti di revoca di cui ai citati punti m) ed n);
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premesse che integralmente si richiamano:
13
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1. In riferimento ai contributi di cui all’Allegato B al DCR/5/CD11/2019 (prime
misure beneficiari privati):
a) attribuire la facoltà ai Comuni elencati al DCR/15/CD11/2019, in qualità di
Soggetti Attuatori, di individuare i beneficiari che non abbiano provveduto a
presentare entro i termini assegnati la documentazione di rendicontazione della
spesa e/o che non abbiano avanzato domanda di proroga dei termini di
rendicontazione ai sensi dell’articolo 7 Allegato B al DCR/5/CD11/2019 così
come modificato con DCR/15/CD11/2019, o abbiamo presentato prima istanza
di proroga ma non siano riusciti a concludere i lavori entro il nuovo termine
assegnato, ovvero non abbiano dichiarato espressamente di rinunciare al
contributo, e concedere a tali soggetti il termine, non superiore al il 31 maggio
2021 al fine di:
i. presentare la documentazione di rendicontazione della spesa, ovvero
ii. presentare, in forma scritta, richiesta per l’assegnazione di un termine
ulteriore, non superiore al 15 ottobre 2021, entro cui devono essere
conclusi i lavori e presentata la documentazione di rendicontazione, ovvero
iii. presentare dichiarazione scritta di rinuncia al contributo;
b) attribuire ai Comuni elencati al DCR/15/CD11/2019 il termine del 30 giugno
2021 per provvedere all’adozione e alla trasmissione al Commissario delegato, a
mezzo PEC all’indirizzo cd.558.2018@certregione.fvg.it, degli eventuali
provvedimenti di proroga dei termini di rendicontazione adottati ai sensi delle
disposizioni di cui al precedente punto a),
c) attribuire ai Comuni elencati al DCR/15/CD11/2019 il termine del 31 luglio2021
per provvedere all’adozione e alla trasmissione al Commissario delegato, a mezzo
PEC all’indirizzo cd.558.2018@certregione.fvg.it dei provvedimenti di revoca dei
contributi in relazione ai beneficiari che:
i. non abbiamo provveduto, secondo quanto disposto al precedente punto
a), a presentare la documentazione di rendicontazione e non abbiano
richiesto e ottenuto la proroga ovvero
ii. abbiano presentato una rinuncia espressa ai sensi del punto a) precedente;
2. In riferimento ai contributi di cui all’Allegato C al DCR/5/CD11/2019 (prime
misure beneficiari imprese):
d) attribuire la facoltà alle Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia,
in qualità di Soggetti Attuatori per le misure di cui al DCR/14/CD11/2019, di
14
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individuare le imprese beneficiarie che non abbiano provveduto a presentare entro
i termini assegnati la documentazione di rendicontazione della spesa e/o non
abbiano avanzato domanda di proroga dei termini di rendicontazione ai sensi
dell’articolo 7 Allegato C al DCR/5/CD11/2019 così come modificato con
DCR/14/CD11/2019, ovvero che abbiamo presentato una prima richiesta di
proroga ma che non riescano a concludere l’iniziativa entro i termini richiesti,
ovvero non abbiano dichiarato espressamente di rinunciare al contributo, e
concedere a tali soggetti il termine, non superiore al 31 maggio 2021 al fine di:
i. presentare la documentazione di rendicontazione della spesa, ovvero
ii. presentare richiesta, in forma scritta per l’assegnazione di un termine
ulteriore, non superiore al 15 ottobre2021, entro cui devono essere
conclusi i lavori e presentata la documentazione di rendicontazione, ovvero
iii. presentare dichiarazione scritta di rinuncia al contributo;
e) attribuire alle Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia, il termine
del 30 giugno 2021 per provvedere all’adozione degli eventuali provvedimenti di
proroga dei termini di rendicontazione adottati ai sensi delle disposizioni di cui al
precedente punto d);
f) attribuire alle Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia il termine
del 31 agosto 2021 per l’adozione dei provvedimenti di revoca delle concessioni in
relazione alle imprese beneficiarie che:
i. non abbiamo presentato la documentazione di rendicontazione e/o
regolare richiesta di proroga ai sensi dell’Allegato C al DCR/5/CD11/2019
così come modificato con DCR/14/CD11/2019 e che non abbiamo
provveduto secondo quanto disposto al precedente punto d) a presentare
la documentazione di rendicontazione o richiesta di proroga oppure
ii. abbiamo presentato una rinuncia espressa ai sensi del punto d)
precedente;
g) attribuire alle Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia, il termine
del 30 giugno 2021 per comunicare l’esito della ricognizione delle risorse delle
risorse effettuata, tra l’altro, sulla base delle procedure poste in essere ai sensi
della disciplina di cui al punto d) e il termine del 15 settembre 2021 per
comunicare al Commissario delegato, a mezzo PEC all’indirizzo
cd.558.2018@certregione.fvg.it, l’ammontare definitivo delle eventuali economie
derivanti dall’adozione dei provvedimenti di revoca di cui al precedente punto f);
15
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3. in riferimento alle misure di cui all’Allegato D al DCR/5/CD11/2019
(finanziamenti aumento resilienza beneficiari privati):
h) attribuire la facoltà ai Comuni elencati al DCR/16/CD11/2019 e successivamente
con DCR/10/CD11/2020, in qualità di Soggetti Attuatori, di individuare i
beneficiari che non abbiano provveduto a presentare entro i termini assegnati la
documentazione di rendicontazione della spesa e/o non abbiano avanzato
domanda di proroga dei termini di rendicontazione ai sensi dell’articolo 12
Allegato D al DCR/5/CD11/2019 così come modificato con DCR/16/CD11/2019
(entro il 30 giugno 2020) e ai sensi del DCR/11/CD11/2020 del giorno
07/11/2020 (entro il 31 dicembre 2021), oppure che abbiamo presentato una la
richiesta di proroga ma che non riescano a concludere l’iniziativa entro i termini
richiesti, ovvero non abbiano dichiarato espressamente di rinunciare al
finanziamento e concedere a tali soggetti il termine, non superiore al 31 maggio
2021 al fine di:
i. presentare la documentazione di rendicontazione della spesa, ovvero
ii. presentare richiesta scritta di assegnazione di un termine ulteriore, non
superiore al 15 ottobre 2021 (in linea con quanto indicato nel
DCR/11/CD11/2020), utile alla conclusione dei lavori e alla presentazione
della documentazione di rendicontazione, ovvero
iii. presentare dichiarazione scritta di rinuncia al finanziamento;
i) attribuire ai Comuni elencati al DCR/16/CD11/2019 e successivamente con
DCR/10/CD11/2020 il termine del 30 giugno 2021 per provvedere all’adozione e
alla trasmissione al Commissario delegato, a mezzo PEC all’indirizzo
cd.558.2018@certregione.fvg.it, degli eventuali provvedimenti di proroga dei
termini di rendicontazione adottati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente
punto h);
j) attribuire ai Comuni elencati al DCR/16/CD11/2019 e successivamente con
DCR/10/CD11/2020 il termine del 31 luglio2021 per provvedere all’adozione e
alla trasmissione al Commissario delegato, a mezzo PEC all’indirizzo
cd.558.2018@certregione.fvg.it dei provvedimenti di revoca dei finanziamenti
concessi i in relazione ai beneficiari che:
i. non abbiamo provveduto, secondo quanto disposto al precedente punto
h), a presentare la documentazione di rendicontazione e non abbiano
richiesto e ottenuto la proroga ovvero
16
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ii.

abbiamo presentato una rinuncia espressa ai sensi del punto h)
precedente;
4. In riferimento ai contributi di cui all’Allegato E al DCR/5/CD11/2019
(finanziamenti aumento resilienza beneficiari imprese):
k) attribuire la facoltà alle Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia,
in qualità di Soggetti Attuatori per le misure di cui al DCR/17/CD11/2019, di
individuare le imprese beneficiarie che non abbiano provveduto a presentare entro
i termini assegnati la documentazione di rendicontazione della spesa e/o non
abbiano avanzato domanda di proroga dei termini di rendicontazione ai sensi
dell’articolo 12 Allegato E al DCR/5/CD11/2019 così come modificato con
DCR/17/CD11/2019 (entro il 30 giugno 2020) e ai sensi del DCR/11/CD11/2020
di data 07/11/2020 (entro il 31 dicembre 2021), ovvero che abbiamo presentato
una prima richiesta di proroga ma che non riescano a concludere l’iniziativa entro i
termini richiesti. ovvero non abbiano dichiarato espressamente di rinunciare al
contributo, e concedere a tali soggetti il termine non superiore al31 maggio 2021
al fine di:
i. presentare la documentazione di rendicontazione della spesa, ovvero
ii. richiedere l’assegnazione di un termine ulteriore, non superiore al 15
ottobre 2021 (in linea con quanto indicato nel DCR/11/CD11/2020), entro
cui devono essere conclusi i lavori e presentata la documentazione di
rendicontazione, ovvero
iii. presentare dichiarazione scritta di rinuncia al contributo;
l) attribuire alle Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia, il termine
del 30 giugno 2021 per provvedere all’adozione degli eventuali provvedimenti di
proroga dei termini di rendicontazione adottati ai sensi delle disposizioni di cui al
precedente punto k);
m) attribuire alle Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia il termine
del 31 agosto 2021 per l’adozione dei provvedimenti di revoca delle concessioni in
relazione alle imprese beneficiarie che:
i. non abbiamo provveduto, secondo quanto disposto al precedente punto
k), a presentare la documentazione di rendicontazione e non abbiano
richiesto e ottenuto la proroga ovvero
ii. Abbiano presentato una rinuncia espressa ai sensi del punto k);
n) attribuire alla Camera di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia la facoltà
17
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di agire in autotutela a valere sui provvedimenti di revoca già eventualmente
adottati ai sensi dell’articolo 12, comma 9 dell’Allegato E al DCR/5/CD11/2019,
così come da ultimo modificato con DCR/17/CD11/2019, sempre che le imprese
beneficiarie rispettino le condizioni e termini di cui al punto k) precedente;
o) attribuire alle Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia, il termine
30 giugno 2021 per comunicare l’esito della ricognizione delle risorse effettuata,
tra l’altro, sulla base delle procedure poste in essere ai sensi della disciplina di cui
alla lettera k) e il termine del 15 settembre 2021 per comunicare al Commissario
delegato, , a mezzo PEC all’indirizzo cd.558.2018@certregione.fvg.it, l’ammontare
delle eventuali economie derivanti dall’adozione dei provvedimenti di revoca di cui
ai citati punti m) ed n);
Il presente Decreto del Commissario delegato è pubblicato sul sito web istituzionale della
Protezione Civile della Regione e del Commissario delegato, sul Bollettino Ufficiale della
Regione e trasmesso ai Soggetti Attuatori.

IL COMMISSARIO DELEGATO
dott. Massimiliano Fedriga
Firmato digitalmente da: Massimiliano Fedriga
Data: 30/04/2021 19:05:10
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