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/11/CD11/2021 dd 08/11/2021

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 558/2018
Oggetto: Decreto Interministeriale (MIPAAF - MEF - MISE) n. 5639 del 20 maggio 2020.
Ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici verificatesi nei mesi di ottobre
e novembre 2018 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con D.C.M. dell’8
novembre 2018. Individuazione e nomina Soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1 dell’O.C.D.P.C.
n. 558 del 15 novembre 2018.
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 l’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), pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, con cui sono state definite le procedure per il
superamento dell’emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e il
Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il proprio ambito territoriale, è
stato nominato 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;
PRESO 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;
VISTO l’art. 1, comma 665 della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 con cui, al fine di promuovere
il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre
e novembre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del
Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica
dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti, che
possiedono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi è riconosciuto un contributo, in forma
di voucher, per la rimozione e il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza
dei medesimi eventi atmosferici, fino al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e
documentati, nel limite di spesa massimo complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2019;
CONSIDERATO che il medesimo comma prevede che con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano stabilite le condizioni e le modalità per
l’accesso alle agevolazioni di cui al sopra citato comma e le modalità per assicurare il rispetto
del relativo limite di spesa.
VISTO il Decreto Interministeriale (MIPAAF - MEF- MISE) n. 5639 del 20 maggio 2020 con cui
sono state assegnate per l’annualità 2019, secondo la ripartizione di cui alla tabella A del
Decreto medesimo, ai Commissari delegati per fronteggiare l’emergenza nelle regioni
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano nominati
in base a quanto previsto dall’ Art. 1 dell’Ordinanza 558/2018, le risorse necessarie a far fronte
alle esigenze rappresentate dalla disposizione normativa come sopra indicata ed in particolare
per la Regione Friuli Venezia Giulia l’importo complessivo assegnato ammonta a Euro
234.660,00.
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DATO ATTO che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota prot.
9220573 dell’08 ottobre 2020 ha comunicato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche:
- che le risorse finanziarie stanziate dalla legge di bilancio sono state trasferite sulle
contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018;
- che le somme trasferite sono destinate alla concessione di un contributo a ristoro delle
spese sostenute per l’effettuazione degli interventi indicati all’art. 2, anche se iniziati
anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto a condizione che
rispettino tutti i requisiti di ammissibilità stabiliti nel provvedimento;
- che viene lasciata all’autonomia degli Uffici destinatari la regolamentazione delle
procedure di raccolta, gestione e istruttoria delle domande di accesso al contributo,
nonché la definizione degli aspetti di maggiore dettaglio necessari per la corretta
attribuzione del beneficio tenuto conto dei criteri e delle modalità indicati nel decreto;
- che, allo stesso modo, è demandata ai medesimi Uffici l’autonoma individuazione dello
strumento degli Aiuti di Stato da utilizzare quale base normativa per il riconoscimento
del contributo di cui al decreto in oggetto sulla base delle scelte operative adottate al
riguardo, anche in considerazione della necessità di armonizzarle con le iniziative già
avviate da ciascuno nell’ambito delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza
successivamente al verificarsi degli eventi meteorologici di ottobre/novembre 2018 in
attuazione di quanto previsto dall’ O.C.D.P.C. n. 558/2018;
DATO ATTO altresì che, con la medesima nota il Ministero per le politiche agricole alimentari
e forestali forniva ulteriori indicazioni operative alla sopracitata Direzione regionale;
DATO ATTO che, per quanto riguarda le risorse finanziarie, queste risultano concretamente
accreditate nella Contabilità Speciale n 6113 dal Dipartimento Delle Politiche Europe-Difort 2
– RappresentanzainternazPOLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI con quietanza n. 8
del 22 settembre 2020 a valere su trasferimenti del Bilancio dello Stato;
DATO ATTO, altresì, che la programmazione delle risorse trasferite nella Contabilità Speciale
n 6113 non rientrano tra le attribuzioni gestionali assegnate dal Capo Dipartimento della
Protezione Civile con propria Ordinanza come previsto dalla D.C.M. dell’8 novembre 2018;
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DATO ATTO, in particolare, che l’art. 1 della citata O.C.D.P.C. n. 558/2018 prevede che per
fronteggiare l’emergenza il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di
Commissario delegato, provveda a titolo gratuito ad effettuare le attività previste per gli
ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali,
comunali e delle unioni montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, individuando dei oggetti
attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
RICHIAMATI i contenuti del Decreto Interministeriale n. 5639 del 20 maggio 2020 nonché
della nota prot. n. 9220573 del 8 ottobre 2020 del Ministero per le politiche agricole alimentari
e forestali;
RITENUTO, pertanto, al fine del più corretto utilizzo delle risorse di:
1. individuare la Direzione regionale risorse agroalimentari, forestali e ittiche quale
Soggetto Attuatore per l’attuazione delle attività previste dall’art. 1, comma 665, della
L. 145/2018 il quale opera in accordo con le altre strutture regionali eventualmente
coinvolte e nei limiti delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 5639
del 20 maggio 2020 e della nota del MIPAAF prot. 9220573 dell’8 ottobre 2020 per
l’importo complessivo di Euro 234.660,00;
2. disporre che le risorse saranno erogate ai beneficiari che saranno autonomamente
individuate dal Soggetto Attuatore in conformità con il dettato del Decreto
Interministeriale (MIPAAF - MEF- MISE) n. 5639 del 20 maggio 2020, per gli importi
che saranno definiti dallo stesso con proprio specifico provvedimento di liquidazione.
VISTI:
•
•
•
•
•
•

la Legge 16 marzo 2017, n. 30;
il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018;
l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre
2018;
il Decreto Interministeriale (MIPAAF - MIF- MISE) n. 5639 del 20 maggio 2020;
la Nota MIPAAF prot. 9220573 del 8 ottobre 2020.
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DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa e che integralmente di richiamato:
1. di individuare la Direzione regionale risorse agroalimentari, forestali e ittiche quale
Soggetto Attuatore per l’attuazione delle attività previste dall’art. 1, comma 665, della
L. 145/2018 il quale opera in accordo con le altre strutture regionali eventualmente
coinvolte e nei limiti delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 5639
del 20 maggio 2020 e della nota del MIPAAF prot. 9220573 dell’8 ottobre 2020 per
l’importo complessivo di Euro 234.660,00;
2. di disporre che le risorse saranno erogate ai beneficiari individuati secondo le
procedure poste in essere dal Soggetto Attuatore in conformità con il dettato del
Decreto Interministeriale (MIPAAF - MIF- MISE) n. 5639 del 20 maggio 2020, per gli
importi che saranno definiti dallo stesso con proprio specifico provvedimento di
liquidazione.
Il presente Decreto del Commissario delegato è pubblicato sul sito web istituzionale della
Protezione Civile della Regione e del Commissario delegato e trasmesso al Soggetto Attuatore.

IL COMMISSARIO DELEGATO
dott. Massimiliano Federiga
Firmato digitalmente da: Massimiliano Fedriga
Data: 08/11/2021 18:15:47

5

