DCR/5/CD12/2021 dd 12/11/2021

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 622/2019
Oggetto: Concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto
economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive
direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 12 novembre 2019 hanno colpito il
territorio del Friuli Venezia Giulia – determinazione dell’intensità d’aiuto da applicare alle
domande di contributo (articolo 5, comma 4 Allegato B e articolo 5, comma 4 Allegato C al
DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021) e distribuzione delle risorse assegnate ai Soggetti
Attuatori.
IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli
eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 (G.U. n. 270 del
18/11/2019);
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 “Estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14
novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e
Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019”
(G.U. n. 291 del 12/12/2019) per la durata di 12 mesi a partire dalla data della Delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre sopra citata;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, è stato
dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c) e dell’art. 24, comma 1 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, lo stato di emergenza per il territorio della regione Friuli
Venezia Giulia interessato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nel mese di
novembre 2019 e sono stati stanziati € 932.628,50 per l’attuazione dei primi interventi, nelle
more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in parola;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17
dicembre 2019 (di seguito Ordinanza n. 622/2019) “Interventi urgenti di protezione civile in
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conseguenza degli 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” (G.U. n. 299 del 21/12/2019);
VISTO l’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza n. 622/2019, con il quale 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, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire dal 12 novembre 2019;
VISTO l’art. 2, comma 2 dell’OCDPC n. 622/2019 che recita “Per l’espletamento delle attività di
cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 [il Commissario delegato], che operano a
titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni
montane, comunali, alle società in House, delle loro società controllate ed agenzie, dei consorzi di
bonifica e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI
regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
VISTO il Decreto del Commissario delegato n. 1 di data 30 luglio 2020 (di seguito anche
DCR/1/CD12/2020), con cui al Vicepresidente delegato alla Protezione civile della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, individuato quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1,
comma 2 dell’Ordinanza n. 622/2019, sono state affidate le funzioni che l’Ordinanza stessa
assegna al Commissario delegato e impartite le direttive necessarie per il loro svolgimento;
DATO ATTO che, con nota MEF-RGS-Prot. 22260 del 5 febbraio 2020-U, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di aver autorizzato la Banca d’Italia ad impartire
le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato - sezione di Trieste per l’apertura della
contabilità speciale n. 6181, intestata a “PRES. REG. FR.VEN.GIU C.D. 622-19”, acronimo di
“Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato OCDPC n.
622/2019”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 674 del 15 maggio
2020 (di seguito OCDPC 674/2020) “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli 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” (GU n.156 del 22/6/2020);
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CONSIDERATO l’art. 1, comma 3 dell’Ordinanza n. 674/2020 che recita “Al fine di valutare le
prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della
popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi
calamitosi citati in premessa, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1
del 2 gennaio 2018, ciascun Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine
necessarie
a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei
confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti
compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite
massimo di € 5.000,00;
b) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita
relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite
massimo di € 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola
attività economica e produttiva.”;
CONSIDERATO che in data 8 luglio 2020 è stata avviata una ricognizione dei fabbisogni,
relativi agli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 25, comma 2 del decreto legislativo
2 gennaio 2018 n. 1;
DATO ATTO che con nota di data di data 18 settembre 2020, agli atti del Commissario
delegato con prot. n. 27419, è stato inviato al Dipartimento della Protezione civile l’esito della
ricognizione del fabbisogno sopra indicato;
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 con la quale è stato
prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria
interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei
territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019;
DATO ATTO che la dichiarazione di stato emergenziale avrà termine in data 14 novembre
2021;
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri di data 20 maggio 2021 “Ulteriore
stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte,
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Puglia, Toscana e Veneto” (GU n.131 del 03/06/2021), adottata ai sensi dell’art. 24, comma 2
del decreto legislativo n. 1 del 2018, con cui gli stanziamenti, a favore della Regione Friuli
Venezia Giulia, di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 e del 17
gennaio 2020, sono stati integrati di un ulteriore importo pari ad € 1.833.805,53, a valere sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo
n. 1 del 2018;
DATO ATTO che lo stanziamento di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri di data 20
maggio 2021 è destinato esclusivamente a dare copertura alle prime misure di cui alla lettera
c), del comma 2, dell’art. 25, del medesimo decreto legislativo, come indicato dalla Tabella 1
allegata alla Delibera;
VISTO l’art. 1, comma 4 dell’Ordinanza n. 674 che recita: “All’esito della ricognizione di cui al
comma 3, a valere sulle risorse rese disponibili con delibera di cui all’art. 24, comma 2, del
decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi
ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti”;
VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 2 di data 9 agosto 2021 (di seguito anche
DCR/2/CD12/2021) con cui è stata completata l’identificazione dei Comuni interessati
dall’emergenza;
VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 3 di data 9 agosto 2020 (di seguito anche
DCR/3/CD12/2021) a mezzo del quale sono stati definiti i criteri di priorità e le modalità
attuative per la concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto
economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive
direttamente interessati dagli eventi calamitosi che dal 12 novembre 2019 hanno colpito il
territorio del Friuli Venezia Giulia nonché sono stati individuati i Soggetti Attuatori competenti
così come di seguito meglio specificato:
a) Allegato A al DCR/3/CD12/2021: elenco dei Comuni dei territori colpiti dagli eventi
metereologici verificatisi dal 12 novembre 2019 che hanno segnalato domande di
contributo ex art. 1, comma 3 dell’Ordinanza c.d.p.c. n. 674 del 15 maggio 2020;
b) l’Allegato B al DCR/3/CD12/2021: modalità attuative per concedere le prime misure
economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari
la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua
integrità funzionale dagli eventi meteorologici verificatisi dal 12 novembre 2019;
c) l’Allegato C al DCR/3/CD12/2021: modalità attuative per concedere le prime misure
economiche di sostegno al tessuto economico per l’immediata ripresa delle attività
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economiche e produttive compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal12
novembre 2019;
PRESO ATTO del contenuto di cui all’articolo 5, comma 1 e 2 dell’Allegato B al
DCR/3/CD12/2021 il quale dispone, tra l’altro, che:
1. “L’Amministrazione comunale, entro 60 giorni dal ricevimento a mezzo PEC del decreto
del Commissario delegato n. 3/2021 con cui viene nominato Soggetto Attuatore e sono
approvate le presenti modalità attuative, conclude l’istruttoria di cui all’articolo 4 e:
a) adotta il provvedimento di approvazione delle domande ammesse a contributo
contenente la lista dei beneficiari unitamente all’importo di spesa ritenuta
ammissibile per ciascuna istanza;
b) allega al provvedimento di cui alla lettera a) uno schema di sintesi dei dati raccolti,
come indicato nel file in formato Excel, inviato ai Comuni con la nota di trasmissione
del Decreto del Commissario delegato n. 3/2021.
2. Entro il medesimo termine, di cui al comma 1, le Amministrazioni comunali competenti
trasmettono
al
Commissario
delegato,
via
pec
all’indirizzo
cd.622.2019@certregione.fvg.it:
a) il provvedimento di cui al comma 1;
b) la tabella in formato Excel, di cui al comma 1, lettera b).”;
VISTO l’articolo 5, comma 3 dell’Allegato B al DCR/3/CD12/2021 il quale prevede, tra l’altro,
che “il mancato invio da parte delle Amministrazioni comunali dell’esito delle istruttorie, nei
termini indicati al comma 1, può costituire causa di esclusione dalla definizione dello
stanziamento di risorse propedeutico all’adozione dei provvedimenti di concessione, di cui al
comma successivo”;
DATO ATTO che in data 10/08/2021 è stato trasmesso ai Comuni individuati nell’Allegato A
di cui al punto precedente, e a mezzo note PEC agli atti del Commissario dal prot. n. 22447/21
del 10/08/2021 al prot. n. 22505/21 di medesima data, il DCR/3/CD12/2021;
VISTO il Decreto del Commissario delegato n. 4 (di seguito anche “DCR/4/CD12/2021”) del
09/10/2021 a mezzo del quale è stato prorogato, a fronte delle istanze pervenute dal Comune
di Grado in data 21/09/2021 (agli atti del Commissario al prot. n. 26351/21 del 21/09/2021),
dal Comune di Aviano in data 05/10/2021 (agli atti del Commissario al prot. n. 27903/21 di
medesima data), a dal Comune di Paluzza il giorno 06/10/2021 (agli atti del Commissario al
prot. n. 28033/21), il termine ultimo per la trasmissione della documentazione di cui all’articolo
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5, commi 1 e 2 dell’Allegato B al DCR/3/C12/2021 e articolo 5, commi 1 e 2 dell’Allegato C al
DCR/3/CD12/2021 e così fissato il nuovo termine al 25/10/2021;
VALUTATI i riscontri pervenuti entro il termine del 25/10/2021 da parte dei Comuni elencati
all’Allegato A al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021 e registrati agli atti del Commissario dal
prot. n. 26193/21 del 20/09/2021 al prot. n. 30270/21 del 26/10/2021 e s.m.i.,
PRESO ATTO che con nota del 04/11/2021, assunta agli atti del Commissario al prot. n.
15713/21 di medesima data, il Comune di Tarvisio trasmetteva, oltre il termine del
25/10/2021 la documentazione di cui all’articolo 5, comma 1 Allegato B e articolo 5, comma 1
Allegato C al DCR/3/CD12/2021;
PRESO ATTO che il Comune di Tarvisio con nota PEC del 05/11/2021, assunta agli atti del
Commissario al prot. n. 31841/21 di medesima data, inoltrava motivata richiesta di proroga
dei termini per la trasmissione dei dati ai sensi dell’articolo 5, comma 3 Allegato B e articolo 5,
comma 3 Allegato C al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021;
VISTA la nota PEC di riscontro trasmessa al Comune di Tarvisio in data 05/11/2021 (prot. n.
31964/21 di medesima data) con la quale il Direttore della Protezione Civile, ai sensi
dell’articolo 5, comma 3 Allegato B e articolo 5, comma 3 Allegato C al DCR/3/CD12/2021 del
09/08/2021, autorizzava la trasmissione tardiva (oltre il termine del 25/10/2021) dei dati
ritenendo valido l’invio documentale avvenuto da parte del Comune di Tarvisio con nota del
04/11/2021 e assunta agli atti del Commissario al prot. n. 15713/21 di medesima data;
PRESO ATTO che con nota del 28/10/2021, assunta agli atti del Commissario al prot. n.
0030715/21 di medesima data, il Comune di Paluzza trasmetteva, oltre il termine del
25/10/2021 la documentazione di cui all’articolo 5, comma 1 Allegato B e articolo 5, comma 1
Allegato C al DCR/3/CD12/2021;
PRESO ATTO che il Comune di Paluzza con nota PEC del 04/11/2021, assunta agli atti del
Commissario al prot. n. 31805/21 di medesima data, inoltrava motivata richiesta di proroga
dei termini per la trasmissione dei dati ai sensi dell’articolo 5, comma 3 Allegato B e articolo 5,
comma 3 Allegato C al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021;
VISTA la nota PEC di riscontro trasmessa al Comune di Paluzza in data 05/11/2021 (prot. n.
31966/21 di medesima data) con la quale il Direttore della Protezione Civile, ai sensi
dell’articolo 5, comma 3 Allegato B e articolo 5, comma 3 Allegato C al DCR/3/CD12/2021 del
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09/08/2021, autorizzava la trasmissione tardiva (oltre il termine del 25/10/2021) dei dati
ritenendo valido l’invio documentale avvenuto da parte del Comune di Paluzza con nota del
28/10/2021 e assunta agli atti del Commissario al prot. n. 0030715/21 di medesima data;
PRESO ATTO che con nota del 25/10/2021, assunta agli atti del Commissario al prot. n.
0030122/21 di medesima data, il Comune di Lignano Sabbiadoro trasmetteva in misura
parziale la documentazione di cui all’articolo 5, comma 1 Allegato B e articolo 5, comma 1
Allegato C al DCR/3/CD12/2021
PRESO ATTO che il Comune di Lignano Sabbiadoro con nota PEC del 09/11/2021, assunta
agli atti del Commissario al prot. n. 37557/21 del 10/11/2021, inoltrava motivata richiesta di
trasmissione tardiva dei termini per la trasmissione di parte della documentazione ai sensi
dell’articolo 5, comma 3 Allegato B e articolo 5, comma 3 Allegato C al DCR/3/CD12/2021 del
09/08/2021, oltre a quanto già trasmesso con nota del 25/10/2021 (agli atti del Commissario
al prot. n. 0030122/21 del 25/10/2021;
VISTA la nota PEC di riscontro trasmessa al Comune di Lignano Sabbiadoro in data
11/11/2021 (prot. n. 32905/21) con la quale il Direttore della Protezione Civile, ai sensi
dell’articolo 5, comma 3 Allegato B e articolo 5, comma 3 Allegato C al DCR/3/CD12/2021 del
09/08/2021, autorizzava la trasmissione tardiva (oltre il termine del 25/10/2021) della
documentazione mancante (oltre a quella trasmessa con nota del 25/10/2021 agli atti del
Commissario al prot. 30122/21 del 25/10/2021);
PRESO ATTO che con nota del 29/10/2021, assunta agli atti del Commissario al prot. n.
0030917/21 di medesima data, il Comune di Staranzano ha trasmesso, oltre il termine del
25/10/2021 la documentazione di cui all’articolo 5, comma 1 Allegato B e articolo 5, comma 1
Allegato C al DCR/3/CD12/2021;
PRESO ATTO che il Comune di Staranzano con nota PEC del giorno 11/11/2021, assunta agli
atti del Commissario al prot. n. 0032850/21 di medesima data, inoltrava motivata richiesta di
proroga dei termini per la trasmissione dei dati ai sensi dell’articolo 5, comma 3 Allegato B e
articolo 5, comma 3 Allegato C al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021;
VISTA la nota PEC di riscontro trasmessa al Comune di Staranzano in data 11/11/2021 (prot.
n. 32904/21 di medesima data) con la quale il Direttore della Protezione Civile, ai sensi
dell’articolo 5, comma 3 Allegato B e articolo 5, comma 3 Allegato C al DCR/3/CD12/2021 del
09/08/2021, autorizzava la trasmissione tardiva (oltre il termine del 25/10/2021) dei dati
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ritenendo valida la trasmissione avvenuta da parte del Comune di Staranzano con nota del
29/10/2021 e assunta agli atti del Commissario al prot. n. 0030917/21 di medesima data;
PRESO ATTO inoltre che agli atti del Commissario sono pervenuti tardivamente i riscontri di
cui all’articolo 5, commi 1 e 2 Allegato B e articolo 5, commi 1 e 2 Allegato C, così come di
seguito meglio specificato:
- Comune di Fogliano Redipuglia a mezzo nota PEC del 26/10/2021 (agli atti del
Commissario al prot. n. 30305/21 del 26/10/2021) a mezzo della quale il Soggetto
Attuatore manifesta un fabbisogno finanziario complessivo pari a Euro 0,00;
- Comune di Aviano a mezzo nota PEC del 03/11/2021 (agli atti del Commissario al prot.
n. 31532/21) a mezzo della quale il Soggetto Attuatore manifesta un fabbisogno
finanziario complessivo pari a Euro 0,00;
- Comune di Barcis a mezzo nota PEC del 09/11/2021 (agli atti del Commissario al prot.
n. 31532/21) a mezzo della quale il Soggetto Attuatore manifesta un fabbisogno
finanziario complessivo pari a Euro 0,00;
VALUTATO inoltre che, rispetto ai Comuni individuati Soggetti Attuatori di cui all’Allegato A
al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021 risultano non essere pervenuti riscontri ai sensi
dell’articolo 5, commi 1 e 2 Allegato B e articolo 5, commi 1 e 2 Allegato C al
DCR/3/CD12/2021 da parte dei seguenti Enti:
- Comune di Cimolais;
- Comune di Cordovado;
- Comune di Faedis;
- Comune di Forgaria nel Friuli;
- Comune di Lauco;
- Comune di Sequals;
- Comune di Spilimbergo;
- Comune di Taipana
RITENUTO pertanto di non poter includere le domande di competenza dei Comuni elencati
nel paragrafo precedente nella definizione dell’intensità di aiuto da applicare alle domande
ammesse a contributo ai sensi dell’articolo 5, comma 4 Allegato B e articolo 5, comma 4
Allegato C al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021;
VALUTATO dunque che sulla base dei riscontri pervenuti (la cui sintesi è agli atti del
Commissario al prot. n. 6795/21 del 12/11/2021) l’ammontare complessivo delle risorse
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oggetto di potenziale concessione dei contributi di cui agli Allegati B e C al DCR/3/CD12/2021
del 09/08/2021, ammonta a Euro 2.276.262,92 così come meglio specificato:
a) Euro 727.544,16 relativo ai contributi di cui all’Allegato B al DCR/3/CD12/2021 del
09/08/2021;
b) Euro 1.548.718,76 relativo ai contributi di cui all’Allegato C al DCR/3/CD12/2021del
09/08/2021;
PRESO ATTO che l’importo totale delle risorse disponibili alla copertura delle istanza di cui
agli Allegati B e C al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021 ammonta a Euro 1.833.805,53 così
come stanziato da Delibera del Consiglio dei Ministri di data 20 maggio 2021 “Ulteriore
stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte,
Puglia, Toscana e Veneto” (GU n.131 del 03/06/2021), adottata ai sensi dell’art. 24, comma 2
del decreto legislativo n. 1 del 2018;
RITENUTO pertanto di procedere, per quanto riguarda le domande di cui agli Allegati B e C, ai
sensi, rispettivamente, dell’articolo 5, comma 4 Allegato B e articolo 5, comma 4 Allegato C al
DCR/3/CD12/2021, alla definizione, sulla base del rapporto tra l’importo complessivo delle
domande ammesse a contributo (Euro 2.276.262,92) e delle risorse disponibili (Euro
1.833.805,53), alla definizione della percentuale di intensità di aiuto da applicare nella
definizione dell’importo massimo di concessione rispetto al fabbisogno manifestato (nei limiti
di cui all’articolo l’art. 1, comma 3 dell’Ordinanza n. 674/2020 pari, rispettivamente, a Euro
5.000,00 per i contributi di cui all’Allegato B ed Euro 20.000,00 per i contributi di cui all’Allegato
C);
VALUTATO che tale percentuale di intensità, data dal rapporto tra risorse disponibili (Euro
1.833.805,53) e fabbisogno manifestato a conclusione dell’attività istruttoria dei Soggetti
Attuatori (Euro 2.276.262,92) si attesta all’80,56 % (Ottanta,56%);
RITENUTO inoltre necessario definire la distribuzione delle risorse assegnate alla Regione
Friuli Venezia Giulia ai Soggetti Attuatori, come di seguito evidenziato, considerata l’intensità
di aiuto riconosciuta:
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Comuni

Amaro
Ampezzo
Aquileia
Arta Terme
Castelnovo del Friuli
Cavazzo Carnico
Cercivento
Comeglians
Enemonzo
Fiume Veneto
Gemona del Friuli
Grado
Latisana
Lignano Sabbiadoro
Magnano in Riviera
Malborghetto Valbruna
Maniago
Marano Lagunare
Monfalcone
Muggia
Ovaro
Paluzza
Prato Carnico
San Giorgio di Nogaro
San Giovanni al Natisone

Sauris
Staranzano
Tarcento
Tarvisio
Tolmezzo
Treppo Ligosullo
Trieste

Risorse assegnate
Allegato. B
DCR/3/CD12/2021
(nuclei familiari)

€ 0,00
€ 8.056,21
€ 7.439,91
€ 0,00
€ 12.084,32
€ 11.523,31
€ 3.348,16
€ 4.028,11
€ 8.056,21
€ 0,00
€ 7.777,47
€ 270.472,15
€ 8.056,21
€ 19.254,35
€ 8.056,21
€ 0,00
€ 4.028,11
€ 36.228,78
€ 7.027,43
€ 19.445,49
€ 8.056,21
€ 7.895,09
€ 4.028,11
€ 0,00
€ 4.028,11
€ 52.365,37
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.850,69
€ 29.795,74
€ 8.056,21
€ 10.354,65

Risorse assegnate
Allegato C
DCR/3/CD12/2021
(imprese)

€ 32.224,85
€ 20.893,37
€ 0,00
€ 16.112,42
€ 0,00
€ 16.112,42
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.112,42
€ 16.112,42
€ 550.073,85
€ 48.887,51
€ 84.449,66
€ 0,00
€ 16.112,42
€ 0,00
€ 80.562,11
€ 27.414,90
€ 126.638,81
€ 20.977,57
€ 7.592,98
€ 10.311,95
€ 12.889,94
€ 0,00
€ 78.950,87
€ 5.885,06
€ 16.112,42
€ 0,00
€ 16.112,42
€ 27.140,19
€ 0,00

Totale risorse assegnate

€ 32.224,85
€ 28.949,58
€ 7.439,91
€ 16.112,42
€ 12.084,32
€ 27.635,73
€ 3.348,16
€ 4.028,11
€ 8.056,21
€ 16.112,42
€ 23.889,89
€ 820.546,00
€ 56.943,72
€ 103.704,00
€ 8.056,21
€ 16.112,42
€ 4.028,11
€ 116.790,90
€ 34.442,33
€ 146.084,30
€ 29.033,78
€ 15.488,07
€ 14.340,06
€ 12.889,94
€ 4.028,11
€ 131.316,25
€ 5.885,06
€ 16.112,42
€ 11.850,69
€ 45.908,16
€ 35.196,40
€ 10.354,65
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Verzegnis
Villa Santina
Zuglio
TOTALE

€ 2.364,42
€ 2.175,18
€ 6.244,66
€ 4.028,11
€ 586.124,96

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.247.680,57

€ 2.364,42
€ 2.175,18
€ 6.244,66
€ 4.028,11
€ 1.833.805,53

DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa e che integralmente si richiamano:
1. Di prendere atto che l’ammontare delle risorse oggetto di potenziale concessione dei
contributi di cui agli Allegati B e C al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021, ammonta a Euro
2.276.262,92 così come meglio specificato:
a) Euro 727.544,16 relativo ai contributi di cui all’Allegato B al DCR/3/CD12/2021 del
09/08/2021;
b) Euro 1.548.718,76 relativo ai contributi di cui all’Allegato C al DCR/3/CD12/2021 del
09/08/2021;
2. Di procedere sulla base dei dati di cui al precedente punto 1 alla determinazione dell’intensità
di aiuto da applicare alle domande ammesse a contributo a valere sulle risorse di cui agli
Allegati B e C al DCR/3/CD12/2021;
3. Di definire che l’intensità di aiuto, data dal rapporto tra risorse disponibili, pari a Euro
1.833.805,53 ed il fabbisogno finanziario complessivamente manifestato a conclusione
dell’attività istruttoria posta in essere dai Comuni individuati all’Allegato A al
DCR/3/CD12/2021 (Euro 2.276.262,92), è pari all’80,56% (Ottanta,56%);
4. Di dare disposizione ai Comuni individuati all’Allegato A al DCR/3/CD12/2021, di applicare
tale intensità di aiuto (80,56%) nella definizione dell’importo massimo di concessione dei
contributi di cui alle domande presentate ai sensi degli Allegati B e C al DCR/3/CD12/2021
del 09/08/2021;
5. Di dare atto che la distribuzione delle risorse stanziate dalla Delibera del Consiglio dei Ministri
del 20 maggio 2021, a copertura dei provvedimenti di concessione che saranno adottati dalle
Amministrazioni comunali competenti è la seguente:
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Comuni

Amaro
Ampezzo
Aquileia
Arta Terme
Castelnovo del Friuli
Cavazzo Carnico
Cercivento
Comeglians
Enemonzo
Fiume Veneto
Gemona del Friuli
Grado
Latisana
Lignano Sabbiadoro
Magnano in Riviera
Malborghetto Valbruna
Maniago
Marano Lagunare
Monfalcone
Muggia
Ovaro
Paluzza
Prato Carnico
San Giorgio di Nogaro
San Giovanni al Natisone

Sauris
Staranzano
Tarcento
Tarvisio
Tolmezzo
Treppo Ligosullo
Trieste

Risorse assegnate
Allegato. B
DCR/3/CD12/2021
(nuclei familiari)

€ 0,00
€ 8.056,21
€ 7.439,91
€ 0,00
€ 12.084,32
€ 11.523,31
€ 3.348,16
€ 4.028,11
€ 8.056,21
€ 0,00
€ 7.777,47
€ 270.472,15
€ 8.056,21
€ 19.254,35
€ 8.056,21
€ 0,00
€ 4.028,11
€ 36.228,78
€ 7.027,43
€ 19.445,49
€ 8.056,21
€ 7.895,09
€ 4.028,11
€ 0,00
€ 4.028,11
€ 52.365,37
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.850,69
€ 29.795,74
€ 8.056,21
€ 10.354,65

Risorse assegnate
Allegato C
DCR/3/CD12/2021
(imprese)

€ 32.224,85
€ 20.893,37
€ 0,00
€ 16.112,42
€ 0,00
€ 16.112,42
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.112,42
€ 16.112,42
€ 550.073,85
€ 48.887,51
€ 84.449,66
€ 0,00
€ 16.112,42
€ 0,00
€ 80.562,11
€ 27.414,90
€ 126.638,81
€ 20.977,57
€ 7.592,98
€ 10.311,95
€ 12.889,94
€ 0,00
€ 78.950,87
€ 5.885,06
€ 16.112,42
€ 0,00
€ 16.112,42
€ 27.140,19
€ 0,00

Totale risorse
assegnate

€ 32.224,85
€ 28.949,58
€ 7.439,91
€ 16.112,42
€ 12.084,32
€ 27.635,73
€ 3.348,16
€ 4.028,11
€ 8.056,21
€ 16.112,42
€ 23.889,89
€ 820.546,00
€ 56.943,72
€ 103.704,00
€ 8.056,21
€ 16.112,42
€ 4.028,11
€ 116.790,90
€ 34.442,33
€ 146.084,30
€ 29.033,78
€ 15.488,07
€ 14.340,06
€ 12.889,94
€ 4.028,11
€ 131.316,25
€ 5.885,06
€ 16.112,42
€ 11.850,69
€ 45.908,16
€ 35.196,40
€ 10.354,65
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Valvasone Arzene
Verzegnis
Villa Santina
Zuglio
TOTALE

€ 2.364,42
€ 2.175,18
€ 6.244,66
€ 4.028,11
€ 586.124,96

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.247.680,57

€ 2.364,42
€ 2.175,18
€ 6.244,66
€ 4.028,11
€ 1.833.805,53

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

IL COMMISSARIO DELEGATO
dott. Massimiliano Fedriga
Firmato digitalmente da: Massimiliano Fedriga
Data: 12/11/2021 19:30:10
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