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/8/CD11/2019 dd 05/06/2019

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 558/2018
Oggetto: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento, di cui
agli allegati sub D) ed E) del Decreto del Commissario delegato DCR/5/CD11/2019 del 3
maggio 2019.
IL COMMISSARIO DELEGATO
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;
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 (di seguito anche DCR) del dott.
Massimiliano Fedriga n. 2 di data 11 dicembre 2018, con cui al dott. Riccardo Riccardi,
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 23/01/2019, modificato ed integrato dal
DCR/9/SA11/2019 del 22/05/2019, 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; Ufficio coordinato dal Direttore della Protezione Civile della
Regione Friuli Venezia Giulia, dirigente preposto arch. ing. Amedeo Aristei;
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VISTO l’art. 3, comma 3 dell’Ordinanza n. 558/2018 il quale dispone che “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”….” i soggetti attuatori”….” definiscono, per ciascun
Comune, la stima delle risorse a tal fine necessarie”;
RICHIAMATA la nota della Protezione Civile della Regione, prot. 15061 del 26
novembre 2018, con la quale è stata avviata la ricognizione finalizzata alla stima delle
risorse necessarie all’immediato sostegno nei confronti della popolazione e delle attività
economiche e produttive; ricognizione conclusasi il 14 dicembre 2018;
VISTA la nota del Dipartimento Protezione Civile prot. DIP/0069326 del primo dicembre
2018, con cui sono state fornite le indicazioni previste dall’art. 3, comma 3 dell’OCDPC
n. 558/2018 per supportare i Commissari delegati nella valutazione delle prime misure di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale, nei confronti della popolazione e delle
attività economiche e produttive; nota alla quale trovavasi allegati appositi moduli atti alla
compilazione dei danni;
CONSIDERATO che i Comuni e le Camere di Commercio della regione Friuli Venezia
Giulia, a seguito della richiesta di ricognizione dei danni, di cui alla nota predetta, hanno
attivato la raccolta delle segnalazioni, rispettivamente, tra i privati e le imprese, fornendo i
dati utilizzando gli appositi moduli per la compilazione e hanno comunicato al
Commissario delegato, per il tramite della Protezione Civile della Regione, gli esiti
dell’attività svolta;
CONSIDERATO che il 20 dicembre 2018 sono stati trasmessi al Dipartimento Protezione
Civile, con nota prot. n. 16427, gli esiti della suddetta ricognizione;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 27 febbraio 2019
di “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30
dicembre 2018, n. 145” (G. U. n. 79 del 3 aprile 2019), in base al quale il Commissario
delegato per la Regione Friuli Venezia Giulia, ha a disposizione un importo complessivo
di Euro 277.680.104,41 per il triennio 2019-2021, così suddivisi: Euro 85.440.032,13 per
l’anno 2019, Euro 96.120.036,14 per l’anno 2020 ed Euro 96.120.036,14 per l’anno 2021;
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
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percentuali che 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;
VISTA la nota prot. 4447 del 19 marzo 2019, con cui, nei termini, è stata inviata, al
Dipartimento della Protezione Civile, la proposta di Piano degli investimenti da realizzare
nell’anno 2019, a valere sulle risorse stanziate dal DPCM 27 febbraio 2019;
DATO ATTO che, con nota prot. POST/0016292 del 26 marzo 2019 (ns prot. 4998 del
26/03/2019), il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli
investimenti di cui al punto precedente, prendendo atto dell’accantonamento della cifra di
Euro 41.759.659,38, per privati ed attività produttive, in attesa della definizione
dell’effettiva necessità;
PRESO ATTO che, in base all’articolo 3, comma 4 dell’Ordinanza n. 558/2018, il
Commissario delegato individua le modalità attuative per la concessione dei contributi per
le prime misure di sostegno a privati ed attività produttive, nei limiti dell’art. 3 comma 3
lettere a) e b) della medesima Ordinanza;
PRESO ATTO che il comma 1 e 2 dell’art. 5 del DPCM 27 febbraio 2019 stabiliscono,
fra l’altro, che entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo il
Commissario delegato deve predisporre “appositi moduli di domanda di finanziamento e
di perizia asseverata, dandone pubblico avviso” e che “l’istruttoria delle domande di
finanziamento”… “deve concludersi entro i successivi sessanta giorni da termine” di
pubblicazione del predetto avviso pubblico.
VISTO il DCR/4/CD11/2019 del 2 maggio 2019, con cui sono stati individuati i Comuni
dei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre
2018;
VISTO il DCR/5/CD11/2019 del 3 maggio 2019, con cui sono stati individuati i Soggetti
Attuatori e le modalità attuative per la concessione dei contributi di cui all’Ordinanza n.
558/2018 e dei finanziamenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019;
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di
finanziamento, di cui agli Allegati sub D) ed E) del DCR/5/CD11/2019 è stato fissato al 5
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giugno 2019, per consentire ai Soggetti Attuatori di completare l’istruttoria entro 60 giorni
dalla pubblicazione del Decreto medesimo;
PRESO ATTO delle richieste di chiarimento pervenute alla Struttura di Supporto del
Commissario delegato a far data dalla pubblicazione del DCR/5/CD11/2019;
CONSIDERATO che, il 20 maggio 2019, sul sito web istituzionale del Commissario
delegato sono state pubblicate le prime FAQ (domande frequenti) riferite ai contributi e
finanziamenti indirizzati ai privati;
RILEVATO che, il 31 maggio 2019, il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato,
nella sezione dedicata all’emergenza OCDPC n. 558/2018 del sito web istituzionale,
all’indirizzo http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/interventistraordinari-emergenza/emergenze-rischio-meteo-idro/contributi-per-eventi-meteo-idrodi-ottobre-2018, il riscontro ai quesiti posti dagli Uffici di Supporto dei Commissari
delegati;
CONSIDERATA la richiesta di proroga pervenuta da alcune associazioni di imprese, di
cui al prot. 9613 di data 5 giugno 2019 che, a fronte delle citate tempistiche, esprimono,
tra le altre, la necessità di una proroga dei termini di presentazione delle domande di cui
all’Allegato sub E) del DCR/5/CD11/2019 del 3 maggio 2019;
RITENUTO pertanto di poter accettare la richiesta di proroga pervenuta, modificando i
termini previsti negli Allegati sub D) ed E) del DCR/5/CD11/2019, individuando i nuovi
termini:
 per tutti i soggetti beneficiari, il termine perentorio per presentare le domande di
finanziamento, di cui agli allegati sopra citati, è giovedì 20 giugno 2019;
 i Soggetti Attuatori (Comuni e CCIAA) hanno tempo fino al 22 luglio 2019 per
trasmettere al Commissario delegato il provvedimento con l’elenco dei soggetti
ammissibili, secondo le modalità definite dall’art. 10, comma 1 degli Allegati sub
D) ed E) del DCR/5/CD11/2019;
 i Soggetti Attuatori (Comuni e CCIAA) anticipano al Commissario delegato, entro
il 7 giugno 2019, il numero delle domande pervenute e l’importo totale richiesto e,
aggiornano i dati trasmessi, entro il 22 giugno 2019;
PRESO ATTO inoltre dell’opportunità di provvedere ad alcune precisazioni su aspetti
puntuali degli allegati approvati con DCR/5/CD11/2019 del 3 maggio 2019, ed in
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particolare:
 Art. 2, comma 2 - DCR/5/CD11/2019 del 3 maggio 2019: solo con riferimento alle
modalità attuative di cui all’Allegato sub D) del decreto citato, ai Comuni indicati
nell’Allegato A sono attribuite le funzioni di raccolta ed istruttoria, mentre il
Commissario delegato provvede alla liquidazione delle somme spettanti agli aventi
diritto, secondo le modalità di cui all’art. 13 dell’Allegato sub D).
 Allegato sub D) - DCR/5/CD11/2019 del 3 maggio 2019:
- Art. 9 comma 4 - il Comune ultimata l’istruttoria “determina l’elenco dei
beneficiari privati ammissibili”;
- Art. 10, comma 1 – il provvedimento di cui all’art. 9, fa riferimento al comma
4 e non 3;
- art. 11, comma 4 e art. 12, commi 2 e 4 - il riferimento corretto è al Comune e
al beneficiario privato.
 Allegato sub E) - DCR/5/CD11/2019 del 3 maggio 2019:
- Art. 3, comma 7 – i finanziamenti sono concessi ai sensi del Regolamento
generale di esenzione per categoria UE n. 651/2014, artt. 1, comma 1, lettera g)
e 50;
- Art. 10, comma 1 – il provvedimento di cui all’art. 9, fa riferimento al comma
4 e non 3.
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premesse che integralmente si richiamano:
1. di accettare le richieste di proroga pervenute modificando i termini previsti negli
Allegati sub D) ed E) del DCR/5/CD11/2019, individuando i nuovi termini:
 per tutti i soggetti beneficiari, il termine perentorio per presentare le domande
di finanziamento, di cui agli allegati sopra citati, è giovedì 20 giugno 2019;
 i Soggetti Attuatori (Comuni e CCIAA) hanno tempo fino al 22 luglio 2019
per trasmettere al Commissario delegato il provvedimento con l’elenco dei
soggetti ammissibili, secondo le modalità definite dall’art. 10, comma 1 degli
Allegati sub D) ed E) del DCR/5/CD11/2019;
 i Soggetti Attuatori (Comuni e CCIAA) anticipano al Commissario delegato,
entro il 7 giugno 2019, il numero delle domande pervenute e l’importo totale
richiesto e, aggiornano i dati trasmessi, entro il 22 giugno 2019;
2. di provvedere ad alcune precisazioni su aspetti puntuali degli allegati approvati con
DCR/5/CD11/2019 del 3 maggio 2019, ed in particolare:
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Art. 2, comma 2 - DCR/5/CD11/2019 del 3 maggio 2019: solo con
riferimento alle modalità attuative di cui all’Allegato sub D) del decreto
citato, ai Comuni indicati nell’Allegato A sono attribuite le funzioni di
raccolta ed istruttoria, mentre il Commissario delegato provvede alla
liquidazione delle somme spettanti agli aventi diritto, secondo le modalità
di cui all’art. 13 dell’Allegato sub D).
Allegato sub D) - DCR/5/CD11/2019 del 3 maggio 2019:
- Art. 9 comma 4 - il Comune ultimata l’istruttoria “determina l’elenco
dei beneficiari privati ammissibili”;
- Art. 10, comma 1 – il provvedimento di cui all’art. 9, fa riferimento al
comma 4 e non 3;
- art. 11, comma 4 e art. 12, commi 2 e 4 - il riferimento corretto è al
Comune e al beneficiario privato.
Allegato sub E) - DCR/5/CD11/2019 del 3 maggio 2019:
- Art. 3, comma 7 – i finanziamenti sono concessi ai sensi del
Regolamento generale di esenzione per categoria UE n. 651/2014, artt.
1, comma 1, lettera g) e 50;
- Art. 10, comma 1 – il provvedimento di cui all’art. 9, fa riferimento al
comma 4 e non 3.

3. 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
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