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

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 558/2018
Oggetto: Primo trasferimento di fondi alle Camere di Commercio, industria artigianato,
agricoltura Pordenone-Udine e Venezia Giulia della regione Friuli Venezia Giulia per il
pagamento 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. 11, Allegato E, Decreto del Commissario
delegato n. 5 di data 3 maggio 2019 e successive modifiche ed integrazioni.
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;
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) n. 2 di data 11
dicembre 2018, con cui al Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e
1

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

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;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4 dell’Ordinanza n. 558/2018 “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 Comuni e le CCIAA hanno definito entro il mese di
dicembre 2018, per ciascun Comune, la stima delle risorse a tal fine necessarie”;
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
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;
VISTO il Decreto del Commissario delegato n. 4 (di seguito anche 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 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 contributi di cui all’Ordinanza n. 558/2018 e i finanziamenti di cui al DPCM 27
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-

febbraio 2019;
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 e successiva liquidazione dei finanziamenti di cui all’art. 4 del
DPCM 27 febbraio 2019;

DATO ATTO che l’Allegato E del DCR/5/CD11/2019 del 3 maggio 2019 disciplina le
“Modalità attuative per la raccolta, istruttoria e successiva liquidazione 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 dal 28 ottobre al 5 novembre 2018”;
VISTO il DCR/8/CD11/2019 del 5 giugno 2019 con cui sono stati prorogati i termini per
la presentazione delle domande di finanziamento di cui al DPCM 27 febbraio 2019 allegati D ed E del DCR/5/CD11/2019 ed è stato fissato al 22 luglio 2019 il termine ultimo
per concludere l’istruttoria delle domande di finanziamento;
VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
DATO ATTO che in data 4 luglio 2019 è stata notificata al Sani2 la misura di aiuto in
esenzione ai sensi del Reg. UE n. 651/2014 “SA.54798 Regione FVG Finanziamenti
finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché
all’aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche interessate
dagli eventi calamitosi verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018”;
VISTA la nota prot. 33562/U di data 10 luglio 2019 (agli atti del Commissario delegato
con prot 12501/19) con cui è stata richiesta dalla Camera di Commercio Pordenone Udine
una proroga dei termini per la trasmissione degli esiti dell’istruttoria delle domande di
contributo, in relazione agli Allegati C ed E del DCR/5/CD11/2019, accordata dal Soggetto
Attuatore dott. Riccardi con nota prot. 12714/19, fino al 19 agosto 2019, per la
presentazione dell’elenco di cui all’art. 10, comma 1 dell’Allegato sub E) al Decreto del
Commissario delegato n. 5 di data 3 maggio 2019;
VISTA la Convenzione tra il Commissario delegato e le Camere di Commercio regionali
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firmata in data 26 luglio 2019, con cui vengono regolamentati i rapporti e le competenze
tra i due Enti;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato n. 12 (di seguito anche
DCR/12/CD11/2019) di data 30 luglio 2019 “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”;
RICHIAMATA la determinazione del dirigente n. 273 del 9 agosto 2019 Agevolazioni
sede di Pordenone, agli atti con ns. protocollo n. 16622/19, con cui è stato approvato
l’elenco riepilogativo delle domande di contributo per le strutture sedi di attività
economiche e produttive di Pordenone;
VISTA la nota trasmessa via PEC in data 26 agosto 2019 da parte della Camera di
Commercio Venezia Giulia, con cui viene quantificato un fabbisogno finanziario di
importo pari ad Euro 218.299,33;
VISTO il Decreto del Commissario delegato n.17 (di seguito anche DCR/17/CD11/2019)
di data 6 settembre 2019 con cui il Commissario delegato ha approvato l’assegnazione, alle
Camere di Commercio, industria artigianato, agricoltura Pordenone-Udine e Venezia
Giulia, di parte delle risorse stanziate a favore della regione Friuli Venezia Giulia con
DPCM 27 febbraio 2019, per un importo complessivo pari ad Euro 3.522.042,30, come di
seguito ripartito:
 Camera di Commercio Pordenone-Udine: Euro 3.303.742,97;
 Camera di Commercio Venezia Giulia: Euro 218.299,33.
RICHIAMATA la comunicazione della CCIAA Pordenone Udine del 12/09/2019, ns
protocollo n. 19701/19, con cui è stata trasmessa, alla Protezione civile regionale, la
Determina del Segretario n. 961 del 12/09/2019 di approvazione degli elenchi domande
ammissibili, non ammissibili archiviate e sospese di cui all’art. 10 comma 1 dell’allegato
sub E) del DCR/5/CD11/2019;
VISTO l’elenco ricevuto dalla CCIAA Pordenone-Udine in data 01/10/2019, ns protocollo
n. 21479/19, con indicazione delle concessioni effettuate al 30/09/2019 (escluse le
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domande ancora in fase istruttoria a causa di integrazioni necessarie, valutazioni di
osservazioni a motivi ostativi o in attesa di certificazione antimafia), delle inammissibilità
e delle archiviazioni relative alle domande di cui all’allegato sub E) del
DCR/5/CD11/2019;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato n. 23 di data 12 novembre 2019
(“Piano degli investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019. Aggiornamento del Decreto
del Commissario delegato DCR/19/CD11/2019 del 12 settembre 2019: modifiche di
interventi già assegnati ed individuazione di nuovi interventi e Soggetti Attuatori, da
attuare con le modalità di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile
del 15 novembre 2018, n. 558”), adottato a seguito dell’ultima rimodulazione del Piano
degli investimenti, in cui sono riferiti gli ultimi aggiornamenti sullo stato delle concessioni,
tra cui quello pervenuto dalla CCIAA Pordenone-Udine in data 7 novembre 2019 (ns.
protocollo n. 271208), per cui l’importo aggiornato, ma non ancora definitivo, del
fabbisogno finanziario era pari ad un totale di Euro 2.450.356,39, come di seguito ripartiti:
- Camera di Commercio Pordenone-Udine: Euro 2.232.057,06
- Camera di Commercio Venezia-Giulia: Euro 218.299,33;
VISTA la nota ricevuta a mezzo PEC dalla CCIAA Pordenone Udine in data 20 dicembre
2019, ns. protocollo n. 30366/19, con cui è stata trasmessa la Determinazione del Segretario
generale n. 1365 del 19 dicembre 2019, di ricognizione finale e di approvazione degli
elenchi di cui all’art.5 comma 1 dell’allegato sub C) e sub E) di cui al DCR/5/CD11/2019
relativo alle domande pervenute per la sede di Udine;
DATO ATTO che a seguito dell’attività istruttoria svolta dalla CCIAA Pordenone Udine,
sede di Udine, ai sensi del Decreto del Commissario Delegato DCR/5/CD11/2019 di data
3 maggio 2019 Allegato sub E):
- n. 5 domande sono state archiviate
- n. 15 sono risultate inammissibili a contributo
- n. 38 domande sono risultate ammissibili con un totale concesso pari ad euro
2.221.941,50, come da prospetto “ELENCO DOMANDE RESILIENZA UD”,
allegato alla determinazione n. 1365/19, di cui forma parte integrante;
RITENUTO pertanto che le risorse stanziate dal DPCM 27 febbraio 2019, sulla base
dell’attuale Piano degli investimenti approvato, debbano essere distribuite come segue:
- Camera di Commercio Pordenone-Udine, sede di Udine: Euro 2.221.941,44
- Camera di Commercio Pordenone-Udine, sede di Pordenone: Euro 108.585,00
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- Camera di Commercio Venezia Giulia: Euro 218.299,33
per un totale di Euro 2.548,825,77;
DATO ATTO che le Camere di Commercio hanno acquisito, come Soggetto Attuatore,
un Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni beneficiario;
DATO ATTO che le Camere di Commercio hanno comunicato di aver proceduto con gli
obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, come da convenzione vigente;
VISTO il Decreto del Commissario delegato n. 22 (di seguito anche DCR/22/CD11/2019)
di data 5 novembre 2019 con cui è stata approvata la modulistica di rendicontazione dei
contributi e dei finanziamenti concessi dalle Camere di Commercio, industria artigianato,
agricoltura Pordenone-Udine e Venezia Giulia, a seguito degli eventi meteorologici
verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018;
CONSIDERATO l’art. 11, comma 2, dell’Allegato sub E) al DCR/5/CD11/2019, come
aggiornato dal DCR/17/CD11/2019, in cui è previsto che le CCIAA chiedano al
Commissario delegato l’assegnazione dei fondi e l’erogazione degli stessi, allegando una
scheda riepilogativa dei decreti di concessione;
VISTA la nota prot. POST/57162 del 06/11/2019, agli atti del Commissario delegato con
prot. 25062 di medesima data, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha
approvato il Piano degli investimenti RIMODULATO, che modifica e sostituisce il Piano
approvato con nota POST/0043337 del 22 agosto 2019;
CONSIDERATO che Euro 6.868.941,76 è l’importo, nell’ultimo Piano degli investimenti
approvato, destinato alla realizzazione di investimenti di cui agli articoli 3 e 4 del DPCM
27 febbraio 2019;
RICHIAMATA l’ultima ricognizione dei decreti di concessione adottati dai Comuni a
favore dei privati, tramessa al Dipartimento della Protezione Civile con protocollo n. 426
di data 09.01.2020, da cui risulta un importo totale pari ad Euro 4.398.080,55;
CONSIDERATO che l’importo totale concesso dai Soggetti Attuatori nominati con
DCR/5/CD11/2019 (Comuni e CCIAA) è pari ad Euro 6.946.906,32 (Euro 2.548,825,77
delle CCIAA più Euro 4.398.080,55 dei Comuni) e l’importo ad oggi assegnato ai
finanziamenti previsti dal DPCM 27 febbraio 2019, nell’ultimo piano degli investimenti
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approvato dal Dipartimento della Protezione Civile, è pari ad Euro 6.868.941,76;
VISTI i commi 2 e 3 dell’art. 12 del dell’Allegato sub E) al DCR/5/CD11/2019, come
aggiornato dal DCR/17/CD11/2019, in cui è previsto che:
2. Il termine per la presentazione della rendicontazione finale dei finanziamenti
da parte dei beneficiari viene fissato al 30 giugno 2020.
3. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di
sei mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della
scadenza del termine stesso.
CONSIDERATO il successivo comma 7 “Qualora la spesa documentata dal
beneficiario sia inferiore all’importo richiesto, il contributo è erogato nella misura della
spesa ammissibile documentata”;
VALUTATO che l’assegnazione di risorse derivanti dal DPCM 27 febbraio 2019, è
programmata anche per le annualità 2020 e 2021;
VALUTATO che il trasferimento delle risorse alle CCIAA non può attendere
ulteriormente e che le risorse mancanti, pari ad Euro 77.964,56 (Euro 6.946.906,32 - Euro
6.868.941,76), se necessario, saranno approvate dal Dipartimento della Protezione Civile
in successivi aggiornamenti dei piani degli investimenti, anche in funzione di eventuali
economie registrate dai Soggetti Attuatori a fronte della rendicontazione, che dovrà
concludersi, al più tardi, entro il 31 dicembre 2020;
RAVVISATA, quindi, la necessità di trasferire i fondi alle CCIAA per il pagamento delle
anticipazioni e delle spese rendicontate dagli operatori economici beneficiari delle
concessioni, con le modalità del DCR/22/CD11/2019;
DATO ATTO che, con nota prot. ABI/66339 del 18.12.2019 il Dipartimento della
Protezione Civile ha comunicato di aver disposto l’ordine per completare l’accreditamento
nella contabilità speciale n. 6113, intestata a “C.D.PRES.F.V.GIULIA-O.558-18”, delle
risorse assegnate alla regione Friuli Venezia Giulia con DPCM 27 febbraio 2019 per
l’annualità 2019;
VISTO l’art. 27, comma 4, del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, in materia di rendicontazione
delle risorse assegnate;
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VALUTATO che al fine di rendicontare puntualmente al Dipartimento della Protezione
civile l’effettivo pagamento delle concessioni e lo stato di avanzamento delle
rendicontazioni è necessario ricevere una rendicontazione trimestrale da parte delle
CCIAA;
VALUTATO che, vista la scadenza della rendicontazione al 30 giugno 2020, il primo
trasferimento di risorse è pari all’80% degli importi concessi e che l’importo residuo verrà
trasferito entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione del primo semestre 2020,
da parte della CCIAA, al netto di eventuali economie rilevate a seguito dell’istruttoria delle
rendicontazioni presentate dalle imprese beneficiarie;
RITENUTO, pertanto, che le risorse da trasferire alle CCIAA sono così suddivise:
- Camera di Commercio Pordenone-Udine: 80% di Euro 2.303.526,44, pari ad
Euro 1.864.421,15, entro dieci giorni dalla firma del presente decreto ed il saldo,
corrispondente ad un importo massimo di Euro 466.105,29, entro i termini descritti
nel precedente paragrafo;
- Camera di Commercio Venezia Giulia: 80% di Euro 218.299,33, pari ad Euro
174.639,46, entro dieci giorni dalla firma del presente decreto ed il saldo,
corrispondente ad un importo massimo di Euro 43.659,87, entro i termini descritti
nel precedente paragrafo;
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premesse che integralmente si richiamano:
1. Di trasferire alle Camere di Commercio, industria artigianato, agricoltura PordenoneUdine e Venezia Giulia, le risorse stanziate a favore della regione Friuli Venezia Giulia
con DPCM 27 febbraio 2019, di complessivi Euro 2.548,825,77, come di seguito
ripartiti:
- Camera di Commercio Pordenone-Udine: Euro 1.864.421,15;
- Camera di Commercio Venezia Giulia: Euro 174.639,46.
2. Di dare mandato alle alle Camere di Commercio, industria artigianato, agricoltura
Pordenone-Udine e Venezia Giulia di trasmettere all’Ufficio di Supporto del
Commissario delegato rendicontazione trimestrale delle risorse pagate ai beneficiari,
con le modalità successivamente indicate dall’Ufficio stesso;
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3. Di procedere con il trasferimento del saldo delle risorse concesse, entro 30 giorni dal
ricevimento della rendicontazione del primo semestre 2020, da parte delle Camere di
Commercio, industria artigianato, agricoltura Pordenone-Udine e Venezia Giulia, al
netto di eventuali economie rilevate a seguito dell’istruttoria delle rendicontazioni
presentate dalle imprese beneficiarie;
4. Di dare mandato alle Camere di Commercio, industria artigianato, agricoltura
Pordenone-Udine e Venezia Giulia di trasmettere all’Ufficio di supporto le coordinate
bancarie su cui accreditare le rispettive competenze.
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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