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/19/CD11/2019 dd 12/09/2019

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 558/2018
Oggetto: Piano degli investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019. Aggiornamento del
Decreto del Commissario delegato DCR/11/CD11/2019 del 25 luglio 2019: 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.
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), 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
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 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 2 dell’Ordinanza n. 558/2018, laddove prevede che “Per
l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 [tra
cui il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia nominato Commissario delegato],
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che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali,
provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro società in house e delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in accordo 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 Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2019 di
“Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre
2018, n. 145”, con cui è stato messo a disposizione del Commissario delegato, nominato
per la Regione Friuli Venezia Giulia, un importo complessivo di Euro 277.680.104,41 per
il triennio 2019-2021, così suddiviso: 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;
PRESO ATTO che, con nota prot. POST/16292 del 26 marzo 2019 (agli atti del
Commissario con prot. n. 4998/19 di medesima data) il Capo del Dipartimento di
Protezione Civile ha approvato il piano degli investimenti di cui alle risorse finanziarie di
cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l’importo complessivo
di Euro 36.146.572,11, e ha preso atto dello stanziamento di Euro 41.759.659,38 “in attesa
della definizione dell’effettiva necessità”, per il ristoro dei danni di privati ed imprese;
PRESO ATTO che, con nota prot. POST/21127 di data 17 aprile 2019 (agli atti del
Commissario con prot. n. 6941 di medesima data), il Capo del Dipartimento di Protezione
Civile ha approvato la rimodulazione stralcio del Piano degli investimenti sopra indicato,
per l’importo residuo di Euro 5.825.000,00 che, sommato all’importo di Euro
77.906.231,49 già approvato, porta il totale di piano approvato ad Euro 83.731.231,49,
autorizzandone l’immediata attuazione, secondo le modalità dell’Ordinanza n. 558/2018;
VISTO il Decreto DCR/4/CD11/2019 dd 02/05/2019 con cui sono stati individuati i
Comuni dei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5
novembre 2019;
VISTI altresì i DCR/5/SA11/2019 del 9 aprile 2019 e DCR/6/SA11/2019 del 23 aprile
2019 con cui il Soggetto Attuatore, dott. Riccardo Riccardi, ha individuato i Soggetti
Ausiliari per la realizzazione degli interventi, elencati nell’Allegato sub A) dei rispettivi
decreti, approvando, altresì, lo schema di avvalimento che regolamenta le attività di
rispettiva competenza, precisando che il Soggetto Ausiliario svolgerà le funzioni e le
attività descritte in convenzione in nome, per conto e nell’interesse del Soggetto Attuatore;
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CONSIDERATO che il Piano sopra citato viene realizzato, oltre che dal Soggetto
Attuatore dott. Riccardo Riccardi, nominato con decreto del Commissario delegato n. 2 di
data 11 dicembre 2018, anche da altri Soggetti Attuatori nominati con decreto del
Commissario delegato n. 2 di data 19 aprile 2019;
VISTO il decreto del Commissario delegato DCR/2/CD11/2019 del 19 aprile 2019 con cui
sono stati individuati i Soggetti Attuatori degli interventi da attuare secondo le modalità
dell’Ordinanza n. 558/2018;
VISTO il decreto del Commissario delegato DCR/5/CD11/2019 del 3 maggio 2019 con
cui il Commissario delegato ha approvato e pubblicato le modalità attuative per la raccolta,
istruttoria e concessione dei contributi destinati al ristoro danni di privati ed imprese,
secondo le indicazioni del DPCM 27 febbraio 2019, e ha nominato Soggetti Attuatori,
rispettivamente i Comuni e le CCIAA territorialmente competenti;
PRESO ATTO che, con nota prot. POST/37570 del 17/07/2019 (agli atti del Commissario
delegato con prot. 13178 di data 18/07/2019), il Capo del Dipartimento di Protezione
Civile ha approvato il Piano degli investimenti RIMODULATO, per un importo
complessivo di Euro 83.731.231,49, che modifica e sostituisce il Piano approvato con nota
POST/21127 di data 17 aprile 2019 e stanzia un importo di Euro 75.746.032,11 destinato
ad interventi sul territorio ed un importo di Euro 7.985.199,38 per il ristoro dei danni di
privati ed imprese;
VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Riccardo Riccardi DCR/60/SA11/2019 del
19 luglio 2019 (che aggiorna ed integra i DCR/5/SA11/2019 del 9 aprile 2019 e
DCR/6/SA11/2019 del 23 aprile 2019), con cui è stato modificato l’elenco dei Soggetti
Ausiliari e degli interventi di rispettiva competenza, per un importo totale di Euro
57.834.332,11;
VISTO il Decreto del Commissario delegato dott. Massimiliano Fedriga
DCR/11/CD11/2019 del 25 luglio 2019 (che aggiorna ed integra il DCR/2/CD11/2019 del
19 aprile 2019), con cui è stato modificato l’elenco dei Soggetti Attuatori e degli interventi
di rispettiva competenza, per un importo totale di Euro 17.911.700,00;
CONSIDERATE le segnalazioni pervenute dai Soggetti Ausiliari e dai Soggetti Attuatori,
in relazione all’opportunità di modificare l’importo di interventi da avviare o di attuare
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ulteriori interventi rispetto al Piano approvato;
RAVVISATA la necessità di procedere con la rimodulazione del Piano degli investimenti
approvato dal Dipartimento di Protezione Civile con prot. POST/37570 del 17/07/2019;
VISTA la nota prot. 15549 di data 6 agosto 2019, aggiornata dalla successiva prot. 16821
di data 14/08/2019, con cui è stato inviato il Piano rimodulato al Dipartimento della
Protezione Civile;
PRESO ATTO che, con nota prot. POST/0043337 del 22/08/2019 (agli atti del
Commissario delegato con prot. 17424 di data 22/08/2019), il Capo del Dipartimento di
Protezione Civile ha approvato il Piano degli investimenti RIMODULATO, per un importo
complessivo di Euro 85.440.032,13, che modifica e sostituisce il Piano approvato con nota
POST/37570 del 17/07/2019 e stanzia un importo di Euro 77.313.032,11 destinato ad
interventi sul territorio ed aumenta da Euro 7.985.199,38 ad Euro 8.127.000,02 l’importo
destinato al ristoro dei danni di privati ed imprese;
VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Riccardo Riccardi DCR/330/SA11/2019
del 23 agosto 2019, con cui è stato aggiornato l’elenco dei Soggetti Ausiliari e degli
interventi di rispettiva competenza, per un importo totale di Euro 58.084.332,11;
DATO ATTO che delle modifiche agli interventi di cui all’Allegato A del decreto
DCR/11/CD11/2019 del 25 luglio 2019 viene data evidenza nell’Allegato A del presente
provvedimento;
DATO ATTO che, a fronte delle risorse stanziate a favore del Commissario delegato, sono
stati individuati nuovi interventi da realizzare sul territorio della regione;
VISTA la necessità di individuare i Soggetti Attuatori dei nuovi interventi indicati
nell’Allegato A al presente decreto;
PRESO ATTO che, dal 2 agosto, a seguito della riorganizzazione delle Direzioni centrali
della Regione Friuli Venezia Giulia, la competenza per la realizzazione dell’intervento
D19-inf-1624 “Lavori di manutenzione straordinaria della difesa spondale esistente lungo
la sponda sinistra alla foce del fiume tagliamento in comune di Lignano Sabbiadoro” è
passata dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio alla Direzione centrale Attività
Produttive;
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CONSIDERATO che la realizzazione degli interventi già identificati può proseguire a
cura dei medesimi soggetti, di cui al DCR/11/CD11/2019 del 25 luglio 2019, come risulta
dall’elenco allegato A al presente decreto, ad eccezione dell’intervento D19-inf-1624 sopra
citato, il cui Soggetto Attuatore diventa la Direzione centrale Attività Produttive;
ATTESO che i Soggetti attuatori dovranno operare, anche per i nuovi interventi, nel
rispetto delle direttive di cui al decreto DCR/2/CD11/2019 del 19 aprile 2019;
VISTA la nota del Dipartimento di Protezione Civile POST/0031635 del 18 giugno 2019,
agli atti del Commissario con prot. 10740/19, con cui è stata fissata la data del 15 settembre
2019 come termine ultimo, posto in capo ai Commissari delegati, per la trasmissione della
relazione sullo stato di attuazione degli interventi al Dipartimento Protezione Civile, a
fronte della quale sarà emesso il decreto di rimodulazione degli stanziamenti nei confronti
delle Regioni, nei termini previsti dall’art. 2, comma 3 del DPCM 27 febbraio 2019;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni –
Uff. XII, prot. 257218 del 17/12/2018 con cui comunica di aver autorizzato la Banca
d’Italia ad impartire le istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Trieste per l’apertura della
contabilità speciale n. 6113, intestata a “C.D.PRES.F.V.GIULIA - O.558-18”;
PRECISATO che i pagamenti derivanti dalla realizzazione degli interventi competono al
titolare della contabilità speciale e quindi al Commissario delegato;
PRECISATO INFINE che il pagamento degli interventi, a valere sui fondi della
contabilità speciale n. 6113 intestata al Commissario delegato, avverrà da parte dei Soggetti
attuatori anticipando le spese con fondi propri, successivamente riconosciuti dal
Commissario delegato a fronte di rendicontazione, oppure richiedendo l’anticipazione dei
fondi al Commissario delegato, a fronte della documentazione attestante l’obbligo di
pagamento, e completando la rendicontazione in fase successiva;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il decreto legislativo n. 1 del 02/01/2018 “Codice della protezione civile”;
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DECRETA
1) La Direzione centrale Attività Produttive è individuata quale Soggetto Attuatore dei
“nuovi interventi” indicati nell’Allegato A del presente decreto, nonché dell’intervento
D19-inf-1624 “Lavori di manutenzione straordinaria della difesa spondale esistente
lungo la sponda sinistra alla foce del fiume tagliamento in comune di Lignano
Sabbiadoro”, nel DCR/11/CD11/2019 del 25 luglio 2019 assegnato alla Direzione
centrale Infrastrutture e Territorio;
2) I Soggetti attuatori dovranno operare secondo le direttive di cui al decreto
DCR/2/CD11/2019 del 19 aprile 2019, fatto salvo quanto indicato nel successivo punto
3).
3) I Soggetti Attuatori dovranno esercitare la funzione di Stazione appaltante per le
procedure di affidamento relative a lavori, servizi e forniture, con impegno inderogabile,
ove ancora da attuare, di stipulare i contratti di affidamento lavori entro il 12 settembre
2019, al fine di consentire al Commissario delegato di poter rendicontare al
Dipartimento di Protezione civile l’attuazione del Piano degli investimenti approvato,
nei termini indicati dalla nota prot. POST/0031635 del 18 giugno 2019.
4) Il Commissario delegato si riserva di impartire ulteriori istruzioni e disposizioni
operative mediante apposite note, successive al presente decreto.
5) Per la realizzazione degli interventi, il Commissario Delegato provvederà ad erogare i
fondi per ogni pagamento necessario all’attuazione degli interventi, nel limite
dell’importo per ciascuno di essi individuato nell’Allegato A, provvedendo
conseguentemente a tutte le liquidazioni occorrenti secondo le seguenti modalità:
a) erogazione a fronte di rendicontazione delle spese liquidate e pagate;
b) anticipazione dei fondi necessari ad effettuare i pagamenti,
secondo le modalità definite con successiva nota commissariale.
6) Il Commissario Delegato destinerà ai Soggetti Attuatori le risorse individuate per la
realizzazione di ciascun intervento, nella misura di cui all’Allegato A al presente decreto
e per l’importo di complessivi Euro 19.228.700,00, che sarà impegnato sulla contabilità
speciale n. 6113 intestata a “C.D.PRES.F.V.GIULIA - O.558-18”.
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.
IL COMMISSARIO DELEGATO
dott. Massimiliano Fedriga
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Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale
della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
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