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20_14_1_DAS_PROT CIV_322_1_TESTO

Decreto del Vicepresidente della Regione, Assessore dele-
gato alla Protezione civile 13 marzo 2020, n. 322/PC .
LR 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies. Sta-
to di emergenza sul territorio regionale in conseguenza degli 
eventi metereologici avversi del 10 agosto 2017. Individuazione 
dei Comuni colpiti.

IL VICEPRESIDENTE - ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l’organizzazione delle strutture e gli 
interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;
VISTO, in particolare, l’articolo 9, comma 2 della stessa L.R. 64/1986, ai sensi del quale al Presidente 
della Regione o all’Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di 
emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze 
statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità 
pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi 
relativi;
ATTESO che l’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 32 septies della stessa L.R. 64/1986, è 
autorizzata a concedere contributi anche avvalendosi delle strutture dell’Amministrazione regionale di 
cui all’articolo 9, comma 3 e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro 
dei danni conseguenti ad evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai 

-
sessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale e 

individua, con proprio decreto, i Comuni colpiti dall’evento calamitoso;
VISTO il decreto 823/PC/2017 di data 11 agosto 2017, con il quale l’Assessore regionale alla protezio-
ne civile, d’intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 
9, secondo comma della L.R. 64/1986, lo stato d’emergenza, in conseguenza degli eventi metereologici 
avversi che hanno investito la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a decorrere dalla data del 10 ago-

alla salvaguardia della pubblica incolumità;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017, con la quale è stato dichiarato lo stato 

nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 

VISTA la nota prot. n. 9144/17 del 14 agosto 2017, con la quale si chiede ai Comuni di effettuare una 
stima preliminare dei danni subiti in conseguenza delle avversità atmosferiche del 10 agosto 2017, al 

-
tuale dichiarazione dello stato di emergenza nazionale;
VISTA la nota prot. n. 11679 di data 19 ottobre 2017, con la quale, ad integrazione della richiesta di 
dichiarazione dello stato di emergenza inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della protezione civile in data 15 settembre 2017, la Protezione civile della Regione trasmette la relazio-
ne tecnica contenente la stima preliminare dei danni subiti dal territorio, redatta anche in esito ai dati 
inoltrati dai Comuni a seguito della citata nota prot. n. 9144/17, per un ammontare complessivo di euro 
125.339.203,00, ripartito in:
- euro 63.412.741,00 per i privati;

- euro 20.714.936,00 per gli stabilimenti produttivi industria, artigianato, insediamenti turistici;
- euro 30.060.758,00 per il settore agricolo e forestale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019, concernente la ripartizione 

145 a favore delle Regioni interessate da stati di emergenza, tra le quali si annovera la Regione Friuli 
Venezia Giulia in relazione agli eventi meteorologici dell’ottobre 2018;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 5 del predetto decreto, ove si dispone che gli investimenti di 
cui allo stesso sono attuati con le modalità di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Prote-
zione civile n. 558 del 15 novembre 2018, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conse-
guenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli 
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Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome 
di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018”;
RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2019 (pubblicato sulla G.U. il 
9.9.2019), con il quale, ad integrazione del predetto decreto 27 febbraio 2019, vengono inclusi ulteriori 

sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
ATTESO che gli articoli 3, 4 e 5 del suddetto decreto 27 febbraio 2019 dispongono criteri e modalità per 

-
geologico, 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 sia dell’ottobre 2018 che 
del 10 agosto 2017, in virtù dell’integrazione prevista dal decreto 11 luglio 2019;
VISTA la nota prot.3105/20 del 31 gennaio 2020, con la quale il Commissario delegato di cui all’O.C.D.P.C. 
558/2018 ha trasmesso al Dipartimento di protezione civile il Piano per gli investimenti per l’anno 2020, 
in cui è previsto l’intervento denominato” Emergenza 10 agosto 2017. Ordinanza 558/2018 e DPCM 27 
febbraio 2019. Procedure contributive a favore dei soggetti danneggiati in conseguenza degli eventi del 
10 agosto 2017, da attuarsi, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del decreto DPCM 27 febbraio 2019”, con 

VISTA la nota POST/0009547 del 27 febbraio 2020 con la quale il Capo Dipartimento della Protezione 
Civile ha approvato il Piano di cui alla citata nota prot.3105/20;
VISTA la relazione della Protezione civile della Regione prog. 912/20 di data 27 febbraio 2020 , nella 
quale si individuano i Comuni danneggiati in conseguenza delle avversità atmosferiche del 10 agosto 
2017;
RITENUTO, ai sensi dell’articolo 32 septies della L.R. 64/1986, di individuare i Comuni gravemente col-
piti dall’emergenza 10 agosto 2017, elencati nell’Allegato A), che costituisce parte integrante del pre-

conforme deliberazione della Giunta regionale;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2018, n. 0129/Pres.

DECRETA

1. Sono individuati, per i motivi in premessa indicati, ai sensi dell’articolo 32 septies della L.R. 64/1986, 
i Comuni gravemente colpiti dall’emergenza 10 agosto 2017, elencati nell’Allegato A), che costituisce 

-

alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
2.

Giulia.
Palmanova, 13 marzo 2020
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