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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 21 del 20/10/2020 
Determinazione nr. 687 del 20/10/2020 

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi 
 

OGGETTO: L.R. 31 DICEMBRE 1986, N. 64, ARTICOLO 9, ARTICOLO 32 SEPTIES. CONCESSIONE ED 
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE  DEI  PRIVATI  E  DELLE  ATTIVITÀ  
ECONOMICHE  E  PRODUTTIVE,  AD ESCLUSIONE  DEL  SETTORE  AGRICOLO,  
ZOOTECNICO,  PESCA  E  ACQUACOLTURA, INTERESSATI ALL’EMERGENZA OCCORSA 
SUL TERRITORIO REGIONALE IL 10 AGOSTO 2017. DCR/932/PC/2020 DEL 13/07/2020. 
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E RELATIVE SPESE AMMISSIBILI A 
FINANZIAMENTO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 PREMESSO CHE con  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  29  dicembre  2017  veniva  
dichiarato  lo  stato  di emergenza in conseguenza degli eventi verificatisi il 10 agosto 2017 nel territorio della 
Regione Friuli Venezia Giulia e con delibera del 24 luglio 2018 il predetto stato di emergenza veniva prorogato 
al 27 giugno 2019; 

 RICHIAMATO il Decreto del Vicepresidente della Regione, Assessore delegato alla Protezione civile 
13 marzo 2020, n. 322/PC recante ad oggetto “LR 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies. 
Stato di emergenza sul territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici avversi del 10 agosto 
2017. Individuazione dei Comuni colpiti.”; 

DATO ATTO che: 

 con il Decreto n. 322/PC/2020 suddetto, pubblicato sul BUR n. 14 del 1 aprile 2020, sono stati individuati i 
Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia gravemente colpiti dall’emergenza 10 agosto 2017, 
fra i quali rientra anche il Comune di Cervignano del Friuli, al fine di avviare il procedimento contributivo a 
favore dei soggetti danneggiati secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore 
regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta Regionale; 

 una  successiva  grave  emergenza  ha  interessato  nell’ottobre  2018  la  nostra Regione e numerose 
altre;per il superamento di tale situazione emergenziale, con Ordinanza CDPC n. 558 del 15 novembre 
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2018, i Presidenti delle Regioni colpite sono stati nominati Commissari delegati ciascuno per il proprio 
ambito territoriale; 

 ai fini della realizzazione degli interventi strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio 
idraulico e idrogeologico, nonché all’aumento della resilienza delle strutture e infrastrutture anche in favore 
dei soggetti privati o titolari di attività produttive danneggiati da eventi calamitosi di tipo idraulico ed 
idrogeologico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 sono state ripartite le 
risorse finanziarie previste dall’articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio  2019  –  2021)  a  
favore  dei  Commissari  delegati  nominati  a  seguito  delle  deliberazioni  del Consiglio dei Ministri di 
dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, 
ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi; 

 il suddetto decreto 27 febbraio 2019 annovera, tra le Regioni interessate, anche la Regione Friuli  Venezia  
Giulia  in  relazione  agli  eventi  meteorologici  dell’ottobre  2018  e,  a  seguito dell’integrazione di cui al 
decreto 11 luglio 2019, anche in relazione agli eventi del 10 agosto 2017; 

 per quanto sopra, il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato, nominato ai sensi  
dell’Ordinanza  558/2018,  ha  predisposto  il  Piano  degli  interventi  2020,  approvato  dal  Capo 
Dipartimento della protezione civile, contenente, fra gli altri, l’intervento denominato “Emergenza 10 
agosto  2017.  Ordinanza  558/2018  e  DPCM  27  febbraio  209.  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 DPCM 27 febbraio 2019”; 

 con decreto del Vicepresidente Assessore regionale delegato alla protezione civile 13 luglio 2020, n. 
932/PC/2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 22 luglio 2020, sono state adottate 
le modalità attuative per la concessione e l’erogazione dei contributi a favore dei privati e delle attività 
economiche e produttive, ad esclusione del settore agricolo, zootecnico, pesca e acquacoltura, interessati 
all’emergenza occorsa sul territorio regionale il 10 agosto 2017, ai sensi del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 (G.U. n. 79 del 3-4-2019), integrato con D.P.C.M. 11 luglio 2019, 
artt. 3 e 5 (G.U. n. 211 del 9-9-2019), a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi il 
10 agosto 2017 nei Comuni colpiti ed individuati nell’Allegato A del decreto 13 marzo 2020, n. 
322/PC/2020, pubblicato sul BUR n. 14 del 1 aprile 2020; 

 con il decreto  n. 932/PC/2020 suddetto è  stato  stabilito  di  avvalersi  dei  Comuni,  individuati  con 
proprio provvedimento n. 322/PC/2020, ai fini dell’istruttoria delle domande presentate dai privati e dalle  
attività  economiche  e  produttive,  nonché  della  concessione  dei  contributi  e  delle  relative erogazioni 
a favore dei medesimi soggetti; 

 sempre con il decreto  n. 932/PC/2020 suddetto è  stato  stabilito  il termine ultimo di presentazione delle 
domande di finanziamento da parte dei privati e delle attività economiche e produttive, ad esclusione del 
settore agricolo, zootecnico, pesca e acquacoltura, fissato in sessanta (60) giorni, decorrenti dal giorno di 
pubblicazione sul BUR (scadenza: 20/09/2020); 

 che con nota pec prot. 0021285 inviata in data 24/07/2020, assunta al protocollo comunale 
n. 16703 del 27/07/2020, la Protezione Civile della Regione FVG notiziava questo Comune di quanto 
sopra esposto; 

 RICHIAMATE le “Modalità attuative per la presentazione delle domande, l’istruttoria, la concessione e 
la liquidazione dei finanziamenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione  del  rischio  idraulico  ed  
idrogeologico  nonché all’aumento  del  livello  di  resilienza  delle  strutture  di  proprietà privata,  interessate  
dagli  eventi  calamitosi  verificatisi  il  10 agosto 2017.”, in seguito “Modalità Attuative”, adottate con il decreto 
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del Vicepresidente Assessore regionale delegato alla protezione civile 13 luglio 2020, n. 932/PC/2020 più 
sopra citato; 

 DATO ATTO che questo Comune ha provveduto a dare pubblicità al decreto  n. 932/PC/2020 
suddetto mediante pubblicazione di specifica news sul proprio sito web comunale, con link alla pagina 
dedicata presente sul sito della Protezione Civile della RAFVG per l’accesso diretto alla modulistica ivi messa 
a disposizione; 

RILEVATO che entro i termini fissati decreto  n. 932/PC/2020 suddetto sono pervenute al protocollo  
comunale le istanze di contributo inoltrate dalle persone fisiche  di seguito dettagliate: 

1. FALCO Alessandro nato a Trieste il 24/12/1992 – c.f. FLC LSN 92T24 L424O – Richiesta in data 
10/09/2020 assunta al protocollo comunale n. 20577 di pari data; 

2. BOZZA LUIGI nato a Castellammare di Stabia (NA) il 27/11/1951 – BZZ LGU 51S27 C129I – Richiesta in 
data16/09/2020, assunta al protocollo comunale n. 21191 di pari data; 

3. MAROTTA Sinhue nato a Gorizia il 06/06/1958 – c.f. MRT SNH 58H06 E098Y - , in qualità di parroco pro-
tempore  e legale rappresentante della Parrocchia San Michele Arcangelo di Cervignano del Friuli  - C.F. 
90003860302; - Richiesta in data 18/09/2020, assunta al protocollo comunale n. 21440 di pari data; 

RICHIAMATA la relazione istruttoria prot. 0024482 in data 20/10/2020 a firma dell’arch Luca BIANCO 
-  Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio del Comune di Cervignano del Friuli, depositata agli 
atti dell’Ufficio e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non 
materialmente allegata, dalla quale si rileva l’elenco dei beneficiari e delle relative spese ammissibili a 
finanziamento ai sensi art. 9, comma 4 delle “Modalità Attuative”, come di seguito riportato,  e ritenuto di 
approvarla: 

1. MAROTTA Sinhue nato a Gorizia il 06/06/1958 – c.f. MRT SNH 58H06 E098Y - , in qualità di parroco pro-
tempore  e legale rappresentante della Parrocchia San Michele Arcangelo di Cervignano del Friuli  - C.F. 
90003860302; - Richiesta in data 18/09/2020, assunta al protocollo comunale n. 21440 di pari data: 

 Identificazione immobile: campanile della chiesa di Scodovacca; 

 Oggetto intervento: copertura campanile; 

 Tipologia intervento: “ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere ed impianti dell’unità 
immobiliare”; 

 Stima costo complessivo intervento: € 7.930,00.=, escluse migliorie, (di cui  € 6.500,00.= imponibile + 
770,00.= IVA 22% su imponibile); 

 Costo sostenuto interventi ammissibili/Investimento già effettuato: € 2.421,70.=; 

 Costo da sostenere interventi ammissibili/Investimento non ancora effettuato: € 5.508,30.=; 

 VISTO il decreto del Sindaco n. 17 di data 31/01/2020 di conferimento, tra l’altro, delle funzioni di 
Responsabile ai sensi artt. 40 e 42 del CCRL 07/12/2006 e di attribuzione ai sensi art. 12 del vigente 
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’incarico di Posizione Organizzativa del Settore 
Tecnico e Gestione Territorio all’arch. Luca BIANCO, dipendente a tempo pieno e indeterminato incardinato 
nel Settore Tecnico e Gestione Territorio, nonché di nomina dei sostituti in caso di assenza e/o vacanza del 
titolare; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, la relazione istruttoria prot. 0024482 in data 20/10/2020 a firma dell’arch Luca BIANCO -  
Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio del Comune di Cervignano del Friuli, depositata 
agli atti dell’Ufficio e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non 
materialmente allegata, dalla quale si rileva l’elenco dei beneficiari e delle relative spese ammissibili a 
finanziamento ai sensi art. 9, comma 4 delle “Modalità Attuative”, come di seguito riportato: 

1. MAROTTA Sinhue nato a Gorizia il 06/06/1958 – c.f. MRT SNH 58H06 E098Y - , in qualità di 
parroco pro-tempore  e legale rappresentante della Parrocchia San Michele Arcangelo di 
Cervignano del Friuli  - C.F. 90003860302; - Richiesta in data 18/09/2020, assunta al protocollo 
comunale n. 21440 di pari data: 

 Identificazione immobile: campanile della chiesa di Scodovacca; 

 Oggetto intervento: copertura campanile; 

 Tipologia intervento: “ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere ed impianti 
dell’unità immobiliare”; 

 Stima costo complessivo intervento: € 7.930,00.=, escluse migliorie, (di cui  € 6.500,00.= 
imponibile + 770,00.= IVA 22% su imponibile); 

 Costo sostenuto interventi ammissibili / Investimento già effettuato: € 2.421,70.=; 

 Costo da sostenere interventi ammissibili / Investimento non ancora effettuato: € 5.508,30.=; 

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, 
quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

4. DI DISPORRE l’invio di copia del presente atto alla Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, per gli adempimenti conseguenti il procedimento di che trattasi; 
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5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, 
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, 
n° 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla 
presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 20/10/2020 

 
 
 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco - 
 


