
                                    

 

 
 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Protezione Civile, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine, con 
gli Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, i Collegi dei Geometri e Geometri laureati, i Collegi 
dei Periti e Periti Industriali laureati, l’Ordine dei Geologi, l’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 
Regione FVG organizzano il CONVEGNO:

OBIETTIVI 
 

A seguito delle ricognizioni dei danni effettuate sia sul patrimonio pubblico che su quello privato e della trasmissione 
al Dipartimento nazionale di Protezione Civile al Friuli Venezia Giulia sono state assegnate risorse per complessivi 
370 milioni di euro nel triennio 2019-2021. 
In particolare per l’anno 2019 dovranno essere avviati lavori entro il 30 settembre di circa 350 interventi di lavori 
pubblici per un totale di 105 milioni di euro ed assegnati contributi per 41,7 milioni per privati ed imprese. 
Il Convegno viene organizzato in vista dell’affidamento degli incarichi professionali che i comuni e le direzioni 
regionali effettueranno a partire dai prossimi giorni e della prossima uscita del bando per l’assegnazione dei 
contributi a privati ed imprese. 
 

PROGRAMMA 
 

9.00 Registrazioni partecipanti 
 

9.30 Saluti istituzionali 
 

9.45  

 Modalità di affidamento semplificato ed in deroga dei servizi tecnici e dei lavori per gli interventi relativi al 
superamento dell’emergenza maltempo in seguito all’Ordinanza 558/2018 del Capo Dipartimento nazionale 
della Protezione Civile; 

 

 Modalità di presentazione delle domande ed istruttoria tecnica a firma di un professionista abilitato per 
assegnazione delle risorse destinate al ristoro danni a privati ed attività produttive;  

 

 Tempistiche e modalità attuative per gli interventi finanziati con DPCM 27/2/2019 ai sensi dell’articolo1 
comma 1028 della Legge 30.12.2018 n. 145 e con DPCM 4/4/2019 ai sensi dell’articolo 24-quater DL 
23.10.2018 n. 119 

 
Nel corso del convegno verrà inoltre presentata la lista definitiva degli interventi, con i relativi importi ed i soggetti 
delegati all’attuazione del procedimento. 
 

SEDE: Auditorium A. Comelli, Via Sabbadini 31, Udine 
 

ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno essere effettuate secondo le modalità previste dai singoli Ordini/Collegi di 
appartenenza. 
ISCRIZIONI INGEGNERI: E' prevista l'assegnazione di n. 3 CFP (convegni: massimo n. 9 CFP all’anno) in base alla 
normativa vigente. Saranno raccolte le firme in entrata ed in uscita. La partecipazione al convegno è a titolo gratuito. 
Per l'iscrizione e l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio accedere con le proprie credenziali al 
portale "Formazione" al link:  
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine ed 
iscriversi entro il 16 Aprile e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

INFORMAZIONI: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine | Via Monte San Marco, 56 | 33100 Udine 
segreteria@ordineingegneri.ud.it – www.ordineingegneri.ud.it - Tel +39 0432.505305 – F +39 0432.503941 

    

INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI 
DELL’OTTOBRE 2018 

Mercoledì 17 Aprile 2019, orario 9.00 – 13.00 
Auditorium A. Comelli, Via Sabbadini 31, Udine 
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