DECRETO N.

31

DEL

8 LUG 2019

OGGETTO: OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili.
Comune di Lusiana Conco (VI) – Intervento cod. n. 2082 per “Sistemazione dissesti franosi in località Ca’ Vecchia
Laverda. Lavori di completamento” finanziato con DGR n. 693/2015.
Definizione nuovo termine di rendicontazione.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
A seguito di specifica richiesta inoltrata dal Comune di Lusiana Conco (VI) ed esaminata la documentazione
presentata a supporto della medesima, con il presente decreto si provvede alla definizione del nuovo termine di
rendicontazione finale a tutto il 31/08/2019 per l’intervento in oggetto.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI
E ALTRE ATTIVITA’ COMMISSARIALI
PREMESSO che con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010
e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi
alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la
realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di
pericolo, con conseguente nomina del Commissario straordinario per la gestione della situazione emergenziale;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12
luglio 2012, n. 100 l’attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
DATO ATTO altresì che con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013,
veniva individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività
necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all’evento calamitoso
in argomento, nonché assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse necessarie a far
fronte all’emergenza stessa;
VISTO il comma 488 dell’articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della Contabilità Speciale
n. 5458 di cui all’OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2016;
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CG66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097 del
09/12/2016, con la quale il Dipartimento di Protezione Civile, stante l’imminente scadenza della predetta
contabilità speciale, non più prorogabile ai sensi della Legge 225/1992 e s.m.i., ha fornito indicazioni per il
definitivo subentro della Regione nelle attività in argomento;
VISTA la DGR n. 6 del 10/01/2017 con la quale, a seguito dell’intervenuta naturale scadenza della suddetta
Contabilità Speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio in regime ordinario delle attività ai
sensi della citata nota Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare individuato il Responsabile della Struttura di
Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi” quale soggetto di riferimento nei rapporti con il
Dipartimento della Protezione Civile di Roma per il coordinamento delle attività finalizzate al completamento degli
interventi di cui all’OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013;
DATO ATTO della nota del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi
calamitosi” prot. n. 123126 del 27/03/2017, con la quale è stata inoltrata al Capo Dipartimento di Protezione Civile
la relazione analitica dello stato di attuazione delle attività programmate ai sensi delle OPCM n. 3906/2010 e
OCDPC n. 43/2013;
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione
Civile ha preso atto dello stato di attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del contesto critico in
argomento;
CONSIDERATO che nell’ambito degli interventi attivati per il superamento del contesto critico in oggetto, il
Comune di Lusiana, ora Lusiana Conco (VI) a seguito di istituzione mediante fusione dei comuni di Lusiana e
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Conco, ai sensi della L.R. n. 11 del 18/02/2019, risulta assegnatario di un finanziamento di € 145.000,00 per
l’intervento cod. n. 2082 “Sistemazione dissesti franosi in località Ca’ Vecchia Laverda. Lavori di completamento”
ai sensi della DGR n. 693/2015 e successivo Decreto n. 226/2015;
VISTA la DGR n. 3 del 05/01/2018, di approvazione del nuovo assetto organizzativo regionale, a seguito del quale,
a decorrere dal 1° febbraio 2018, è stata definita in Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad
eventi calamitosi e altre attività commissariali” la denominazione della struttura competente per la materia in
oggetto;
VISTO il Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi
calamitosi e altre attività commissariali” n. 32 del 28/03/2019, con il quale è stato da ultimo fissato al 30/06/2019 il
termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione finale dei lavori in argomento;
VISTA la nota prot. n. 4966 del 27/06/2019, acquisita al prot. regionale n. 279519 del 27/06/2019, con la quale il
Comune di Lusiana Conco (VI), ha inoltrato formale richiesta di differimento del suddetto termine di
rendicontazione fino a tutto il 31/08/2019, al fine di predisporre la necessaria documentazione contabile per la
rendicontazione finale dei lavori sostanzialmente conclusi, ma oggetto di valutazioni integrative in esito alle
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 19 e 20 maggio 2019 che hanno interessato anche la zona oggetto
dell’intervento in argomento;
CONSIDERATO che la finalità di cui all’O.P.C.M. n. 3906/2010 è quella di consentire il rientro nelle normali
condizioni di vita mediante il ristoro dei danni e il ripristino del territorio gravemente danneggiato dall’evento in
argomento al fine di garantire la sicurezza o minori danni ai cittadini e al territorio;
RITENUTO che le motivazioni addotte a supporto della suddetta richiesta, in ragione delle circostanze
rappresentate, possano essere considerate ammissibili e che, conseguentemente, possano essere ravvisate le
condizioni per concedere il differimento del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione
finale dei lavori realizzati;
VISTA la DGR n. 269 del 08/03/2019 con la quale, a decorrere dal 1° aprile 2019, la Struttura di Progetto
competente per la materia in oggetto è stata trasformata in Direzione “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi
calamitosi e altre attività commissariali”;
RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta inoltrata dal Comune di Lusiana Conco (VI) con la citata nota
n. 4966/2019 e conseguentemente di definire al 31/08/2019, coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 54,
comma 6 della L.R. n. 27 del 07.11.2003, il nuovo termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti l’intervento
in oggetto;
VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003 e successive modifiche e integrazioni;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di ritenere ammissibili, in ragione delle circostanze rappresentate, le motivazioni addotte dal Comune di
Lusiana Conco (VI) a supporto della richiesta di differimento del termine di rendicontazione finale dei lavori
inerenti l’intervento in oggetto;
3. di accogliere, pertanto, la richiesta inoltrata dal Comune di Lusiana Conco (VI) con nota prot. n. 4966 del
27/06/2019 e conseguentemente di definire al 31/08/2019, coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 54,
comma 6 della L.R. n. 27 del 07.11.2003, il nuovo termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti
l’intervento cod. 2082, finanziato per l’importo di € 145.000,00 ai sensi della DGR n. 693/2015;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Lusiana Conco (VI);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del
Veneto nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post
Emergenziali.
F.to Ing. Alessandro De Sabbata

RF/EC
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