DECRETO N.

30

DEL

04

NOV 2016

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 43/2013 – Interventi urgenti e indifferibili di cui alla DGR n. 693/2015 e Dec.
n. 182/2015. Comune di CHIOGGIA [Ve] - intervento cod. n. 1250 (2° stralcio). Determinazione definitiva del
finanziamento: Euro 30.000,00=.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Provvedimento di liquidazione per interventi finanziati con O.C. n. 5/2012, Dgr n. 693/2015 e Dgr n. 1708/2015
necessari al definitivo superamento delle situazioni di emergenza causate dagli eventi di cui all’O.P.C.M. n.
3906/2010.
IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI”
OCDPC N. 43/2013
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;
CHE l’articolo 1, comma 3, lett. b), dell’OPCM n. 3906, successive modifiche ed integrazioni, prevede la
quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonché l’avvio
dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in
condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità, ivi
compresi quelli di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei
versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua, delle opere di difesa idraulica;
VISTA l’Ordinanza commissariale (OC) n. 5 del 27 luglio 2012, registrata presso la Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti – registro 1, foglio 184 – in data 6 agosto 2012, con la quale il Commissario delegato ha
determinato i fabbisogni complessivi relativi alle spese di cui ai punti precedenti, impegnandone le relative risorse
finanziarie, a favore dei Comuni beneficiari, riportati nell’allegato B del medesimo provvedimento, per la somma
complessiva di € 16.942.161,03=;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio
2012, n. 100 l’attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
DATO ATTO altresì che con O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 2.2.2013, 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 agli eccezionali eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
DATO ATTO che all’art. 1, comma 2 della citata O.C.D.P.C. n. 43/2013 veniva individuato il Dirigente dell’Unità
di Progetto Sicurezza e Qualità, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione
del Veneto nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il
proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso. A tale scopo, il successivo comma 5 autorizzava il
medesimo Dirigente all’utilizzo delle risorse disponibili sulla apposita contabilità speciale n. 5458;
VISTA l’O.C.D.P.C. n. 397 del 03/10/2016 con la quale, a seguito della riorganizzazione dell’amministrazione
regionale comunicata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 293532 del 29.07.2016, sono state date
disposizioni in ordine al subentro del Direttore della Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad
eventi calamitosi” dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto nelle iniziative già affidate al
Dirigente come sopra individuato ed alla conseguente intestazione della contabilità speciale n. 5458;
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, viene ulteriormente prorogata fino al 31.12.2016;
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CONSIDERATO, altresì, che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: trasferimenti da
Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo
957;
VISTA la Dgr n. 693 in data 14/05/2015 con la quale le disponibilità finanziarie di € 24.616.240,99= (come
specificato nell’Allegato A della medesima Dgr) accertate a seguito di minori spese rispetto i finanziamenti
concessi con varie Ordinanze, sono destinate al completamento di Piani approvati dal Commissario entro il
30.11.2012 al fine di implementare la messa in sicurezza del territorio gravemente danneggiato dagli eventi
alluvionali dell’autunno 2010;
VISTA la Dgr n. 1708 in data 01.12.2015 con la quale si è proceduto, alla ulteriore definizione del Piano di
assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 290, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con
riferimento agli interventi già individuati dal Commissario Delegato di cui alla OPCM 3906/2010 entro la scadenza
del 30.11.2012 e ricompresi nella valutazione di priorità, trasmessi al Dipartimento di Protezione Civile dal
Presidente della Regione, giusta nota prot. n. 71776 del 15 febbraio 2013 come sopra richiamato, per la somma
complessiva di € 10.395.691,83= al fine di implementare la messa in sicurezza del territorio gravemente
danneggiato dagli eventi alluvionali dell’autunno 2010;
CONSIDERATO che con O.C. n. 5/2012, con Dgr n. 693/2015 nonché con Dgr n. 1708/2015 e successivi decreti n.
182/2015 e n. 8/2016, il Comune di Chioggia [Ve] risulta beneficiario dei finanziamenti per gli interventi urgenti
per la messa in sicurezza dei territori, di cui all’articolo 1, comma 3, lett. b), dell’OPCM n. 3906/2010 e successive
modifiche ed integrazioni, come di seguito specificato:
COMUNE

Chioggia

PR

Ve

Id int

1250

IMPORTO
FINANZIATO

DESCRIZIONE

€

30.000,00=

smottamento scarpata via 16
Laghi incrocio strada Arzerone ripristino e messa in sicurezza

€

30.000,00=

€

20.000,00=

€

67.372,01=

Chioggia

Ve

1348

ripristino
cavalcavia
S.Giovanni

Borgo

Chioggia

Ve

1386

pulizia manutenzioni - rimozione
rifiuti argini, fiumi, specchi
acquei
Totale

PROVV. DI
FINANZ
OC 5/2012
1° stralcio
funzionale
Dgr 693/2015 e
Dec 182/2015
2° stralcio
funzionale
OC 5/2012

Dgr 1708/2015
e Dec 8/2016

€ 147.372,01=

IMPORTI GIA’
LIQUIDATI

TIPO DI LIQ. E PROVVEDIM

€

30.000,00=

saldo
OC n 9/2010 e Dec n 4/2015

€

30.000,00=

acconto
aut. n 37622/2016

€

20.000,00=

saldo
OC n 9/2010 e Dec n 4/2015

€

67.372,01=

acconto
aut. n 37622/2016

€ 147.372,01=

VISTE le precedenti note commissariali di agosto e settembre 2012 con cui il Commissario Delegato notificava le
Ordinanze di finanziamento nonché le modalità di rendicontazione;
VISTE le note di giugno 2015 con cui il Soggetto OCDPC n. 43/2013 notificava ai Comuni beneficiari la Dgr n.
693/2015 richiamando le modalità di rendicontazione di cui alla nota n. 171599 del 22/04/2013 e s.m.i.;
VISTE le note prot. n. 34738 in data 11/08/2015, protocollo regionale n. 329974 del 12/08/2015, e la successiva
nota prot. n. 40623 del 01/09/2016, protocollo regionale n. 328871 del 01/09/2016, con le quali il Comune ha
trasmesso la seguente documentazione con riferimento all’intervento cod. n. 1250, 1° e 2° stralcio:
1. determina n. 1677 del 27/11/2013, di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il
Direttore dei Lavori certifica che i lavori suddetti sono stati regolarmente eseguiti per un ammontare
complessivo di € 53.236,85=;;
2. determina n. 1603 del 31/08/2016, di approvazione della contabilità finale da cui appare il quadro
economico finale delle spese realmente sostenute per i lavori su scarpata via 16 Laghi incrocio strada
Arzerone - ripristino e messa in sicurezza (cod. n. 1250) per l’importo complessivo di € 64.260,32= riferito
al 2° stralcio funzionale di cui al finanziamento concesso con Dgr n. 693/2015, così ripartiti:
LAVORI cod. int. 1250 (1° e 2° stralcio) - det. n. 1677/2013
per lavori

€

53.236,85=

Oneri per la sicurezza inclusi

€

0,00=
€

SOMME A DISPOSIZIONE
Iva su lavori
incentivi
contributo Autorità LL.PP.

€
€
€

TOTALE
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53.236,85=

10.737,84=
255,63=
30,00=
€

11.023,47=

€

64.260,32=
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3. Scheda B di monitoraggio a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, completa delle dichiarazioni
relative al nesso di causalità con gli eccezionali eventi calamitosi verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre
2010; alla regolarità dei lavori eseguiti, alla conformità con quanto indicato nel provvedimento di
finanziamento e a quanto validato nell’ambito dell’attività commissariale e che l’intervento in questione
non è oggetto di finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti assicurativi;
CONSIDERATO che, dalla documentazione prodotta la spesa effettivamente sostenuta dal Comune di Chioggia [Ve]
per l’intervento sopra indicato, (cod. n. 1250) riferita al 1° e 2° stralcio funzionale risulta complessivamente pari a
€ 64.260,32=, come di seguito indicato:
N.

DESCRIZIONE INTERVENTO

PROVV. DI
FINANZ

IMPORTO
FINANZIATO

SOMMA
RENDICONTA
TA
DALL’ENTE

FINAN.TO
AMMISSIBILE

ANTICIPAZIONI
GIA’ EROGATE

TIPO DI LIQ. E
PROVVEDIM

IMPORTO
EROGABILE

€ 30.000,00=

€ 30.000,00=

saldo
Dec n. 4/2015

€

0,00=

€ 30.000,00=

€ 30.000,00=

acconto
aut. n.
37622/2016

€

0,00=

€ 60.000,00=

€ 60.000,00=

€

0,00=

OC 5/2012

1250

smottamento scarpata via
16 Laghi incrocio strada
Arzerone - ripristino e
messa in sicurezza

1° stralcio
funzionale
Dgr 693/2015
e Dec
182/2015

€ 30.000,00=
€ 64.260,32=
€ 30.000,00=

2° stralcio
funzionale

Totale

€ 60.000,00=

€ 64.260,32=

DATO ATTO che il 1° stralcio funzionale di € 30.000,00= di cui all’OC 5/2012 è già stato accertato e liquidato con
Decreto n. 4/2015;
CONSIDERATO quindi, che al Comune di Chioggia [Ve], in base alla documentazione di rendicontazione trasmessa
per l’intervento sopra indicato, (cod. n. 1250) con riferimento al 2° stralcio funzionale di cui al finanziamento
concesso con Dgr n. 693/2015 spetta un contributo complessivo ammissibile di € 30.000,00=;
DATO ATTO che al Comune di Chioggia [Ve], per l’intervento codice 1250 (2° stralcio funzionale) sono stati già
liquidati acconti complessivi per € 30.000,00=, ricompresi nell’importo complessivo di € 97.372,01 autorizzato con
nota n. 37622 del 01/02/2016;
RITENUTO pertanto di procedere, per le motivazioni sopra esposte, nei confronti del Comune di Chioggia [Ve]:
a) alla conferma del finanziamento di € 30.000,00= assegnato con DGR 693/2015 e successivo Decreto n.
182/2015, a valere sulla contabilità speciale n. 5458 di cui all’OPCM 3906/2010 – OCDPC 43/2013, per
l’intervento id. 1250 (2° stralcio funzionale) di “smottamento scarpata via 16 Laghi incrocio strada
Arzerone - ripristino e messa in sicurezza”;
b) ad accertare in € 30.000,00= l’importo ammissibile delle spese sostenute dal Comune di Chioggia [Ve]
sulla base della documentazione di rendicontazione pervenuta relativamente all’intervento id. 1250 (2°
stralcio);
c) al rimborso della somma di € 30.000,00= di cui al punto precedente, si fa fronte con l’acconto già presente
nelle casse comunali pari ad € 30.000,00=, ricompreso nell’importo complessivo di € 97.372,01 autorizzato
con nota n. 37622 del 01/02/2016;
RITENUTO altresì, che la somma residua dell’acconto sopracitato di € 67.372,01= (pari a € 97.372,01 - €
30.000,00), già presente nelle casse comunali, potrà essere utilizzata dal Comune medesimo quale acconto per
l’intervento codice n. 1386, finanziato complessivamente per la medesima somma con Dgr n. 1708/2015 e
successivo decreto n. 8/2016, come autorizzato con nota n. 37622 del 01/02/2016;
VISTE:
•
•
•
•
•

la L.R. n. 27 del 07.11.2003;
il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
il DPR n. 207 del 05.10.2010;
la DGR n. 693 del 14.05.2015;
la DGR n. 1223/2016;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento di € 30.000,00= assegnato con DGR 693/2015 e successivo Decreto
n. 182/2015, a favore del Comune di Chioggia [Ve], a valere sulla contabilità speciale n. 5458 di cui all’OPCM
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3906/2010 – OCDPC 43/2013, per l’intervento id. 1250 (2° stralcio funzionale) di “smottamento scarpata via
16 Laghi incrocio strada Arzerone - ripristino e messa in sicurezza”;
3. di accertare in € 30.000,00= l’importo ammissibile delle spese sostenute dal Comune di Chioggia [Ve] sulla
base della documentazione di rendicontazione pervenuta relativamente all’intervento id. 1250 (2° stralcio);
4. al rimborso della somma di € 30.000,00= di cui al punto precedente, si fa fronte con parte dell’acconto già
presente nelle casse comunali per complessivi € 97.372,01=, come da autorizzazione prot. n. 37622 del
01/02/2016;
5. di disporre che la somma residua dell’acconto sopracitato di € 67.372,01= (pari a € 97.372,01 - € 30.000,00),
già presente nelle casse comunali, potrà essere utilizzata dal Comune medesimo per l’intervento codice
n. 1386, finanziato per il medesimo importo con Dgr n. 1708/2015 e successivo decreto n. 8/2016, fatta salva
l’eventuale restituzione delle citate risorse in caso di mancata rendicontazione dell’intervento stesso;
6. di dare atto che con successivo provvedimento verrà determinato in via definitiva l’ulteriore finanziamento
assegnato e le eventuali economie;
7. di disporre le conseguenti registrazioni contabili;
8. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del
Veneto all’apposita sezione dedicata nell’area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to ing. Alessandro DE SABBATA

RT/
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