DECRETO N. 61 DEL 7 OTT 2019
OGGETTO: OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili.
Comune di Arcugnano (VI) - Intervento cod. n. 674 “Stabilizzazione dei versanti (Ratta dell'olmo, Strada
Vicari, Via Bastie)” – 2° stralcio, finanziato per l’importo complessivo pari ad euro 90.020,00 con D.G.R. n.
693/2015.
Determinazione del contributo definitivo, liquidazione a saldo della quota residua, e contestuale rilevazione
delle ulteriori economie per minore spesa.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento, a seguito di presentazione della rendicontazione finale, si provvede alla
determinazione del contributo definitivo, alla liquidazione della quota residua spettante al Comune di
Arcugnano (VI) a titolo di saldo per l’intervento cod. n. 674 – 2° stralcio finanziato con DGR n. 693/2015 e
alla rilevazione di ulteriori economie di spesa.
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 vigente normativa di settore, 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 al 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” per l’attuazione della DGR
nonché quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile di Roma;
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;
DATO ATTO che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione
Veneto, le risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458 ed in particolare € 11.075.219,10 per le
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attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OOCC n. 36/2011, n. 5-10/2012, DGR n. 2595/2013, DGR
n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015 e DGR n. 6/2017, di competenza della Struttura di
Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi”;
VISTO l’art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123
recante “Disposizioni per l’utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia
di protezione civile e trasferite alle regioni”;
DATO ATTO che, per la gestione delle attività/interventi riferiti agli Enti locali sopracitate è stato costituito, sul
bilancio regionale, l’apposito capitolo di spesa n. 103426 denominato “Finanziamento degli interventi realizzati
per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 – contributi
agli investimenti (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)”, art. 002 “Contributi agli investimenti a Amministrazioni
Locali”;
CONSIDERATO che tra gli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori, di cui all’art. 1, comma 3,
let. b) dell’O.P.C.M. 3906/2010 e s.m.i., è compreso l’intervento cod. n. 674 “Stabilizzazione dei versanti (Ratta
dell'olmo, Strada Vicari, Via Bastie)”, per il quale sono state assegnate e impegnate a favore del Comune di
Arcugnano (VI) risorse di importo complessivo pari ad € 186.470,00 per la realizzazione di n. 2 stralci
funzionali relativi all’intervento in oggetto, dei quali:
-

1° stralcio, finanziato per € 96.450,00, “concluso” e liquidato per l’importo di € 96.272,83, con
conseguente accertamento di economie per € 177,17 a valere sulla Contabilità Speciale n. 5458 sulla
base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune, ai sensi del Decreto n. 166 del
26/05/2016 del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità - OCDPC n. 43/2013;

-

2° stralcio, finanziato per € 90.020,00, che rileva ai fini del presente provvedimento, “da concludere” in
esito all’istruttoria sulla documentazione di rendicontazione finale presentata dal Comune;

CONSIDERATO inoltre che, in riferimento all’ intervento cod. n. 674 – 2° stralcio finanziato
complessivamente per € 90.020,00 con D.G.R n. 693/2015, una parte pari ad € 21.315,19 risulta già erogata in
acconto sulla Contabilità Speciale n. 5458, come riportato nel citato Decreto n. 166/2016, mentre la parte
residua, pari ad € 68.704,81 risulta compresa tra le risorse trasferite dalla Contabilità Speciale n. 5458 al
Bilancio regionale;
VISTO il Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi
calamitosi” n. 31 del 20/09/2017, con cui si è provveduto:
- ad impegnare, a favore del Comune di Arcugnano (VI), al n. 1267 sul capitolo di spesa n. 103426, esercizio
finanziario 2018, la quota residua di € 68.704,81 per la realizzazione dell’intervento cod. n. 674 - 2° stralcio;
- a rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme spettanti al Comune di Arcugnano (VI);
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 ed altre attività commissariali” la denominazione della struttura competente per la
materia in oggetto;
VISTO il Decreto n. 144 del 22/10/2018 del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze
connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali”, con cui, sulla base della documentazione finale
dell’intervento in oggetto e preso atto della richiesta di accantonamento della quota per incentivi ex art. 93 del
D. Lgs n. 163/2006, pari ad € 1.221,54, si è provveduto:
a determinare in € 81.883,26 la somma da riconoscere in acconto al Comune di Arcugnano (VI) per
l’intervento cod. n. 674 – 2° stralcio, a fronte della spesa complessivamente rendicontata di € 83.104,80, al netto
della quota per incentivi accantonata in attesa di approvazione del regolamento comunale, pari ad € 1.221,54;
a dare atto che alla spesa di € 81.883,26, si fa fronte, in parte con l’acconto, di € 21.315,19, già erogato
al Comune di Arcugnano (VI) ai sensi del citato Decreto n. 166/2016 a valere sulla Contabilità Speciale n. 5458
e, in parte, con apposita liquidazione di € 68.704,81 a valere sull’impegno al n. 1267 sul capitolo di spesa n.
103426, esercizio finanziario 2018;
a rilevare in € 6.915,20 la minor spesa a fine lavori, già accertata sul citato impegno di spesa n. 1267, a
seguito dei riaccertamento ordinario dei residui passivi;
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a rinviare a successivo provvedimento, sulla base della ulteriore documentazione fornita dal Comune di
Arcugnano (VI) relativamente alla voce incentivi, la determinazione e la liquidazione del contributo definitivo
per l’intervento in oggetto, nonché la rilevazione di eventuali ulteriori economie di spesa;
VISTA la nota prot. n. 10046 del 29/08/2019 (prot. reg. n. 376961 del 30/08/2019), con la quale il Comune di
Arcugnano (VI) ha trasmesso la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 482 del 22/08/2019,
con la quale viene attestata la spesa complessivamente sostenuta per la liquidazione del compenso incentivante
ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, complessivamente pari ad € 723,81, di cui € 380,15 per i lavori di via Bastie ed
€ 343,66 di via Valle dei Vicari;
VISTA la DGR n. 269 del 08/03/2019 con la quale, a decorrere dal 1° aprile 2019, la materia in oggetto rientra
nelle competenze della Direzione Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività
commissariali;
ACCERTATA la regolarità formale della documentazione di rendicontazione finale complessivamente
presentata dal Comune di Arcugnano (VI) sulla base della quale viene quantificata in € 82.607,07 la spesa
ammissibile a contributo sostenuta e rendicontata per la realizzazione dell’intervento cod. n. 674
“Stabilizzazione dei versanti (Ratta dell'olmo, Strada Vicari, Via Bastie)” – 2° stralcio, corrispondente ai
mandati di pagamento e al provvedimento di liquidazione incentivi pervenuti;
RITENUTO pertanto di procedere, per le motivazioni sopra esposte:
a) a determinare in € 82.607,07, sulla base della documentazione di rendicontazione e presentata dal Comune di
Arcugnano (VI), il contributo definitivo spettante al medesimo Ente per la realizzazione dell’intervento cod.
n. 674 “Stabilizzazione dei versanti (Ratta dell'olmo, Strada Vicari, Via Bastie)” – 2° stralcio, di cui alla
DGR n. 693/2015, già in parte riconosciuta per € 81.883,26 con il Decreto n. 144 del 22/10/2018;
b) a liquidare a saldo a favore del Comune di Arcugnano (VI) l’importo residuo di € 723,81 a valere
sull’impegno di spesa n. 1267, esercizio finanziario 2018, disposto sul capitolo 103426 con Decreto n. 31 del
20/09/2017, per le spese sostenute e rendicontate per la realizzazione dell’intervento cod. n. 674 – 2°
stralcio, corrispondente alla differenza tra il contributo definitivo di cui al punto precedente e la somma già
riconosciuta ai sensi del citato Decreto n. 144/2018;
c) a rilevare in € 7.412,93,la complessiva minor spesa per la realizzazione dell’intervento cod. n. 674 – 2°
stralcio, corrispondente alla differenza fra il contributo concesso al Comune di Arcugnano (VI) ai sensi della
DGR n. 693/2015, e il contributo definitivo come sopra determinato di cui:
-

€ 6.915,20 economia già rilevata con il citato Decreto n. 144/2018 del Responsabile della Struttura di
Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali”;

-

€ 497,73 ulteriore economia da rilevare con il presente provvedimento;

d) a rinviare al riaccertamento ordinario dei residui passivi il disimpegno delle suddette economie pari ad €
497,73 a valere sull’impegno di spesa n. 1267, esercizio finanziario 2018, assunto sul cap. 103426 con il
citato Decreto n. 31/2017, collegato all’accertamento n. 1988 del 05/09/2017, disposto con Decreto del
Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi” n. 10 del
04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 “Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile
OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento
dell’emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni
dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)”;
e) a richiedere la conseguente reiscrizione sul bilancio regionale della somma di € 497,73 a valere sul
medesimo capitolo di spesa n. 103426, in quanto trattasi di fondi statali a destinazione vincolata;
CONSIDERATO quindi che, sulla base della documentazione prodotta e in riferimento a quanto sopra indicato,
per il Comune di Arcugnano (VI), risulta il seguente quadro riepilogativo:
Id
int

674

DESCRIZIONE

Stabilizzazione dei versanti
(Ratta dell' olmo,Strada
Vicari,Via Bastie)” – 2°
stralcio

TOTALI

Mod. B - copia

IMPORTO
FINANZIATO
TOTALE

PROVV. DI
FINANZIAMENTO

DGR 693/2015

IMPORTO
RENDICONTATO

ACCONTI’
EROGATI (Dec. n.
166/2016 e n.
144/2018)

CONTRIBUTO
DEFINITIVO

IMPORTO DA LIQUIDARE
a valere sul bilancio
regionale
(cap. 103426)
ESIGIBILITA’
2018
(imp. n. 1267)

TIPO DI
LIQ.

SALDO

€

90.020,00

€

83.104,80

€

82.607,07

€

81.883,26

€

723,81

€

90.020,00

€

83.104,80

€

82.607,07

€

81.883,26

€

723,81
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ECONOMIE
Già
ACCERTATE
(Dec. n.
144/2018)

ULTERIORI
ECONOMIE

€ 6.915,20

€

497,73

€ 6.915,20

€

497,73
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VISTE:
• la L.R. n. 27 del 07.11.2003 e successive modifiche e integrazioni;
•

la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e successive modifiche e integrazioni;

•

il D. Lgs n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni;

•

la L.R. n. 45 del 21.12.2018 “Bilancio di previsione 2019-2021”;

•

il D.S.G.P. n. 12 del 28.12.2018 “Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021”;

•

la D.G.R. n. 67 del 29.01.2019 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021”;

•

il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 55 del 08/04/2019;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare in € 82.607,07, sulla base della documentazione di rendicontazione e presentata dal Comune
di Arcugnano (VI), il contributo definitivo spettante al medesimo Ente per la realizzazione dell’intervento
cod. n. 674 “Stabilizzazione dei versanti (Ratta dell'olmo, Strada Vicari, Via Bastie)” – 2° stralcio, di cui
alla DGR n. 693/2015, già in parte riconosciuta per € 81.883,26 con il Decreto n. 144 del 22/10/2018;
3. di liquidare a saldo a favore del Comune di Arcugnano (VI) l’importo residuo di € 723,81 a valere
sull’impegno di spesa n. 1267, esercizio finanziario 2018, disposto sul capitolo 103426 con il Decreto n. 31
del 20/09/2017, per le spese sostenute e rendicontate per la realizzazione dell’intervento cod. n. 674 – 2°
stralcio, corrispondente alla differenza tra il contributo definitivo di cui al punto precedente e la somma già
riconosciuta ai sensi del citato Decreto n. 144/2018;
4. di rilevare in € 7.412,93,la complessiva minor spesa per la realizzazione dell’intervento cod. n. 674 – 2°
stralcio, corrispondente alla differenza fra il contributo concesso al Comune di Arcugnano (VI) ai sensi
della DGR n. 693/2015, e il contributo definitivo come sopra determinato di cui:
-

€ 6.915,20 economia già rilevata con il citato Decreto n. 144/2018 del Responsabile della Struttura di
Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali”;

-

€ 497,73 ulteriore economia da rilevare con il presente provvedimento;

5. di rinviare al riaccertamento ordinario dei residui passivi il disimpegno delle suddette economie pari ad €
497,73 a valere sull’impegno di spesa n. 1267, esercizio finanziario 2018, assunto sul cap. 103426 con il
citato Decreto n. 31/2017, collegato all’accertamento n. 1988 del 05/09/2017, disposto con Decreto del
Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi” n. 10 del
04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 “Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile
OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento
dell’emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)”;
6. di richiedere la conseguente reiscrizione sul bilancio regionale della somma di € 497,73 a valere sul
medesimo capitolo di spesa n. 103426, in quanto trattasi di fondi statali a destinazione vincolata;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Arcugnano (VI);
8. 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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