DECRETO N.

73 DEL 24 OTT 2019

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 170/2014 e O.C.D.P.C. n. 262/2015. Eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il
30 gennaio e il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto.
Comune di Borgo Valbelluna (BL) – Interventi finanziati per l’importo complessivo pari ad euro 100.000,00
con Decreto n. 68 del 30/06/2016 del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità “O.C.D.P.C. 262/2015”
(codice intervento 25061-2C).
Determinazione e liquidazione del contributo definitivo di euro 92.000,00 con contestuale rilevazione di
economie per minor spesa per l’importo di euro 8.000,00.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento, a seguito di acquisizione della documentazione prevista dalle modalità di
rendicontazione, si provvede alla determinazione del contributo definitivo, alla liquidazione delle risorse
spettanti al Comune di Borgo Valbelluna (BL) a titolo di saldo per la realizzazione degli interventi eseguiti per
fronteggiare la situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto di cui alle
O.C.D.P.C. n. 170/2014 e O.C.D.P.C. n. 262/2015 con contestuale rilevazione di economie per minor spesa.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI
E ALTRE ATTIVITA’ COMMISSARIALI
PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2014, è stato dichiarato, fino al 12
novembre 2014, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30
gennaio e il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 ottobre 2014 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino all’11 maggio 2015;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 170 del 13 Giugno
2014 (G.U. n. 141 del 20 Giugno 2014), con cui sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento
dell’emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni
dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, con conseguente nomina del Commissario Delegato per la gestione della
situazione emergenziale;
DATO ATTO che al termine della gestione commissariale il Capo Dipartimento della protezione civile, con
O.C.D.P.C. n. 262 del 18/06/2015 (G.U. n. 146 del 26/06/2015), ha individuato la Regione del Veneto quale
Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi
necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli
eventi sopracitati, nonché assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5823 contenente le risorse
necessarie a far fronte all’emergenza stessa;
VISTA l’O.C.D.P.C. n. 424 del 16/12/2016 – G.U. n. 3 del 04/01/2017 con cui il termine di chiusura della
contabilità speciale n. 5823 è stato da ultimo prorogato al 31 maggio 2018;
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. CG/0031449 del 31/05/2018, con la quale il Dipartimento di Protezione
Civile, a seguito della scadenza della contabilità speciale, non più prorogabile ai sensi dell’art. 27, comma 5
del D.Lgs n. 1 del 2/01/2018, ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività in
argomento;
VISTA la D.G.R. n. 926 del 26/06/2018 con la quale, a seguito dell’avvenuta 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 31/05/2018, ed in particolare individuato il Responsabile della
Struttura di Progetto “Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali”
quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile di Roma;
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VISTA la nota Dipartimentale prot. n. POST/0073960 del 21/12/2018 con cui il Dipartimento di Protezione
Civile, sulla base della documentazione trasmessa con note prot.n. 339632 del 16/08/2018 e n. 415647 del
12/10/2018 del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post emergenze connesse ad eventi
calamitosi e altre attività commissariali” ha comunicato l’approvazione del Piano integrativo proposto per la
somma di € 2.106.159,02 nonché espresso il nulla osta al trasferimento nel bilancio regionale delle risorse
giacenti nella Contabilità Speciale n. 5823;
VISTA la nota del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post emergenze connesse ad eventi
calamitosi e altre attività commissariali” prot. n. 8384 del 10/01/2019 con cui sono state quantificate in €
13.661.455,50 le risorse giacenti nella C.S. n. 5823 e comunicato il trasferimento parziale delle risorse stesse,
per l’importo di € 11.555.296,48 al bilancio regionale, pari alla differenza tra l’importo giacente nella predetta
contabilità speciale e l’importo assegnato al suddetto piano integrativo, ovvero corrispondente agli impegni già
assunti nella fase commissariale e post emergenziale di cui alle O.C.D.P.C. n. 170/2014 e n. 262/2015;
VISTA la D.G.R. n. 269 del 08/03/2019 con cui è stata approvata la trasformazione della suddetta Struttura di
Progetto, a decorrere dal 1° aprile 2019, in Direzione Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi
e altre attività commissariali;
DATO ATTO che con ordinativo n. 3 in data 14/01/2019 sono state trasferite al bilancio della Regione
Veneto, le risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5823, di importo pari ad € 11.555.296,48, così ripartite
in ragione delle competenze assunte dalle varie strutture regionali coinvolte:
a)

€ 2.712.929,40 per le attività/interventi riferiti agli Enti Locali, di cui alle OOCC n. 3/2015 e n. 6/2015 e
DDR n. 4/2015 e n. 68/2016 di competenza della Direzione “Gestione post emergenze connesse ad eventi
calamitosi e altre attività commissariali”;

b)

€ 7.884.155,84 per le opere idrauliche, di cui alle OOCC n. 2/2014, n. 2/2015 e DDR n. 4/2015 e n.
2/2017, di competenza della Direzione Operativa;

c)

€ 958.211,24 per un’opera di mitigazione del rischio del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Padova
ed un’opera idraulica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provv. Interregionale alle OO.PP
Veneto Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia di cui alle OOCC n. 3/2014 e n. 3/2015, di
competenza della Direzione Difesa del Suolo;

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 di cui al punto a) sopracitato è
stato costituito, per il bilancio regionale, l’apposito capitolo di spesa n. 103863 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 30 gennaio al
18 febbraio 2014 – contributi agli investimenti (Ordinanza 13/06/2014, n. 170 – Ordinanza 18/06/2015, n.
262)”;
CONSIDERATO che tra gli interventi per la messa in sicurezza dei territori, previsti all’art. 1, comma 3, lett.
b) e/o c) dell’O.C.D.P.C. n. 170/2014, è compreso l’intervento codice 25061-2C “Sistemazione di movimento
franoso prospiciente ad aree aperte al pubblico transito e ad abitazioni, con messa in sicurezza del versante”
finanziato per l’importo di € 100.000,00, risorse interamente comprese tra quelle trasferite dalla Contabilità
Speciale n. 5823 al Bilancio regionale;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre
attività commissariali n. 17 del 20/05/2019 con cui si è provveduto, a favore del Comune di Borgo Valbelluna
(BL):
- ad impegnare sul capitolo di spesa n. 103863, esercizio finanziario 2019, impegno n. 5798 l’importo
complessivo di € 100.000,00;
- a rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme spettanti, in esito all’istruttoria sulla
documentazione finale trasmessa dal Comune medesimo;
PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 26/07/2018, il Comune di Trichiana (ora Borgo
Valbelluna) ha delegato l’Unione Montana Val Belluna alla realizzazione delle opere previste e ai conseguenti
adempimenti tecnico-amministrativi;
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VISTE le modalità di rendicontazione in essere, da ultimo richiamate con nota in data 30/06/2016 prot.n.
256871 del Direttore della Direzione Sezione Sicurezza e Qualità O.C.D.P.C. 262/2015”;
VISTE le note n. 18086 del 26/09/2019 e n. 19798 del 15/10/2019 assunte al protocollo regionale al n.
416867 del 27/09/2019 e n. 444258 del 15/10/2019, con cui il Comune di Borgo Valbelluna (BL), in
riferimento all’intervento codice 25061-2C ha trasmesso, coerentemente con le modalità di rendicontazione in
essere, la documentazione attestante la spesa complessivamente sostenuta per l’importo di € 92.000,00 ed in
particolare:
- la determinazione n. 457 del 24/09/2019 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune, di
approvazione della Contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione prodotti dall’Unione Montana
Valbelluna e di attestazione della spesa complessivamente sostenuta di cui al seguente quadro economico
finale:
Descrizione

Importi

Lavori a misura (CUP N. D42J18000020002)

€ 75.140,64

Oneri per la sicurezza

€ 2.133,69

Somme a disposizione

€ 14.725,67

TOTALE

€ 92.000,00

- la Relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione in data 06/09/2019 redatto dal
Direttore dei lavori, relativo ai lavori eseguiti dall’Unione Montana Val Belluna in economia, nella forma
dell’amministrazione diretta per l’importo complessivo di € 92.000,00;
- il mandato di pagamento a favore dell’Unione Montana Valbelluna, relativo all’opera finanziata, attestante
una spesa effettivamente sostenuta pari ad € 92.000,00;
- la relazione finale dell’intervento con relativa documentazione fotografica;
DATO ATTO che il comune di Borgo Valbelluna (BL) attesta che:
1) non sussistono altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizza assicurative, con
riferimento alle voci di spesa ammesse a contributo;
2) che la spesa per il suddetto intervento è finalizzata al superamento dell’emergenza (nesso di causalità)
derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 30
gennaio al 18 febbraio 2014;
3) il Comune di Borgo Valbelluna (BL) è unico responsabile della concreta esecuzione dell’intervento e
pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l’Amministrazione Regionale
da qualsiasi responsabilità, da ogni rapporto contrattuale, e che eventuali oneri derivanti da ritardi,
inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dell’Ente beneficiario del
finanziamento attuatore dell’intervento;
4) l’intervento realizzato è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che le opere
sono state condotte secondo la normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di lavori
pubblici nonché del relativo regolamento di attuazione;
ACCERTATA la regolarità formale della sopraccitata documentazione finale presentata dal Comune di Borgo
Valbelluna (BL) sulla base della quale viene quantificata, per le motivazioni più sopra esposte, in € 92.000,00
la spesa ammissibile a contributo per la realizzazione dell’intervento codice 25061-2C, corrispondente alla
spesa complessivamente rendicontata;
RITENUTO pertanto di procedere:
a) a determinare in € 92.000,00 il contributo definitivo spettante al Comune di Borgo Valbelluna (BL) per la
realizzazione dell’intervento per la messa in sicurezza dei territori, previsti all’art. 1, comma 3, lett. b) e/o
c) dell’O.C.D.P.C. n. 170/2014, codice 25061-2C, finanziato ai sensi del DDR n. 68/2016 per l’importo
complessivo di € 100.000,00;
b) a liquidare a saldo a favore del Comune di Borgo Valbelluna (BL) la somma di € 92.000,00 a valere
sull’impegno n. 5798, esercizio finanziario 2019, disposto sul capitolo 103863 con Decreto n. 17 del
20/05/2019, per le spese sostenute e rendicontate per la realizzazione dell’intervento codice 25061-2C;
c) a rilevare in € 8.000,00 la minor spesa a fine lavori, corrispondente alla differenza fra il contributo
concesso al Comune di Borgo Valbelluna (BL) per la realizzazione dell’intervento codice 25061-2C e il
contributo definitivo come determinato al precedente punto a);

Mod. B - copia

Ddr n. 73

del

24 OTT 2019

pag. 3 di 5

d) a rinviare al riaccertamento ordinario dei residui passivi il disimpegno delle suddette economie pari ad €
8.000,00 a valere sull’impegno di spesa n. 5798, esercizio finanziario 2019, assunto sul capitolo 103863
con il citato decreto n. 17 del 20/05/2019, collegato all’accertamento n. 1120 del 19/03/2019 disposto con
Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post emergenze connesse ad eventi
calamitosi e altre attività commissariali” n. 22 in data 07/03/2019, a valere sul capitolo di entrata n.
101324 “Assegnazioni di fondi dal Soggetto Responsabile OCDPC 262/2015 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 30 gennaio al 18 febbraio 2014
(Ordinanza 13/06/2014, n. 170 – Ordinanza 18/06/2015, n. 262)”;
e) a richiedere la conseguente reiscrizione sul bilancio regionale della somma di € 8.000,00 a valere sul
capitolo di spesa n. 103863, in quanto trattasi di fondi statali a destinazione vincolata;
CONSIDERATO quindi che, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Borgo Valbelluna (BL)
ed in riferimento a quanto sopra indicato, risulta il seguente quadro riepilogativo:

Cod. Int.

25061-2C

PROVV. DI
FINANZIAMENTO

DDR n. 68/2016

IMPORTO
FINANZIATO
TOTALE

IMPORTO
RENDICONTATO

€ 100.000,00

€ 92.000,00

IMPORTO DA LIQUIDARE a
valere sul bilancio regionale
(cap. 103863)

CONTRIBUTO
DEFINITIVO

ESIGIBILITA’
2019

N. IMPEGNO

€ 92.000,00

5798

€ 92.000,00

TIPO DI
LIQ.

ECONOMIA

SALDO

€ 8.000,00

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.
2.

3.

4.

5.

6.

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
di determinare in € 92.000,00 il contributo definitivo spettante al Comune di Borgo Valbelluna (BL) per
la realizzazione dell’intervento per la messa in sicurezza dei territori, previsti all’art. 1, comma 3, lett. b)
e/o c) dell’O.C.D.P.C. n. 170/2014, codice 25061-2C, finanziato ai sensi del DDR n. 68/2016 per
l’importo complessivo di € 100.000,00;
di liquidare a saldo a favore del Comune di Borgo Valbelluna (BL) la somma di € 92.000,00 a valere
sull’impegno n. 5798, esercizio finanziario 2019, disposto sul capitolo 103863 con Decreto n. 17 del
20/05/2019, per le spese sostenute e rendicontate per la realizzazione dell’intervento codice 25061-2C;
di rilevare in € 8.000,00 la minor spesa a fine lavori, corrispondente alla differenza fra il contributo
concesso al Comune di Borgo Valbelluna (BL) per la realizzazione dell’intervento codice 25061-2C e il
contributo definitivo come determinato al precedente punto 2.;
di rinviare al riaccertamento ordinario dei residui passivi il disimpegno delle suddette economie pari ad €
8.000,00 a valere sull’impegno di spesa n. 5798, esercizio finanziario 2019, assunto sul capitolo 103863
con il citato decreto n. 17 del 20/05/2019, collegato all’accertamento n. 1120 del 19/03/2019 disposto con
Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post emergenze connesse ad eventi
calamitosi e altre attività commissariali” n. 22 in data 07/03/2019, a valere sul capitolo di entrata n.
101324 “Assegnazioni di fondi dal Soggetto Responsabile OCDPC 262/2015 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 30 gennaio al 18 febbraio 2014
(Ordinanza 13/06/2014, n. 170 – Ordinanza 18/06/2015, n. 262)”;
di richiedere la conseguente reiscrizione sul bilancio regionale della somma di € 8.000,00 a valere sul
capitolo di spesa n. 103863, in quanto trattasi di fondi statali a destinazione vincolata;
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7. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Borgo Valbelluna (BL);
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/fp
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