SEZIONE SICUREZZA E QUALITA’
Soggetto responsabile in attuazione dell’OCDPC n. 43/2013 – G.U. n. 28 del 02.02.2013

DECRETO N. 55 DEL 17 MAR 2015
OGGETTO: Dgr n. 2813/2014. Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della Ordinanza del capo
Dipartimento della protezione Civile n. 43/2013, coordinamento delle attività per il completamento degli interventi
già compresi in piani degli interventi approvati dal Commissario Delegato entro il 30 novembre 2012. Eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.
Interventi urgenti e indifferibili.
Liquidazione al Comune di MONTORSO VICENTINO [Vi] per l’intervento di consolidamento del dissesto del
versante di via Bellimadore. Stralcio funzionale (cod. int. 20).
Importo totale finanziato O.C. n. 10/2012 e Dgr n. 2813/2014 (18.000,00 + 10.235,50): EURO 28.235,50=.
Importo rendicontato: EURO 28.235,50=.
Importo liquidato a saldo: EURO 10.235,50=.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
liquidazione di intervento finanziato con Dgr n. 2813/2014 – allegato B, a valere sulla contabilità speciale n.
5458, necessario al definitivo superamento delle situazioni di emergenza causate dagli eventi di cui all’O.P.C.M.
n. 3906/2010.
IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE SICUREZZA E QUALITA’
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;
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 l’O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02.02.2013, con la
quale la Regione del Veneto veniva individuata 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;
CHE all’art. 1, comma 2 del provvedimento di cui al punto precedente veniva individuato il Dirigente dell’Unità di
Progetto Sicurezza e Qualità, ora Sezione Sicurezza e Qualità, giuste DDGGRR n. 2611 e n. 2944 del 30.12.2013 e
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nelle more della pubblicazione del provvedimento contenente la declaratoria delle competenze, 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;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 1, dell’OCDPC n. 43/2013 individua la Regione del Veneto quale Ente
coordinatore per le attività di rientro della gestione ordinaria degli interventi in argomento
CONSIDERATO che a seguito delle attività di rendicontazione e accertamento avviate sulla base delle procedure
concluse, è stata riscontrata una minore spesa rispetto alle previsioni, accertando una disponibilità nella contabilità
speciale che consente il parziale completamento degli interventi ricompresi nei Piani del commissario delegato e
definiti entro il 30.12.2012;
VISTA la Dgr n. 2813 in data 29.12.2014 con la quale vengono destinate le risorse disponibili come sopra
rappresentate, per il completamento degli interventi ricompresi nei piani approvati dal commissario entro il 30
novembre 2012 ed in particolare:
• per la somma di € 420.490,37= a favore di alcuni Comuni per il completamento di stralci funzionali di
interventi conclusi, come meglio dettagliati nell’allegato B della medesima Dgr;
• per la somma di € 20.222.115,26= per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio
veneto;
PRESO ATTO altresì, che per quanto concerne gli interventi finanziati con la Dgr n. 2813/2014 sopra citata si fa
rinvio alle competenze del Soggetto O.C.D.P.C. n. 43/2013 - Dirigente della Unità di progetto Sicurezza e Qualità,
ora Sezione Sicurezza e Qualità, giuste DDGGRR n. 2611 e n. 2944 del 30.12.2013 e intestatario della relativa
Contabilità speciale n. 5458, per la conferma del finanziamento, nonché per il relativo impegno e liquidazione delle
spese sostenute dal Comune beneficiario;
CONSIDERATO che nella Dgr n. 2813/2014 sopra citata figura tra i beneficiari il Comune di Montorso Vicentino
[Vi] con una assegnazione complessiva di € 10.235,50= per il completamento degli interventi di cui all’allegato B
della citata Dgr di seguito indicati:
N.
20

SOGGETTO
ATTUTORE
Comune
di
Vicentino [Vi]

Montorso

DESCRIZIONE INTERVENTO
consolidamento del dissesto del versante di
via Bellimadore. Stralcio funzionale

IMPORTO
FINANZIATO DI CUI
ALL’OC 10/2012
€
18.000,00=

Totale

€

18.000,00=

ULTERIORE
FINANZIAMENTO
EX DGR 2813/2014
€
10.235,50=
€

10.235,50=

TOTALE
FINANZIAMENTO
€

28.235,50=

€

28.235,50=

VISTO il precedente decreto n. 27 del 18.02.2015 con cui:
a) è confermato il completamento del finanziamento per l’importo di € 10.235,50= per l’intervento
identificato con il codice n. 20 di cui all’allegato B della Dgr n. 2813/2014;
b) è impegnato a favore del Comune di Montorso Vicentino a valere sulla Contabilità speciale n. 5458, aperta
presso la Banca d’Italia – sezione di Venezia - la somma complessiva di € 10.235,50= relativamente
all’intervento di consolidamento del dissesto del versante di via Bellimadore. Stralcio funzionale (cod. int.
20), finanziato con Dgr n. 2813/2014 di cui al punto precedente rispettivamente per l’importo di €
10.235,50=;
VISTA la documentazione prodotta dal Comune di Montorso Vicentino [Vi], con nota n. 4676 in data 06.08.2014
che attesta che la spesa effettivamente sostenuta per l’intervento sopra indicato risulta pari ad € 28.235,50=;
DATO ATTO che con Decreto del Soggetto responsabile n. 166 del 26.09.2014, è stata già liquidata, per l’intervento
medesimo, la somma di € 18.000,00= in relazione al finanziamento di cui all’O.C. n. 10/2012;
RITENUTO, quindi, di poter procedere, a favore del Comune di Montorso Vicentino [Vi], alla liquidazione della
somma di € 10.235,50=, pari alla differenza tra l’importo rendicontato di € 28.235,50= e la predetta somma, già
liquidata con DDR n. 166/2014, pari ad € 18.000,00=;
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ACCERTATO che, la somma sopra indicata, pari ad € 10.235,50=, trova copertura nell’impegno di spesa, assunto
con Decreto del Soggetto responsabile n. 27 del 18.02.2015, a valere sulla Contabilità speciale n. 5458, aperta
presso la Banca d’Italia – sezione di Venezia - a favore del Comune di Montorso Vicentino [Vi];
CONSIDERATO quindi, di poter provvedere a favore del Comune Montorso Vicentino [Vi] a:
a) accertare in € 28.235,50= la spesa complessivamente rendicontata dal Comune sulla base della
documentazione di rendicontazione pervenuta relativa all’intervento identificato con il codice n. 20
finanziato con O.C. n. 10/2012 e Dgr n. 2813/2014;
b) liquidare a saldo la somma di € 10.235,50=, a favore del Comune di Montorso Vicentino [Vi], a valere
sulle risorse della contabilità speciale n. 5458 di cui all’OPCM n. 3906/2010, aperta presso la Banca
d’Italia – sezione di Venezia;
PRESO ATTO, altresì che, con decreto n. 191 del 31.10.2014, del Dirigente di cui all’O.C.D.P.C. n. 43/2013, sono
state accertate disponibilità derivanti dalla rendicontazione dei contributi di privati e imprese di cui all’O.C. n.
22/2011 pari ad € 24.900,00= che il Comune deve restituire alla contabilità speciale sopracitata;
RITENUTO quindi di poter autorizzare il Comune di Montorso Vicentino all’utilizzo di parte delle disponibilità di
cui sopra, giusto decreto n. 191/2014, per un importo complessivo pari ad € 10.235,50= a saldo dell’intervento cod.
n. 20, finanziato con Dgr n. 2813/2013 e confermato con decreto 27/2015;
DATO ATTO altresì di dover accertare che l’importo che il Comune deve restituire ai fini della rendicontazione di
contabilità per privati e imprese di cui all’O.C. n. 22/2011 è ridotto ad € 14.664,50= anziché € 24.900,00= come
individuato con Ddr n. 191/2014 come sopra citato;
CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24, in data 5 marzo, sono state definite le
modalità per consentire l’attuazione delle funzioni attribuite con l’O.C.D.P.C. n. 43/2013 ed in particolare, attestata
la necessità di garantire “la prosecuzione delle attività commissariali già avviate, senza soluzione di continuità,
mediante avvalimenti sia interni che esterni (omissis) secondo le indicazioni definite dai provvedimenti
commissariali”, in continuità con quanto svolto nell’ambito dell’attività commissariale, è stato individuato il
Segretario Regionale per il Bilancio, ora Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi, quale
referente per il settore amministrativo e finanziario, ivi incluse le attività per la gestione delle risorse assegnate, gli
adempimenti fiscali e tributari e ai rapporti con organismi ed enti finanziari di controllo;
VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;
VISTO il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
VISTA la D.G.R. n. 2595 del 30.12.2013;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. è confermato, ai sensi dell’O.C. n. 10/2012 e Dgr n. 2813/2014 il finanziamento complessivo di € 28.235,50=
per l’intervento di consolidamento del dissesto del versante di via Bellimadore. Stralcio funzionale (cod. int.
20) a favore del Comune di Montorso Vicentino [Vi];
3. è accertata in € 28.235,50= la spesa complessivamente rendicontata dal Comune di Montorso Vicentino [Vi],
sulla base della documentazione di rendicontazione pervenuta relativa all’intervento di cui al punto 2;
4. alla spesa di cui al precedente punto 3 si fa fronte:
-

per € 18.000,00= con le risorse già liquidate giusto Ddr n. 166 del 26.09.2014;

-

per € 10.235,50= a valere sulle risorse disponibili nelle casse comunali e pari ad € 24.900,00= come
accertato con Ddr n. 191/2014;
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5. è rideterminata in € 14.664,50= la somma che il Comune di Montorso Vicentino deve restituire alla contabilità
speciale n. 5458 di cui all’OPCM 3906/2010 a seguito della rendicontazione dei contributi definitivi relativi a
privati/imprese ai sensi della OC n. 22/2011, anziché € 24.900,00= come determinato con decreto n. 191 del
31.10.2014;
6. 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
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