DECRETO N. 49 DEL 19 AGO 2019

OGGETTO: OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010.
OC n. 32 del 14/09/2011 – Interventi non strutturali, indifferibili di monitoraggio, studio e mitigazione del
rischio della frana del Rotolon in Comune di Recoaro Terme (VI) e studio del versante di Rovegliana.
Decreto del Soggetto OCDPC 43/2013, n. 225/2015 di rideterminazione dei contenuti dell’Accordo di
collaborazione tra Commissario delegato e Provincia di Vicenza approvato con DC n. 288/2012.
Impegno e liquidazione delle risorse spettanti alla Provincia di Vicenza, di importo pari ad euro 40.000,00.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento, a seguito di acquisizione di idonea documentazione di rendicontazione, si
provvede all’impegno ed alla liquidazione, a favore della Provincia di Vicenza, delle risorse assegnate con OC
n. 32/2011 successivamente rideterminate con DC n. 288/2012, trasferite dalla contabilità speciale n. 5458, di
cui all’OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013, al bilancio regionale.
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 Coordinatore nei rapporti
con il Dipartimento della Protezione Civile di Roma;
DATO ATTO delle note del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad
eventi calamitosi” prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell’11/04/2017, con le quali sono state inoltrate
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 e la proposta di Piano integrativo da
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sottoporre all’approvazione Dipartimentale, al fine del trasferimento delle risorse giacenti nella Contabilità
Speciale n. 5458 al bilancio regionale, che, come ribadito nella nota Dipartimentale del 29/11/2016 sopra citata,
“non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali”;
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”;
VISTE le seguenti note Dipartimentali:
• nota prot. n. RIA/0031046 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha
comunicato l’approvazione del sopracitato Piano per la somma di € 30.538.466,93;
• nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso
il nulla osta al trasferimento nel bilancio regionale delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale
n. 5458, che alla data del 21/06/2017 (come comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del
12/06/2017) sono state aggiornate nell’importo di € 128.972.766,32;
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, di importo pari ad € 128.972.766,32, così ripartite
in ragione delle competenze assunte dalle varie strutture regionali coinvolte:
a) € 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OOCC n. 32-36/2011, n. 510/2012, 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”;
b) € 44.516.818,57 per le opere idrauliche, di cui alle OOCC n. 5-12-18-25/2011, DGR n. 2595/2013,
DGR n. 1921/2014, DGR n. 2813/2014, DGR n. 1708/2015, DGR n. 1861/2015 e DGR n. 6/2017, di
competenza della Direzione Operativa - U.O. del Genio Civile regionale;
c) € 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del rischio ed un’opera idraulica del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione, di cui alle OOCC n. 7-8-13-14-15/2012, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR
n. 1861/2015 e DGR n. 6/2017, di competenza della Direzione Difesa del Suolo;
DATO ATTO che, per la gestione delle attività/interventi riferiti agli Enti locali di cui al punto a) sopraccitato è
stato costituito, per il 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:
• con Ordinanza Commissariale n. 32 del 14/09/2011 veniva approvato il quadro degli “Interventi non
strutturali, indifferibili di monitoraggio, studio e mitigazione del rischio della frana del Rotolon in
Comune di Recoaro Terme (VI) e studio del versante di Rovegliana” di importo complessivo pari ad €
600.000,00, tra i quali lo “Studio generale delle condizioni geostatiche dell’abitato di Rovegliana” per il
quale veniva assegnato un finanziamento di importo pari ad € 50.000,00, contestualmente impegnato a
favore della Provincia di Vicenza a valere sulla Contabilità Speciale n. 5458;
• con Decreto Commissariale n. 288 del 31/08/2012, veniva approvato lo schema di Accordo di
collaborazione tra il Commissario stesso e la Provincia di Vicenza, regolante le modalità di attuazione
del suddetto studio generale, disimpegnate le risorse di cui al precedente paragrafo, pari ad € 50.000,00
e contestualmente impegnate, a favore della medesima Provincia a valere sempre sulla Contabilità
Speciale n. 5458, le risorse definite quali effettivo fabbisogno di spesa, quantificato in € 40.000,00;
• con Decreto n. 225 in data 11/12/2015 del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità – OCDPC
n. 43/2013, in esito a vari incontri e scambi di corrispondenza finalizzati ad individuare un percorso per
poter pervenire alla realizzazione dello studio fino ad allora non attuato a causa di alcune problematiche
di carattere normativo ed amministrativo, veniva disposto:
- di rideterminare le attività previste dal suddetto Accordo di collaborazione sulla base di quanto
contenuto nella proposta di studio presentata dalla Provincia di Vicenza, che prevedeva lo svolgimento,
ad opera del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (DICEA) dell’Università di Padova,
di un dettagliato elenco di rilevamenti, analisi e conseguente produzione di elaborati cartacei e
informatici;
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- di confermare in € 40.000,00 l’importo del contributo concesso alla Provincia di Vicenza a copertura
delle spese sostenute per l’effettuazione dello studio;
- di stabilire che l’erogazione alla Provincia di Vicenza sarebbe avvenuta in un’unica soluzione dietro
rendicontazione delle spese sostenute per lo studio in oggetto, nelle modalità da ultimo esplicitate con la
nota prot. n. 176606 del 24/04/2013;
- di stabilire alla data del 31/01/2016 il termine di scadenza per la presentazione della documentazione
di rendicontazione, salvo proroga concessa a seguito di motivata richiesta;
- di dare atto che alla spesa suindicata si sarebbe fatto fronte con l’impegno assunto con OC n. 32/2011,
così come modificato con il citato DC n. 288/2012, a favore della Provincia di Vicenza a valere sulla
Contabilità Speciale n. 5458;
- di stabilire che copia dei risultati dello studio avrebbero dovuto essere trasmessi alla Sezione Geologia
e Georisorse della Regione Veneto per l’inserimento nella banca dati geologici del Veneto;
VISTA la nota della Provincia di Vicenza prot. n. 28141 del 26/04/2016, acquisita al prot. reg. n. 160657 del
26/04/2016, con la quale veniva comunicato che il materiale prodotto dall’Università di Padova in esito alle
attività previste dall’Accordo di collaborazione era stato consegnato in data 15 dicembre 2015 e
contestualmente trasmessa la relazione finale dello studio compiuto, rinviando a data successiva la trasmissione
della ulteriore documentazione necessaria ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta;
VISTA la nota prot. n. 18163 del 28/03/2019, acquisita al prot. reg. n. 126206 del 29/03/2019, con cui la
Provincia di Vicenza ha trasmesso, coerentemente con le modalità previste, l’ulteriore documentazione
necessaria ai fini della rendicontazione delle attività compiute dall’Università di Padova, composta dalla
Determinazione del Dirigente della U.C. Difesa del Suolo n. 419 del 19/03/2019, di attestazione della spesa
effettivamente sostenuta e dai relativi mandati di pagamento n. 1068 del 17/03/2016 e n. 1079 del 18/03/2016,
di importo complessivo pari ad € 40.000,00 ;
DATO ATTO che la suddetta documentazione prodotta dalla Provincia di Vicenza ai fini rendicontativi fa
riferimento ad attività che, ancorché pagate e rendicontate in data successiva alla scadenza indicata con il citato
Decreto n. 225/2015, sono state portate a termine in data antecedente e per le quali, essendo state rispettate le
condizioni di cui al citato Accordo di collaborazione e soddisfatto l’obiettivo commissariale previsto con OC
n. 32/2011, si ritiene pertanto di poter riconoscere il contributo concesso;
DATO ATTO che le risorse assegnate con OC n. 32/2011, di importo da ultimo quantificato ed impegnato per
€ 40.000,00 con il citato DC n. 288/2012 sulla Contabilità Speciale n. 5458 a favore della Provincia di Vicenza,
non ancora liquidate in attesa della completa documentazione di rendicontazione finale, sono state ricomprese
tra quelle oggetto di trasferimento dalla predetta Contabilità Speciale al bilancio regionale ai sensi della
autorizzazione del Dipartimento di Protezione civile n. RIA/0035743 del 26/05/2017, per le attività indicate,
nello specifico, alla lettera a) della ripartizione precedentemente riportata;
DATO ATTO che conseguentemente, le sopraccitate risorse pari ad € 40.000,00, devono essere impegnate a
favore della Provincia di Vicenza a valere sul bilancio regionale, capitolo di spesa n. 103426, secondo importi
ed esigibilità dettagliati nella seguente tabella riepilogativa:
PROVV. DI
FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE

Studio generale delle condizioni
geostatiche dell’abitato di Rovegliana

IMPORTO
FINANZIATO

OC n. 32/2011
DC n. 288/2012

Totale

FINANZIAMENTO TRASFERITO AL BILANCIO
REGIONALE E DA IMPEGNARE – CAPITOLO DI
SPESA N. 103426 – IMPORTO E ANNO
ESIGIBILITA’
IMPORTO
ESERCIZIO 2019

€

40.000,00

€

40.000,00

€

40.000,00

€

40.000,00

€

40.000,00

€

40.000,00

CONSIDERATO che:
• la copertura finanziaria dell’obbligazione di cui al presente provvedimento è assicurata, ai sensi
dell’art. 53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell’Allegato 4/2, dall’accertamento in entrata n. 1988 in data
05/09/2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze
connesse ad eventi calamitosi” n. 10 in data 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 che l’impegno di spesa viene assunto sulla quota di reiscrizione delle somme
vincolate approvate con D.G.R. n. 1151 del 06/08/2019;
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•
•
•
•

la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
di cui alla L.R. n. 1/2011;
l’obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale;
tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica;
l’obbligazione di cui si dispone l’impegno è perfezionata;

VISTA la D.G.R. n. 269 del 08/03/2019, a seguito della quale la materia in oggetto, a decorrere dal 1° aprile
2019, rientra nella competenza della Direzione “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi ed
altre attività commissariali”;
RITENUTO di procedere, per le motivazioni sopra esposte, nei confronti della Provincia di Vicenza per la
realizzazione delle attività di cui allo “Studio generale delle condizioni geostatiche dell’abitato di Rovegliana” –
CUP F78F15000100001:
1. a confermare il finanziamento originariamente assegnato con OC n. 32/2011 e successivamente
modificato con DC n. 288/2012, di importo pari ad € 40.000,00 interamente trasferito dalla contabilità
speciale n. 5458 al bilancio regionale con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017, ai sensi della citata
autorizzazione del Dipartimento di Protezione civile n. RIA/0035743 del 26/05/2017;
2. ad impegnare, a valere sul bilancio regionale esercizio 2019, capitolo di spesa 103426 - P.d.C.
U 2.03.01.02.002 “Contributi agli investimenti a Province” - la somma complessiva di € 40.000,00;
3. a determinare in € 40.000,00 il contributo definitivo spettante per le citate attività di studio;
4. a liquidare, a titolo di saldo, la somma di € 40.000,00 a valere sull’impegno di spesa di cui al precedente
punto 3.;
CONSIDERATO quindi che, sulla base della documentazione prodotta e in riferimento a quanto sopra indicato,
per la Provincia di Vicenza, risulta il seguente quadro riepilogativo:

DESCRIZIONE

Studio generale delle condizioni
geostatiche dell’abitato di
Rovegliana

PROVV. DI
IMPEGNO

Presente decreto

TOTALI

IMPORTO
IMPEGNATO
TOTALE

€

40.000,00

€

40.000.00

SOMMA
RENDICONTATA

€

40.000,00

CONTRIBUTO
DEFINITIVO

IMPORTO DA LIQUIDARE
a valere sul bilancio regionale
(cap. 103426)
ESIGIBILITA’ 2019
(impegno di cui al
presente decreto)

€

40.000,00

€

40.000,00

€

40.000,00

€

40.000,00

ECONOMIE

TIPO DI LIQ.

SALDO

€

0,00

€

0,00

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. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare a favore della Provincia di Vicenza il finanziamento di cui alla Ordinanza Commissariale
n. 32 del 14/09/2011, successivamente modificato con Decreto Commissariale n. 288 del 31/08/2012, di
importo pari ad € 40.000,00 assegnato per la realizzazione delle attività di cui allo “Studio generale delle
condizioni geostatiche dell’abitato di Rovegliana” interamente trasferito dalla Contabilità Speciale n. 5458
al bilancio regionale con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017, ai sensi della citata autorizzazione del
Dipartimento di Protezione civile n. RIA/0035743 del 26/05/2017, come citato nelle premesse;

Mod. B - copia

Ddr n.

49

del

19 AGO 2019

pag. 4 di 5

3. di impegnare a favore della Provincia di Vicenza, a valere sul bilancio regionale esercizio finanziario 2019,
capitolo di spesa 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 - P.d.C. U 2.03.01.02.002 “Contributi agli investimenti a Province”
- la somma complessiva di € 40.000,00, come specificato nella tabella riepilogativa di cui alle premesse;
4. di attestare che la copertura finanziaria dell’obbligazione di cui al precedente punto 3. è assicurata, ai sensi
dell’art. 53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell’Allegato 4/2, dall’accertamento in entrata n. 1988 in data
05/09/2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze
connesse ad eventi calamitosi” n. 10 in data 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 che l’impegno di spesa viene assunto sulla quota di reiscrizione delle somme vincolate approvate
con D.G.R. n. 1151 del 06/08/2019;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto che l’obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale;
7. di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
8. di dare atto che le risorse trasferite dalla contabilità speciale n. 5458 al bilancio regionale “non rilevano ai
fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali”, secondo le indicazioni di cui
all’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”;
9. di determinare in € 40.000,00, sulla base della documentazione presentata di cui alle premesse, il contributo
definitivo spettante alla Provincia di Vicenza per la realizzazione delle attività di cui allo “Studio generale
delle condizioni geostatiche dell’abitato di Rovegliana” – CUP F78F15000100001;
10. di liquidare a titolo di saldo, a favore della Provincia di Vicenza la suddetta somma di € 40.000,00 a valere
sull’impegno di spesa di cui al precedente punto 3;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di
competenza, ed alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell’art. 56, comma 7, del D.lgs n. 118/2011;
12. 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
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