SEZIONE SICUREZZA E QUALITÀ

Soggetto responsabile in attuazione dell’OCDPC n. 43/2013 – G.U. n. 28 del 2.2.2013
DECRETO N. 98 DEL 01 Aprile 2016
OGGETTO: O.P.C.M. n. 3906/2010 – Attività finalizzate al definitivo superamento della situazione di emergenza inerente
gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 31
ottobre al 2 novembre 2010.
Ordinanza commissariale n. 22 del 5 luglio 2011 - Accertamento contributi definitivi per privati e attività
produttive per i Comuni di Isola Vicentina (VI) e Montegalda (VI).
Rideterminazione dell’accertamento di cui ai Decreti del Direttore Regionale n. 72 del 24/04/15 e n. 228 del
15/12/2015.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Rideterminazione dell’accertamento dei Decreti n. 72/2015 e n. 228/2015 relativo a “Attuazione dell’Ordinanza
Commissariale n. 22 del 5 luglio 2011. - Provvedimento di accertamento dei contributi definitivi a soggetti
privati e titolari di attività produttive che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi alluvionali del 31
ottobre – 2 novembre 2010”.
IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE SICUREZZA E QUALITA’
OCDPC N. 43/2013
PREMESSO:
• che con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) 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, dell’O.P.C.M. n. 3906, successive modifiche ed integrazioni, prevede la
quantificazione dei fabbisogno per il superamento del contesto critico derivante dagli eventi alluvionali che
hanno colpito il Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
• che i suddetti fabbisogni riguardano, tra l’altro, le spese di prima emergenza sostenute prima della
pubblicazione dell’OPCM 3906/2010, gli interventi di somma urgenza, nonché l’avvio dei primi interventi
urgenti indispensabili per la messa in sicurezza dei territori interessati di competenza degli Enti locali, nonché
contributi a favore di privati e imprese, al fine di garantire la ripresa delle attività e il ripristino delle normali
condizioni di vita;

VISTE:
• le Ordinanze Commissariali n. 9/2010 e n. 3/2011 con le quali, al fine di affrontare le situazioni di emergenza,
sono stati erogati ai Comuni colpiti, di cui agli elenchi allegati ai medesimi provvedimenti – anticipi per la
somma complessiva di Euro 109.101.074,00 (di cui Euro 105.271.855,00 con O.C. n. 9/2010 e Euro
3.829.219,00 con O.C. n. 3/2011) a valere sulle risorse di cui all’OPCM 3906/2010, destinati alla liquidazioni di
primi acconti a favore di privati e imprese, nonché per le spese sostenute, per gli interventi di somma urgenza o
di urgenza, attuati anche prima della pubblicazione della OPCM 3906/2010;

VISTE, ALTRESÌ:
• la nota commissariale n. 630187/63.12 del 01/12/2010 con la quale è stato comunicato ai Comuni colpiti, per il
tramite dei soggetti attuatori provinciali, l’avvio della ricognizione dei fabbisogni e dei danni, a seguito degli
eventi alluvionali in argomento, tramite apposito programma disponibile on line;
• la nota commissariale n. 61487 del 08/02/2011 con la quale veniva comunicata la chiusura del programma on
line sopracitato a partire dal 22 febbraio 2011;

Mod. B – copia

DATO ATTO CHE:
• a seguito della scadenza dello “stato di emergenza”, di cui alla OPCM 3906/2010, fissata al 30/11/2012, con
successiva O.C.D.P.C. n. 43/2013, 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;
• in particolare, l’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, quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del
Veneto nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in piani già formalmente
approvati alla data di adozione della medesima OCDPC, nonché autorizzato a porre in essere le attività
occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso, finalizzate al superamento
dell’emergenza. A tale scopo, il successivo comma 5, autorizzava il medesimo Dirigente all’utilizzo delle
risorse disponibili di cui alla contabilità speciale n. 5458 che rimaneva aperta per la durata di 12 mesi;
• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24, in data 5 marzo 2013, prorogato con successivo DPGR
n. 18 del 4 febbraio 2014, 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;
• con la legge di stabilità del 2013 all’art. 1 comma 364 il termine sopra indicato di scadenza della gestione di cui
alla OCDPC 43/2013 è stato prorogata di 24 mesi e quindi a tutto il 2 febbraio 2016;
• tra le attività assegnate con l’OCDPC 43/2011 ha particolare rilevanza l’attività di ricognizione delle situazioni
giuridicamente vincolanti ai fini del riconoscimento di diritti reciprocamente rilevanti tra il Commissario
delegato e i soggetti richiedenti dei benefici di cui alla OPCM in argomento;

DATO ATTO, INOLTRE, CHE:
• a seguito delle ricognizioni effettuate dalla Struttura Commissariale in ordine ai bisogni segnalati dalle
Amministrazioni Locali, relativamente al ripristino del patrimonio privato danneggiato a seguito degli eventi
alluvionali, è stata emanata l’Ordinanza Commissariale - O.C. 22/2011 – con la quale sono stati stabiliti i criteri,
nonché quantificati i contributi ammissibili, per ciascuna Amministrazione Comunale, in applicazione degli
articoli 4 e 5 dell’O.P.C.M. n. 3906 a favore di privati e imprese, per la somma complessiva di Euro
152.373.294,45, come riportato nell’allegato E2 della O.C. medesima, di cui già destinata per la somma di Euro
84.044.094,40 a valere sugli acconti commissariali liquidati con OC 9/2012 e OC 3/2011 ed impegnata la
restante somma di Euro 68.329.200,05;
• con O.C. 3/2012 le suddette somme, come sopracitato, sono state corrette da mero errore materiale,
individuando le nuove somme in Euro 83.992.785,20 e Euro 68.450.509,25 per un totale invariato di Euro
152.373.294,45;
• con O.C. 22/2011 - Allegato F, sono stati erogati ulteriori acconti per la somma di Euro 4.707.929,69
raggiungendo quindi la somma complessiva di Euro 88.630.714,89 (pari a 83.992.785,20 + 4.707.929,69);

RILEVATO CHE:
• con Decreto del Direttore Regionale n. 72 del 24/04/2015 sono stati accertati contributi definitivi per privati e
attività produttive per alcuni Comuni beneficiari - situazione al 23 aprile 2015, tra cui il Comune di Isola
Vicentina (VI) per la somma di Euro 0,00 (colonna F, rigo 1) della Tabella A) di seguito riportata;
• con Decreto del Direttore Regionale n. 228 del 15/12/2015 sono stati accertati contributi definitivi per privati e
attività produttive per alcuni Comuni beneficiari - situazione al 11 dicembre 2015, tra cui il Comune di
Montegalda (VI) per la somma di Euro 127.438,71 (colonna F, rigo 2) della tabella A) di seguito riportata;
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Tabella A)

ACCERTATO CHE
• nell’ambito dei Comuni sopraccitati e già accertati con i decreti n. 72/2015 e n. 228/2015, sono stati riscontrati
degli errori materiali in ordine al valore del contributo definitivo ed in particolare:
a) il comune di Isola Vicentina (VI) con nota prot. N. 81392 del 01/03/16 ha dichiarato con determina n.
576 del 14/10/2013 e relativo mandato di pagamento, ad attestare le attività svolte quantificando,
contributi definitivi complessivi relativamente ad una attività produttiva per la somma di €
4.421,50;
b) il comune di Montegalda (VI) con note prot. N. 78562 del 29/02/16 e n. 111270 del 21/03/16 ha
provveduto con determina n. 60 del 28/11/2013 e relativi mandati di pagamento, ad attestare le
attività svolte quantificando, contributi definitivi complessivi per privati e attività produttive per la
somma di € 130.092,20;
RITENUTO DI:
1. rideterminare l’accertamento delle somme effettivamente erogate per contributi a privati e imprese dei Comuni
sopraccitati di cui ai Decreti del Direttore Regionale n. 72/2015 e n. 228/2015 come meglio specificato nella
tabella sotto riportata e rispettivamente in Euro 4.421,50 per il Comune di Isola Vicentina (VI) ed Euro
130.092,20 per il Comune di Montegalda (VI) (colonna H, righi 1-2);
2. rideterminare la conseguente disponibilità per il comune di Isola Vicentina pari ad Euro 26.346,00 (colonna N,
rigo 1) anziché Euro 30.767,50 (rif. DDR n. 72/2015 Allegato A), mentre per il comune di Montegalda pari ad
Euro 206.211,69 (colonna N, rigo 2) anziché Euro 208.865,18 (rif. DDR n. 228/2015 Allegato A), di cui già
presenti nella Contabilità Speciale n. 5458 intestata al soggetto responsabile OCDPC n. 43/2013 Euro
182.369,42 (colonna L, rigo 2) nella medesima contabilità speciale;
3. quantificare l’ammontare delle somme che i Comuni devono restituire alla Contabilità Speciale n. 5458 intestata
al soggetto responsabile OCDPC n. 43/2013, rispettivamente in Euro 26.346,00 per il Comune di Isola
Vicentina (VI) (colonna M, rigo 1) ed Euro 23.842,27 per il Comune di Montegalda (VI) (colonna M, rigo 2);
Tabella B)

RITENUTO, ALTRESÌ:
• di disporre ogni attività necessaria nonché le conseguenti registrazioni contabili;
VISTE:
• la DGR n. 2611/2013;
• la DGR n. 2944/2013;
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DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. rideterminare l’accertamento delle somme effettivamente erogate per contributi a privati e imprese dei Comuni
sopraccitati di cui ai Decreti del Direttore Regionale n. 72/2015 e n. 228/2015 come meglio specificato nella
tabella B) in premessa riportata e rispettivamente in Euro 4.421,50 per il Comune di Isola Vicentina (VI)
(colonna H, rigo 1) ed Euro 130.092,20 per il Comune di Montegalda (VI) (colonna H, rigo 2);
3. rideterminare la conseguente disponibilità per il comune di Isola Vicentina pari ad Euro 26.346,00 (colonna N,
rigo 1) anziché Euro 30.767,50, mentre per il comune di Montegalda pari ad Euro 206.211,69 (colonna N, rigo
2) anziché Euro 208.865,18 di cui già presenti nella Contabilità Speciale n. 5458 intestata al soggetto
responsabile OCDPC n. 43/2013 Euro 182.369,42 (colonna L, rigo 2) nella medesima contabilità speciale;
4. quantificare l’ammontare delle somme che i Comuni devono restituire alla Contabilità Speciale n. 5458 intestata
al soggetto responsabile OCDPC n. 43/2013, rispettivamente in Euro 26.346,00 per il Comune di Isola
Vicentina (VI) (colonna M, rigo 1) ed Euro 23.842,27 per il Comune di Montegalda (VI) (colonna M, rigo 2);
5. di disporre ogni attività necessaria nonché le conseguenti registrazioni contabili;
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

DV
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