DECRETO N. 70

DEL

18 OTT 2019

OGGETTO: OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili.
Comune di Vittorio Veneto (TV) - Interventi codd. nn. 2204-2206-2211-2214-2236-2242 finanziati per
l’importo complessivo di euro 150.000,00 con DGR n. 2595/2013.
Rettifica del Decreto n. 51/2019 per conferma della revoca del finanziamento dell’intervento cod. n. 2204 e
determinazione del contributo definitivo degli altri interventi, con contestuale liquidazione e rilevazione di
economie per minor spesa.
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 ed alla liquidazione delle risorse
spettanti al Comune di Vittorio Veneto (TV) a titolo di saldo per gli interventi codd. nn. 2206-2211-22142236-2242, alla revoca del finanziamento relativo all’intervento cod. n. 2204, alla rilevazione delle
complessive economie per minor spesa e alla conseguente rettifica del Decreto n. 51/2019.
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, sulla base della documentazione trasmessa dallo scrivente con note prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n.
144358 dell’11/04/2017, 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 quantificate nell’importo di € 128.972.766,32;
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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
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., sono compresi gli interventi codd. n. 2204, n. 2206, n. 2211, n. 2214,
n. 2236 e n. 2242, per i quali il Comune di Vittorio Veneto (TV) risulta beneficiario di un finanziamento di
importo complessivo pari ad € 150.000,00 assegnato ai sensi della DGR n. 2595/2013, interamente trasferito
dalla Contabilità Speciale n. 5458 al Bilancio regionale ai sensi della citata autorizzazione di cui alla nota DPC
prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017;
VISTO il Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi
calamitosi” n. 95 del 18/10/2017 con cui si è provveduto in particolare:
- ad impegnare, a favore del Comune di Vittorio Veneto (TV), al n. 1426 sul capitolo di spesa n. 103426,
esercizio finanziario 2018, la somma di € 150.000,00 per la realizzazione degli interventi codd. n. 2204,
n. 2206, n. 2211, n. 2214, n. 2236 e n. 2242;
- a rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme spettanti al Comune di Vittorio Veneto
(TV), sulla base della documentazione di rendicontazione finale trasmessa dal Comune;
- a fissare al 31/08/2018 il termine di presentazione della rendicontazione finale per tutti gli interventi in
argomento;
VISTA la DGR n. 269 del 08/03/2019 a seguito della 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”;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre
attività commissariali n. 51 del 22/08/2019 con cui, data la mancata completa presentazione della
documentazione di rendicontazione degli interventi in oggetto nei termini fissati, da parte del Comune di
Vittorio Veneto (TV), veniva disposta la revoca del contributo complessivo di € 150.000,00 assegnato al
medesimo Ente ai sensi della DGR n. 2595/2013;
VISTA la nota prot. n. 34955 del 09/09/2019 (contenuta nel prot. reg. n. 404138 del 19/09/2019) con cui il
Comune di Vittorio Veneto (TV), alla luce del suddetto decreto di revoca del finanziamento, ha chiesto il
riesame dello stesso al fine di consentire l’ammissione della spesa sostenuta, allegando altresì la
documentazione integrativa di rendicontazione delle spese sostenute per gli interventi in oggetto e specificando
le motivazioni del ritardo nella trasmissione della stessa, riconducibile all’avvicendamento del Dirigente di
Settore ed al rinnovo degli organi elettivi del Comune;
VISTE le modalità di rendicontazione in essere, comunicate ai soggetti beneficiari, da ultimo, con nota
n. 100503 del 14/03/2016 del Soggetto Responsabile OCDPC n. 43/2013;
VISTE la nota prot. n. 37790 del 24/10/2016 (prot. reg. n. 421863 del 31/10/2016) e la nota prot. n. 36605 del
19/09/2019 (prot. reg. n. 404138 del 19/09/2019) con le quali il Comune di Vittorio Veneto (TV) ha trasmesso,
coerentemente con le modalità di rendicontazione in essere:
- la documentazione attestante le spese complessivamente sostenute per gli interventi codd. n. 2206, n. 2211,
n. 2214, n. 2236 e n. 2242;
- la comunicazione in merito alla rinuncia al finanziamento di € 60.000,00 relativa all’intervento cod. n. 2204,
in quanto i relativi lavori sono stati nel frattempo realizzati in altri ambiti di finanziamento;
VISTA in particolare, la seguente documentazione:
1. Determina del Dirigente “Ad interim” Servizi Infrastrutturali n. 692 del 03/09/2019, di approvazione della
contabilità finale dei lavori, dei Certificati di regolare esecuzione e della spesa complessivamente sostenuta
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per la realizzazione degli interventi codd. n. 2206, n. 2211, n. 2214, n. 2236 e n. 2242, quantificata in €
111.632,52, come di seguito ripartita:
LAVORI cod. int. 2206 – CUP: H17H16001520004
€

Importo lavori (quota parte)

17.280,00=
€

17.280,00=

€
€

1.728,00=
19.008,00=

€

11.356,36=

€
€

1.322,30=
12.678,66=

€

19.537,45=

€
€

4.102,86=
23.640,31=

€

21.235,00=

€
€

4.383,89=
25.618,89=

€

11.356,36=

€
€

2.959,39=
30.686,66=

SOMME A DISPOSIZIONE
€

IVA 10% su lavori

1.728,00=

TOTALE

LAVORI cod. int. 2211 – CUP: H17H16001520004
€

Importo lavori (quota parte)

11.356,364=

SOMME A DISPOSIZIONE
€
€

IVA 10% su lavori
Spese tecniche (IVA 22% inclusa e Contr. Prev. 2%)

1.135,64=
186,66=

TOTALE

LAVORI cod. int. 2214 – CUP:H1611001300004 – CUP: H16G12000070004
€

Importo lavori

19.537,45=

SOMME A DISPOSIZIONE
€

IVA 21% su lavori

4.102,86=

TOTALE

LAVORI cod. int. 2236 – CUP: H12L12000190004
€

Importo lavori (oneri sicurezza inclusi)

21.235,00=

SOMME A DISPOSIZIONE
€
€
€

IVA 10% su lavori
Spese tecniche (IVA e CNPAIA inclusa)
Incentivi

2.123,50=
1.884,68=
375,71=

TOTALE

LAVORI cod. int. 2242 – CUP: H17H16001510004
€

Importo lavori

27.727,27=

SOMME A DISPOSIZIONE
€
€

IVA 10% su lavori
Spese tecniche (IVA 22% inclusa e Contr. Prev. 2%)

TOTALE

2.772,73=
186,66=

2. Certificati di regolare esecuzione o attestazione di regolarità esecutiva dei singoli interventi realizzati;
3. copia dei mandati di pagamento emessi dal Comune di Vittorio Veneto (TV), da ultimo in data 09/03/2017,
attestanti una spesa complessivamente sostenuta pari ad € 111.632,52, corrispondente alla somma delle
spese sostenute per gli interventi codd. n. 2206, n. 2211, n. 2214, n. 2236 e n. 2242;
4. relazioni finali con relativa documentazione fotografica relative ai singoli interventi realizzati;
5. schede B di monitoraggio a firma del Responsabile del Settore Tecnico, complete delle dichiarazioni relative
al nesso di causalità con gli eccezionali eventi calamitosi verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; alla
regolarità dei lavori eseguiti, alla conformità con quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e a
quanto validato nell’ambito dell’attività commissariale e che l’intervento in questione non è oggetto di
finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti assicurativi;
ACCERTATA la regolarità formale della sopraccitata documentazione di rendicontazione finale, presentata dal
Comune di Vittorio Veneto (TV), sulla base della quale viene quantificata in € 111.632,52 la spesa sostenuta e
rendicontata per la realizzazione degli interventi codd. n. 2206, n. 2211, n. 2214, n. 2236 e n. 2242;
CONSIDERATO che la documentazione presentata dal Comune di Vittorio Veneto (TV), ancorché pervenuta
successivamente ai termini fissati con il citato Decreto n. 51/2019, fa riferimento a lavori eseguiti ed a spese
sostenute in data antecedente il termine stesso;
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CONSIDERATO che la finalità di cui all’O.P.C.M. n. 3906/2010 è intesa a consentire il rientro nelle normali
condizioni di vita mediante il ristoro dei danni e il ripristino del territorio gravemente danneggiato dall’evento
in argomento al fine di garantire la sicurezza o minori danni ai cittadini e al territorio;
RITENUTO che gli obiettivi previsti nell’ambito del contesto critico in argomento possano essere considerati
soddisfatti e che possa, pertanto, essere accolta la richiesta del Comune di Vittorio Veneto (TV) in merito
all’ammissibilità delle suddette spese rendicontate per la realizzazione degli interventi in argomento,
coerentemente anche con le disposizioni di cui all’art. 54, comma 6 della L.R. n. 27 del 07/11/2003;
CONSIDERATO che, pur ravvisando l’ammissibilità a contributo delle suddette spese rendicontate, non
essendo consentite compensazioni tra gli interventi finanziati, nel caso di rendicontazioni per somme superiori
al contributo originariamente assegnato, l’importo massimo erogabile per ogni attività/intervento corrisponde al
contributo stesso mentre, viceversa, nel caso di rendicontazioni per somme inferiori, l’importo erogabile deve
essere conseguentemente ridotto nella misura massima corrispondente alla spesa rendicontata;
RITENUTO pertanto di procedere, per le motivazioni sopra esposte:
a) a determinare in € 89.008,00, il contributo definitivo spettante al Comune di Vittorio Veneto (TV), per
la realizzazione degli interventi codd. n. 2206 n. 2211, n. 2214, n. 2236 e n. 2242, finanziati con DGR
n. 2595/2013 e ricompresi tra gli interventi urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza dei territori,
di cui all’art. 1, comma 3, lett. b) dell’OPCM n. 3906/2010;
b) a liquidare a saldo a favore del Comune di Vittorio Veneto (TV) la somma complessiva di € 89.008,00,
a valere sull’impegno di spesa n. 1426, esercizio finanziario 2018, disposto sul capitolo 103426 con
Decreto n. 95/2017, per le spese sostenute e rendicontate per la realizzazione dei suddetti interventi;
c) a rilevare in € 992,00 la minor spesa rispetto al contributo assegnato al Comune di Vittorio Veneto (TV)
per gli interventi codd. n. 2206, n. 2211, n. 2214, n. 2236 e n. 2242, corrispondente alla differenza fra il
contributo stesso, complessivamente pari ad € 90.000,00 e il contributo definitivo di cui alla lett. a);
d) a revocare il contributo di € 60.000,00 assegnato al Comune di Vittorio Veneto (TV) ai sensi della DGR
n. 2595/2013 per la realizzazione dell’intervento cod. n. 2204, a seguito dell’espressa rinuncia
comunicata dal Comune stesso con nota prot. n. 36605 del 19/09/2019;
e) a rilevare l’insussistenza del credito del Comune di Vittorio Veneto (TV) per € 60.000,00,
corrispondente all’importo revocato di cui alla lett. d);
f) a rinviare al riaccertamento ordinario dei residui passivi il disimpegno delle economie
complessivamente rilevate, pari ad € 60.992,00, a valere sull’impegno di spesa n. 1426, esercizio
finanziario 2018, assunto sul cap. 103426 con il citato Decreto n. 95/2017, collegato all’accertamento n.
1988 del 05/09/2017, disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione postemergenze 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)”;
g) a richiedere la reiscrizione sul bilancio regionale della somma di € 60.992,00 a valere sul 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 Vittorio Veneto (TV), risulta il seguente quadro riepilogativo:

Id int

DESCRIZIONE

IMPORTO
FINANZIATO
TOTALE

PROVV. DI
FINANZIAMENTO

IMPORTO
RENDICONTATO

2204

via Cesura-dissesto
stradale

DGR n.
2595/2013

€

60.000,00

2206

Pradal Alto- dissesto
stradale

DGR n.
2595/2013

€

20.000,00

€

2211

via Rindola-frana

DGR n.
2595/2013

€

10.000,00

2214

via Palmanova- dissesto
corso d'acqua

DGR n.
2595/2013

€

2236

via Somera-movimento
franoso

DGR n.
2595/2013

2242

via Dei Posocconmovimento franoso

DGR n.
2595/2013

TOTALI
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IMPORTO DA LIQUIDARE
a valere sul bilancio regionale
(cap. 103426)

CONTRIBUTO
DEFINITIVO

ESIGIBILITA’
2018
(imp. n. 1426)

TIPO DI LIQ.

REVOCA

€

60.000,00

19.008,00

SALDO

€

992,00

€

10.000,00

SALDO

€

0,00

20.000,00

€

20.000,00

SALDO

€

0,00

€

10.000,00

€

10.000,00

SALDO

€

0,00

30.686,66

€

30.000,00

€

30.000,00

SALDO

€

0,00

111.632.52

€

89.008,00

€

89.008,00

€

60.992,00

€

0,00

€

0,00

19.008,00

€

19.008,00

€

€

12.678,66

€

10.000,00

20.000,00

€

23.640,31

€

€

10.000,00

€

25.618,89

€

30.000,00

€

€

150.000,00

€

70

ECONOMIA
(su imp. n.
1426)

RINUNCIA

del

18 OTT 2019
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DATO ATTO che, alla luce del positivo riesame della pratica in argomento, risulta necessario rettificare il
citato Decreto di revoca n. 51/2019 sulla base dei nuovi importi definiti con il presente provvedimento;
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 € 89.008,00, il contributo definitivo spettante al Comune di Vittorio Veneto (TV), per la
realizzazione degli interventi codd. n. 2206 n. 2211, n. 2214, n. 2236 e n. 2242, finanziati con DGR
n. 2595/2013 e ricompresi tra gli interventi urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza dei territori, di
cui all’art. 1, comma 3, lett. b) dell’OPCM n. 3906/2010;
3. liquidare a saldo a favore del Comune di Vittorio Veneto (TV) la somma complessiva di € 89.008,00, a
valere sull’impegno di spesa n. 1426, esercizio finanziario 2018, disposto sul capitolo 103426 con Decreto
n. 95 del 18/10/2017, per le spese sostenute e rendicontate per la realizzazione dei suddetti interventi;
4. rilevare in € 992,00 la minor spesa rispetto al contributo assegnato al Comune di Vittorio Veneto (TV) per
gli interventi codd. n. 2206, n. 2211, n. 2214, n. 2236 e n. 2242, corrispondente alla differenza fra il
contributo stesso, complessivamente pari ad € 90.000,00 e il contributo definitivo di cui al punto 2;
5. di rettificare, sulla base dei nuovi importi definiti con il presente provvedimento, i punti 2, 3, 4 e 5 del
Decreto n. 51 del 22/08/2019, che si intendono sostituiti dai successivi punti 6, 7, 8 e 9 del presente
provvedimento;
6. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, il contributo di € 60.000,00 assegnato al Comune di
Vittorio Veneto (TV) ai sensi della DGR n. 2595/2013 per la realizzazione dell’intervento cod. n. 2204, a
seguito dell’espressa rinuncia comunicata dal Comune stesso con nota prot. n. 36605 del 19/09/2019;
7. di rilevare l’insussistenza del credito del Comune di Vittorio Veneto (TV) per € 60.000,00, corrispondente
all’importo revocato di cui al punto 6;
8. di rinviare al riaccertamento ordinario dei residui passivi il disimpegno delle economie complessivamente
rilevate, pari ad € 60.992,00, a valere sull’impegno di spesa n. 1426, esercizio finanziario 2018, assunto sul
cap. 103426 con il citato Decreto n. 95/2017, 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)”;
9. di richiedere la reiscrizione sul bilancio regionale della somma di € 60.992,00 a valere sul capitolo di spesa
n. 103426, in quanto trattasi di fondi statali a destinazione vincolata;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Vittorio Veneto (TV);
11. 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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