DECRETO N. 54

DEL

17 SET 2019

OGGETTO: OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili.
Provincia di Padova - Interventi codd. nn. 1007-1009-1808-1020-1078-1809-1019-1022, finanziati per
l’importo complessivo pari ad euro 1.680.435,00 con OOCC n. 6/2012 e n. 11/2012.
Determinazione del contributo definitivo di euro 1.619.946,16, con contestuale rilevazione di economie per
minor spesa per l’importo di euro 60.488,84.
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 spettante alla Provincia di Padova a
titolo di saldo per gli interventi indicati oggetto, con rilevazione di economie per minor spesa.
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;
DATO ATTO della nota del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad
eventi calamitosi” prot. n. 123126 del 27/03/2017, con la quale è stata inoltrata 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;
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione
Civile ha preso atto dello stato di attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del contesto critico in
argomento;
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CONSIDERATO che a valere sulla Contabilità Speciale n. 5458 di cui alla OPCM n. 3906/2010 e OCDPC
n. 43/2013, risultano assegnate e impegnate a favore della Provincia di Padova, con OOCC n. 6/2012 e
n. 11/2012, risorse complessive di importo pari ad € 1.680.435,00 per la realizzazione di n. 8 interventi urgenti
(codd. nn. 1007-1009-1808-1020-1078-1809-1019-1022) per la messa in sicurezza dei territori, di cui
all’articolo 1, comma 3, lett. b), dell’OPCM n. 3906/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO che tutti i suddetti interventi risultano da concludere in esito all’istruttoria sulla documentazione
di rendicontazione finale presentata dalla Provincia e che le risorse assegnate alla medesima per la loro
realizzazione risultano già interamente erogate quale anticipazione a valere sulla Contabilità Speciale n. 5458, ai
sensi della OC n. 9/2010 e successivo Decreto n. 223 del 31/12/2013 dell’allora competente Direttore dell’Unità
di Progetto Sicurezza e Qualità – OCDPC n. 43/2013;
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 le note prot. n. 148674 del 09/11/2016 (prot. reg. 438106 del 10/11/2016), prott. nn. 34159-3416633147-34170-34182-34189-34169-34176 del 28/05/2019 (prott. reg. nn. 207114-207109-207222-207171207165-207224-207112-207166 del 28/05/2019 e prot. n. 55268 del 09/09/2019 (prot. reg. n. 388758 del
09/09/2019), con cui la Provincia di Padova, coerentemente con le modalità di rendicontazione in essere e
precisando che per alcuni interventi solo una quota parte dei lavori e delle relative spese accessorie è
causalmente connessa con l’evento calamitoso in argomento, ha trasmesso la documentazione attestante le spese
complessivamente sostenute per gli interventi codd. nn. 1007-1009-1808-1020-1078-1809-1019-1022, ed in
particolare:
1. Determinazioni del Dirigente del Settore/Servizio Viabilità n. 1581 del 27/10/2016, n. 2190 del
29/09/2011, n. 45 del 16/01/2012, n. 1035 del 15/05/2012, n. 435 del 02/03/2012, n. 3219 del
07/12/2012, n. 68 del 19/01/2017 e n. 715 del 13/08/2019, di approvazione degli atti di contabilità
finale, dei certificati di regolare esecuzione o collaudo e della spesa complessivamente sostenuta,
quantificata in € 1.670.002,13, così ripartita:
cod.
int.

CUP

1007

G27H10001550003

Importo lavori
(quota parte causalmente
connessa all’evento)

Importo lavori
(di cui al CRE o collaudo)

SPESA TOTALE

(riferite alla quota parte lavori con
nesso causale rispetto all’evento)

426.912,78=

€

426.912,78=

€

99.090,13=

€

526.002,91=

€

263.009,41=

€
€

171.056,42=
23.679,15=

€
€

34.214,55=
10.210,62=

€
€

205.270,97=
33.889,77=

G26G07000250003

€

1.962.466,83=

€

173.720,00=

€

17.372,00

€

191.092,00=

G27H10001410003

€

350.554,01=

€

350.554,01=

€

183.808,44=

€

534.362,45=

1009
1078

G27H10000160003

1808
1020

€

Somme a disposizione

1809

NON RICHIESTO

€

10.130,30=

1019

G27H1000190003

€

1.074.286,59=

€

24.319,18=

€

8.161,92=

€

32.481,10=

1022

G21H13000530003

€

368.973,26=

€

105.754,61=

€

31.018,02=

€

136.772,63=

€

4.446.202,88=

€

1.275.996,15=

€

383.875,68=

€

1.670.002,13=

Totali

Prove statiche sui ponti

2. certificati di regolare esecuzione o collaudo;
3. copia dei mandati di pagamento emessi dalla Provincia di Padova a copertura della spesa sostenuta per
tutti gli interventi in argomento, complessivamente pari ad € 1.670.002,13;
4. relazioni finali con relativa documentazione fotografica;
5. Schede B di monitoraggio a firma del Dirigente del Settore Viabilità, 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 gli
interventi in questione non sono oggetto di finanziamenti da parte di altri contributi pubblici o
risarcimenti assicurativi;
ACCERTATA la regolarità formale della sopraccitata documentazione di rendicontazione finale presentata
dalla Provincia di Padova, sulla base della quale viene quantificata in € 1.670.002,13, la spesa ammissibile a
contributo complessivamente sostenuta dalla Provincia stessa per la realizzazione degli interventi in oggetto,
corrispondente a quanto effettivamente rendicontato;
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CONSIDERATO che, pur ravvisando l’ammissibilità a contributo delle suddette spese rendicontate, non
possono essere liquidate, per il singolo intervento, somme superiori al contributo assegnato ovvero, in caso di
rendicontazione inferiore al contributo, somme superiori alla quota rendicontata;
VISTA la DGR n. 269 del 08/03/2019 con la quale, a decorrere dal 1° aprile 2019, materia in oggetto rientra
nelle competenze della Direzione “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività
commissariali”;
RITENUTO pertanto di procedere, per le motivazioni sopra esposte:
a) a confermare a favore della Provincia di Padova il finanziamento complessivo di € 1.680.435,00
assegnato con OOCC n. 6/2012 e n. 11/2012 per la realizzazione degli interventi codd. nn. 1007-10091808-1020-1078-1809-1019-1022, ricompresi tra quelli 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 determinare in € 1.619.946,16, sulla base della documentazione di rendicontazione presentata dalla
Provincia di Padova, il contributo definitivo spettante al medesimo Ente per la realizzazione degli
interventi in oggetto, di cui alle OOCC n. 6/2012 e n. 11/2012, come ripartito nella tabella di riepilogo
di seguito riportata:
Id int

1007

1009

1808

1020

DESCRIZIONE

Risanamento delle scarpate della
SP 48 “delle Lande” da km
36+700 a km 37+200 lato destro,
SP 13 "Pelosa" dal km 3+700 al
km 3+760 lato destro e dal km
5+840 al km 5+900 lato destro e
della SP 13 dir 72 dal km 1+300 al
km 1+362 lato destro
Dissesto idrogeologico lungo la
SP 43 "Speronella al km 12+150 a
Teolo (N.B. La data fine lavori
deve ritenersi presunta)
Dissesto su pista ciclabile Anello
dei Colli (N.B. La data inizio/fine
lavori deve ritenersi presunta e
subordinata al reperimento delle
risorse finanziarie)
Cedimento stradale lungo al SP
43 dal km 10+800 al km 11+200 in
corrispondenza dei tornanti

PROVV. DI
FINANZIAMENTO

IMPORTO
FINANZIATO

IMPORTO
RENDICONTATO

CONTRIBUTO
DEFINITIVO

ACCONTI
EROGATI
a valere sulla
CS 5458
(OC 9/2010)

IMPORTO
DA
EROGARE

TIPO DI LIQ.

ECONOMIE

OC 6/2012

€

550.000,00

€

526.002,91

€

526.002,91

€

0,00

SALDO

€ 23.997,09

OC 6/2012

€

160.000,00

€

205.270,97

€

160.000,00

€

0,00

SALDO

€

0,00

OC 6/2012

€

186.307,00

€

191.092,00

€

186.307,00

€

0,00

SALDO

€

0,00

5.637,55

€

1.680.435,00

OC 6/2012

€

540.000,00

€

534.362,45

€

534.362,45

€

0,00

SALDO

€

1078

Dissesto idrogeologico lungo la
SP 3 al km 12+500 a Casalserugo

OC 6/2012

€

47.500,00

€

33.889,77

€

33.889,77

€

0,00

SALDO

€ 13,610,23

1809

Oneri accertamento e prove
statiche su ponti

OC 6/2012

€

11.628,00

€

10.130,30

€

10.130,30

€

0,00

SALDO

€

1,497,70

1019

Cedimento stradale lungo al SP
43 dal km 8+380 al km 8+430

OC 6/2012

35.000,00

€

32.481,10

€

32.481,10

€

0,00

SALDO

€

2,518,90

1022

Cedimento stradale lungo la SP
62 al km 1+900

OC 11/2012

150.000,00

€

136.772,63

€

136.772,63

€

0,00

SALDO

€ 13,227,37

€ 1.680.435,00

€

1.670.002,13

€

0,00

€

€

€ 1.619.946,16

€

1.680.435,00

€ 60.488,84

c) a dare atto che alla spesa di € 1.619.946,16 di cui alla lettera b), si fa fronte con quota parte dell’anticipo
di € 1.680.435,00 erogato alla Provincia di Padova, a valere sulla Contabilità Speciale n. 5458, ai sensi
della OC n. 9/2010 e successivo Decreto n. 223 del 31/12/2013 dell’allora competente Direttore
dell’Unità di Progetto Sicurezza e Qualità – OCDPC n. 43/2013;
d) a rilevare in € 60.488,84 la minor spesa a fine lavori, corrispondente alla differenza fra il contributo
concesso alla Provincia di Padova per la realizzazione degli interventi codd. nn. 1007-1009-1808-10201078-1809-1019-1022 e il contributo definitivo come sopra determinato, ripartita come da tabella di
riepilogo su riportata;
e) a determinare in € 60.488,84 la somma che la Provincia di Padova deve restituire al Bilancio regionale,
in ragione dell’intervenuta scadenza della Contabilità Speciale n. 5458;
VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003 e successive modifiche e integrazioni;
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DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare a favore della Provincia di Padova il finanziamento complessivo di € 1.680.435,00 assegnato
con OOCC n. 6/2012 e n. 11/2012 per la realizzazione degli interventi codd. nn. 1007-1009-1808-10201078-1809-1019-1022, ricompresi tra quelli 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. di determinare in € 1.619.946,16, sulla base della documentazione di rendicontazione presentata dalla
Provincia di Padova, il contributo definitivo spettante al medesimo Ente per la realizzazione degli interventi
in oggetto, di cui alle OOCC n. 6/2012 e n. 11/2012, come ripartito nella tabella di riepilogo di cui alle
premesse;
4. di dare atto che alla spesa di € 1.619.946,16 di cui al punto 3., si fa fronte con quota parte dell’anticipo di
€ 1.680.435,00 erogato alla Provincia di Padova, a valere sulla Contabilità Speciale n. 5458, ai sensi della
OC n. 9/2010 e successivo Decreto n. 223 del 31/12/2013 dell’allora competente Direttore dell’Unità di
Progetto Sicurezza e Qualità – OCDPC n. 43/2013;
5. di rilevare in € 60.488,84 la minor spesa a fine lavori, corrispondente alla differenza fra il contributo
concesso alla Provincia di Padova per la realizzazione degli interventi codd. nn. 1007-1009-1808-10201078-1809-1019-1022 e il contributo definitivo come sopra determinato, ripartita come da tabella di
riepilogo di cui alle premesse;
6. di determinare in € 60.488,84 la somma che la Provincia di Padova deve restituire al Bilancio regionale, in
ragione dell’intervenuta scadenza della Contabilità Speciale n. 5458;
7. di disporre le conseguenti registrazioni contabili;
8. di trasmettere il presente decreto alla Provincia di Padova, unitamente alle modalità di restituzione delle
risorse di cui al precedente punto 6;
9. 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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