O.C. n. 5 del 2 aprile 2019 - ALLEGATO G

COMMISSARIO DELEGATO
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

SPECIFICHE TECNICHE PER LA RENDICONTAZIONE DEI COMUNI SOGGETTI ATTUATORI NOMINATI
CON ORDINANZE COMMISSARIALI nn. 1 E 2/2018
Vengono di seguito indicate per i Soggetti attuatori le modalità e la documentazione da trasmettere all’Ufficio di
Supporto al Commissario delegato finalizzate alla rendicontazione e liquidazione delle SPESE e delle OPERE
finanziate con l’Ordinanza Commissariale (O.C.) n. 2/2018.
A - SPESE - Per le attività concluse, al fine della rendicontazione finale e della richiesta di liquidazione del saldo,
dovrà essere trasmessa, all’Ufficio di Supporto al Commissario delegato, dal Soggetto attuatore che si avvale del
personale della propria organizzazione, la seguente documentazione:
1. determinazione che attesta e approva la spesa sostenuta, allegando copia dei mandati di pagamento
e/o fatture quietanziate, dalla quale altresì emerga:
a) l’indicazione della eventuale sussistenza, e la relativa quantificazione, di altri contributi pubblici o
risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative, con riferimento alle voci di spesa ammesse a
contributo;
b) apposita attestazione, in cui venga dichiarato:
• che la spesa per l’attività/intervento è finalizzata al superamento dell’emergenza (nesso di
causalità) derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al
5 novembre 2018;
• che la spesa è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che è stata
sostenuta nel rispetto della normativa vigente.
B - OPERE - Per ciascun intervento, in conformità alla normativa di settore, al fine della richiesta di erogazione
del saldo, dovrà essere trasmessa, all’Ufficio di Supporto al Commissario delegato, da parte del Soggetto attuatore
che si avvale del personale della propria, organizzazione la seguente documentazione:
1. determinazione che approva gli atti di contabilità finale, l’eventuale certificato di regolare esecuzione e
la spesa complessivamente sostenuta, riassunta in apposito quadro economico finale, con indicazione
delle eventuali economie conseguite rispetto al finanziamento concesso;
2. il certificato di regolare esecuzione, se dovuto ai sensi della normativa vigente, dovrà contenere
l’attestazione che l’opera realizzata è ricompresa nei provvedimenti Commissariali di finanziamento di cui
all’O.C.D.P.C. n. 558/2018;
3. copia dei mandati di pagamento;
4. l’allegata Scheda di monitoraggio per Soggetti attuatori, comprensiva di tutte le attestazioni di cui al
quadro F e successivi punti 1, 2 e 3;
5. relazione finale dell’intervento che contenga una sintetica descrizione dell’intervento, specificando lo stato
di fatto ex ante ed ex post, foto significative dell’opera, benefici dell’intervento sul territorio e sua efficacia
in relazione ad eventuali successivi eventi meteo eccezionali.
Le sopracitate determine dovranno riportare sia il logo con l’intestazione del Comune, sia quello del Commissario
Delegato, inoltre, esse possono rendicontare, in via cumulativa, più attività/interventi, tramite un quadro
riepilogativo come di seguito rappresentato, fermo restando quanto sopra specificato in merito all’approvazione
degli atti di contabilità finale e quadro economico per quanto concerne le opere.
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COMMISSARIO DELEGATO
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
Inoltre il Soggetto attuatore dovrà garantire il monitoraggio dell’intervento finanziato inoltrando al termine dei
lavori, ovvero, qualora i lavori siano in corso con cadenza trimestrale:
a) l’indicazione della eventuale sussistenza, e la relativa quantificazione, di altri contributi pubblici o
risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative, con riferimento alle voci di spesa o agli interventi
ammessi a contributo;
b) apposita attestazione, in cui il Soggetto attuatore o suo Delegato, dichiara che:
• l’attività/intervento è finalizzato al superamento dell’emergenza (nesso di causalità) derivante dalle
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
• che è unico responsabile della concreta esecuzione dell’attività/intervento e pertanto risponde
direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione erogatrice del contributo,
da qualsiasi responsabilità, da ogni rapporto contrattuale, e che eventuali oneri derivanti da ritardi,
inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dell’Ente beneficiario del
finanziamento e attuatore dell’attività/intervento;
• che l’attività/intervento realizzato è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento
e che è stato condotto nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in
materia di lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione per quanto riguarda le opere.
Per quanto riguarda il collaudo delle opere, si fa rinvio all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e alla L.R. n
27/2003 e s.m.i..
Infine, con riferimento sia alle SPESE che alle OPERE di cui alle lettere A e B sopracitate:
• in caso di impossibilità a rendicontare, il Soggetto Attuatore dovrà predisporre il relativo atto di
rinuncia al finanziamento, con l’indicazione delle motivazioni;
• l’importo massimo che potrà essere liquidato per ogni attività/intervento finanziato è quello indicato
nello specifico allegato dei provvedimenti di finanziamento di cui all’O.C.D.P.C. n. 558/2018 (a cui si
rinvia per dettagli), e ciò anche qualora siano rendicontate somme superiori. Viceversa, nel caso in
cui siano rendicontate somme inferiori, il finanziamento verrà conseguentemente ridotto nella misura
rendicontata;
• le opere individuate e finanziate non possono essere sostituite o rimodulate a favore di altri
interventi, ancorché causalmente connessi agli eventi emergenziali in argomento e già segnalati al
Commissario delegato;
• gli interventi sopraindicati sono finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6108 e
soggiacciono all’obbligo di rendicontazione, come specificato all’art. 27, comma 4 del D.Lgs n. 1/2018
• la Struttura Commissariale si riserva la possibilità di effettuare specifici controlli e/o richieste in
merito alla documentazione in possesso degli Enti, attestante le spese sostenute connesse alle
attività effettuate per il superamento dell’emergenza di cui all’O.C.D.P.C. n. 558/2018.
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Eventi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 – OCDPC n. 558/2018
su carta intestata dell’Ente beneficiario

SCHEDA MONITORAGGIO PER SOGGETTI ATTUATORI

OGGETTO:
INTERVENTI DI CUI ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE (O.C) (n/anno)………… / DECRETO (n/anno)…………
NECESSARI AL RIPRISTINO DEI DANNI CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI AVVERSITA’ AVVERSITA’
ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018 SUL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO - O.C.D.P.C. n. 558/2018

NOME ENTE:_______________________
Il sottoscritto (nome cognome)__________________________________________________________ C.F. __________________________________________
con
incarico
di
(Dirigente,
responsabile,
altro…)
____________________________
del
settore_____________________________________________________________
in qualità di Soggetto attuatore
in riferimento all’intervento individuato con O.C. (n/anno) __________________ o con Decreto (n/anno)______________________________
finanziato per €___________________relativo al piano degli interventi di cui all’OCDPC 558/2018 – eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018
A T T E S T A:
A) GENERALITA’ INTERVENTO (Cod. ………………)

Titolo intervento (come da OC ):_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Località intervento: _____________________________________________________________________________________
Descrizione intervento: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
B) NUMERO DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E RELATIVO QUADRO ECONOMICO (IVA inclusa):

n. provvedimento_________________data________________
del settore di ________________________________________

QUADRO ECONOMICO
VOCI

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

TOTALE
C) NUMERO DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI, NOME DELLA DITTA ED EVENTUALE NUOVO QUADRO ECONOMICO (IVA
inclusa):

n. provvedimento di aggiudicaz. _________________data________________
del settore di ____________________________________________________

QUADRO ECONOMICO
VOCI

nome della ditta aggiudicatrice_______________________________________
sede della Ditta aggiudicatrice________________________________________

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

n. contratto di appalto _________________________data_________________
TOTALE

D) DATA INIZIO LAVORI E FINE LAVORI (cronoprogramma) E L’ATTUALE STATO DEI LAVORI:

Data inizio lavori (anche presunta)_______________________
Data fine lavori (anche presunta) ________________________

Stato dell’intervento: (barrare con crocetta):
Intervento in fase progettuale;
Intervento in corso di aggiudicazione;
Intervento in corso di esecuzione;
Intervento concluso dal punto di vista esecutivo;
Intervento in fase di rendicontazione finale.

Scheda tipo per il monitoraggio e/o di rendiconto finale degli interventi

su carta intestata dell’Ente beneficiario

Eventi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 – OCDPC n. 558/2018

SCHEDA MONITORAGGIO PER SOGGETTI ATTUATORI

E) (QUALORA GIÀ ESISTENTE) NUMERO DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/AREA DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI
CONTABILITÀ FINALE, IL CERTIFICATO DI COLLAUDO E/O DI REGOLARE ESECUZIONE CON RELATIVO QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA
EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA

n. provvedimento ____________________________data________________
del settore di ____________________________________________________

QUADRO ECONOMICO FINALE
IMPORTI
VOCI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

TOTALE

F) COFINANZIAMENTO E/O RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI (barrare con crocetta)

che l’intervento, con riferimento alle voci di spesa o agli interventi ammessi a finanziamento, non è oggetto di finanziamento da
parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;
che l’intervento, con riferimento alle voci di spesa o agli interventi ammessi a finanziamento, è oggetto di finanziamento da parte di
altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative come segue:
a)
b)

Quota di cofinanziamento: EURO ______________ da parte dell’Ente (nome ente)_____________________________
Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative per l’importo complessivo di Euro___________________

Per il sopracitato intervento il Sottoscritto dichiara altresì:
1)
2)

3)

che l’intervento di competenza è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal
27 ottobre al 5 novembre 2018
che l’Ente beneficiario è unico responsabile della concreta esecuzione dell’attività/intervento e pertanto risponde
direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione erogatrice del contributo, da qualsiasi
responsabilità, da ogni rapporto contrattuale, e che eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a
qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dell’Ente beneficiario del finanziamento attuatore dell’attività/intervento;
che l’attività/intervento realizzato è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che è stato condotto
nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di lavori pubblici e del relativo
regolamento di attuazione per quanto riguarda gli interventi.

Luogo, data

timbro e firma del Dichiarante

Documentazione allegata:
- copia del documento di identità del dichiarante.

Scheda tipo per il monitoraggio e/o di rendiconto finale degli interventi

