DECRETO N.

13

DEL

23 GIU 2016

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 186/2014: Impegno delle risorse finanziarie necessarie alla copertura degli interventi di cui all’art. 1,
comma 4, dell’O.C.D.P.C. n. 112/2013, ricompresi nel Piano degli interventi approvato dal Capo del Dipartimento di Protezione
Civile.
Accertamento disponibilità di Euro 74.325,65 ed assegnazione di € 73.843,28 a favore del Comune di MARANO DI
VALPOLICELLA (VR) fino all’importo massimo segnalato di Euro 700.000,00 per “Intervento di sistemazione del cimitero per
cedimento differenziale del terreno e delle fondazioni che attualmente evidenziano lesioni e cedimenti strutturali. L’intervento
mira a consolidare il terreno di fondazione e consentire il ripristino dei luoghi”. –
• Impegno di spesa: Euro 73.843,28
• Importo già finanziato con OC 5/2014, DDR n. 28 del 03/08/2015 e DDR 55 del 01/12/2015: Euro 626.156,72;
• Totale finanziato: euro 700.000,00
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Provvedimento di accertamento di disponibilità di Euro 74.325,65 e assegnazione di Euro 73.843,28 a favore del Comune di
MARANO DI VALPOLICELLA (VR) per l’intervento di sistemazione del Cimitero, ad integrazione del precedente
finanziamento di euro 626.156,72, disposto con OC n. 5/2014 e Decreti del Soggetto OCDPC 186/2014 n. 28/2015 e
51/2015, e come da Piano degli interventi rimodulato e approvato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile, da ultimo,
con nota n. RIA/0030460 del 11/06/2014.
IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE SICUREZZA E QUALITA’
O.C.D.P.C. N. 186/2014
PREMESSO CHE:
• con Decreto n. 68, in data 29 maggio 2013, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo “stato di crisi” in ordine agli eventi calamitosi che
hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013;
• con Delibera in data 26 luglio 2013 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1
-bis , della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e fino al novantesimo giorno dalla
data della medesima deliberazione, lo “stato di emergenza” in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni
dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto, successivamente esteso di ulteriori novanta giorni ai
sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 settembre 2013;
• con Ordinanza n. 112, in data 22 agosto 2013, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sulla base dell’intesa
con la Regione del Veneto, acquisita con nota del 19 agosto 2013, ha nominato il Dirigente regionale dell’Unità di
Progetto Sicurezza e Qualità della Regione Veneto quale Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza
derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013;
• ai sensi dell’art. 1, comma 4 dell’O.C.D.P.C. n. 112/2013, il Commissario delegato provvede a predisporre un Piano
degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, contenente:
a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad
assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree
interessate dagli eventi calamitosi;
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
• che con note n. RIA/74556 del 27/12/2013 e n. RIA/0030460 dell’11/06/2014 il Capo Dipartimento di Protezione
Civile ha rilasciato le relative autorizzazioni per il Piano degli interventi di cui all’OCDPC 112/2013, nell’ambito delle
risorse assegnate con DPCM del 26/07/2013 pari a 10 milioni di euro;
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•

con Ordinanza Commissariale n. 1 del 30 ottobre 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 112/2013, sono
stati individuati i Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 16 al 24 maggio 2013;

PREMESSO ALTRESI’ CHE:
• con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014, lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori
180 giorni e quindi fino al 21 luglio 2014;
• al termine della gestione commissariale il Capo Dipartimento della protezione civile, con O.C.D.P.C. n. 186 del
08/08/2014 – G.U. n. 190 del 18/08/2014, ha individuato la Regione del Veneto quale amministrazione competente al
coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di
criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi sopracitati;
• con il medesimo provvedimento è stato individuato il dirigente della Sezione Sicurezza e Qualità della Regione del
Veneto, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento
degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati
alla data di cessazione dello stato di emergenza, nonché titolare della contabilità speciale mantenuta fino al
31/12/2015;
• con O.C.D.P.C. n. 310 del 30 dicembre 2015 – G.U. n. 6 del 09/01/2016 il Capo del Dipartimento della protezione
civile, ha disposto la proroga del termine di chiusura della contabilità speciale di cui alle OCDPC n. 112/2013 e n.
186/2014, al 31/12/2016;
DATO ATTO CHE, con riferimento alla contabilità speciale, la provenienza dei fondi è così definita: trasferimenti da
Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957;
DATO ATTO CHE relativamente al Piano approvato e sopracitato con riferimento agli interventi degli Enti Locali, sono state
emanate, in particolare, le ordinanze di impegno n. 3/2013, 1/2014, nonché la 5/2014 per l’importo complessivo di €
9.853.615,91;
DATO ATTO INOLTRE CHE il citato Piano degli interventi di cui all’art.1, comma 4 dell’OCDPC n. 112/2013, prevedeva un
accantonamento per il personale delle pubbliche amministrazioni impegnato nelle attività connesse alla gestione Commissariale
per una somma pari a Euro 110.925,00 e che in merito a tale fabbisogno sono state emanate le O.C. n. 2/2013 e nn. 3, 4, 6, 7 e
9/2014, a valere sul quale è stato effettivamente liquidato l’importo di Euro 37.529,35 come si evidenzia nella sottostante tabella
riepilogativa:
OC DI IMPEGNO

IMPORTO
IMPEGNATO

O.C. 2/2013 e 3/2014

€ 33.183,41

O.C. 4, 6 7 e 9/2014

€ 14.760,03

TOTALI

PROVV. DI
LIQUIDAZIONE
DDR 11/2014
DDR 58/2015

IMPORTO
LIQUIDATO
€ 19.658,18
€ 6.407,84

ECONOMIE/
RESTITUZIONI

LIQUIDATO
EFFETTIVO

€ 7.117,39

€ 26.066,02

OC 4, 6 e 7/2014

€ 14.760,03

€ 3.296,70

€ 11.463,33

€ 40.826,05

€ 10.414,09

€ 37.529,35

€ 47.943,44

DATO ATTO CHE a fronte dell’accantonamento di Euro 110.925,00 di cui al comma precedente è stato liquidato l’importo
effettivo di € 37.529,35 e che pertanto rimane disponibile la somma di € 73.395,65;
RILEVATO CHE non sussiste la necessità di mantenere nella contabilità speciale l’accantonamento residuo di € 73.395,65 per
spese per l’utilizzo del personale, approvato con nota n. RIA/74556 del 27 dicembre 2013 e n. RIA/0030460 dell’11/06/2014,
essendo già state liquidate le somme dovute per detto settore;
RILEVATO CHE ai sensi della sopracitata O.C. n. 5/2014, allegato C, il comune di MARANO DI VALPOLICELLA (VR) risulta
beneficiario del finanziamento per la somma complessiva di € 54.791,41, per un primo stralcio dell’intervento di “sistemazione del
Cimitero per cedimento differenziale del terreno e delle fondazioni che attualmente evidenziano lesioni e cedimenti strutturali”, a
valere sulla contabilità speciale n. 5773 di cui alla OCDPC 112/2013 e 186/2014;
CONSIDERATO CHE il Comune di MARANO DI VALPOLICELLA (VR) con nota n. 3242 del 12/05/2014 segnalava al Commissario
Delegato OCDPC 112/2013, la necessità di intervenire prontamente sul dissesto che interessa il Cimitero, segnalando, in particolare,
che l’intervento mira a consolidare il terreno di fondazione, consentendo il ripristino dei luoghi, e che il costo, per il ripristino
complessivo del cimitero, è di € 700.000,00;
DATO ATTO, CHE a seguito dell’autorizzazione alla rimodulazione del Piano degli interventi di cui alla nota del Capo Dipartimento
di Protezione Civile n. RIA/0030460 dell’11/06/2014, il Commissario Delegato, con OC n. 5/2014, art 5, ha stabilito che le
eventuali economie che si renderanno disponibili al termine delle rendicontazioni delle attività-interventi finanziati sono destinate al
Comune di MARANO DI VALPOLICELLA per il completamento dell’intervento di “sistemazione del Cimitero per cedimento differenziale
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del terreno e delle fondazioni che attualmente evidenziano lesioni e cedimenti strutturali” fino alla concorrenza massima dell’importo
segnalato dal Comune medesimo e pari ad € 700.000,00;

VISTI i precedenti decreti del Dirigente responsabile OCDPC 186/2014 n. 28/2015 e n. 55/2015 con cui, in conformità a quanto
stabilito con la sopracitata OC 5/2014, sono state riassegnate e impegnate le economie accertate della somma complessiva di
€ 571.365,31, a favore del Comune di MARANO DI VALPOLICELLA (VR) per l’intervento di “sistemazione del Cimitero per
cedimento differenziale del terreno e delle fondazioni che attualmente evidenziano lesioni e cedimenti strutturali”;
DATO ATTO, ALTRESI’, che con Decreto del Dirigente responsabile OCDPC 186/2014 n. 5 del 6 aprile 2016 è stata accertata
l’economia di € 930,00 per l’intervento finanziato con OC 3/2013, Allegato D, riga n. 12 a favore della Provincia di Vicenza;

PRESO ATTO quindi, che risultano disponibili le seguenti risorse per € 74.325,65:
-

per € 73.395,65 quale residuo dell’accantonamento di spese per il personale di cui al Piano degli interventi autorizzato da
ultimo con nota del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. RIA/0030460 dell’11/06/2014;
per € 930,00 quale economia accertata con Decreto del Dirigente responsabile OCDPC 186/2014 n. 5 del 6 aprile 2016
per l’intervento finanziato con OC 3/2013, Allegato D, riga n. 12 a favore della Provincia di Vicenza;

CONSIDERATO quindi di poter disporre ai sensi dell’art 5 della OC 5/2014 sopracitata e a completamento, un ulteriore
finanziamento di € 73.843,28 a valere sulle economie più sopra individuate pari ad € 74.325,65, a favore del comune di
MARANO DI VALPOLICELLA (VR) per l’intervento di “sistemazione del Cimitero per cedimento differenziale del terreno e delle
fondazioni che attualmente evidenziano lesioni e cedimenti strutturali”, che pertanto raggiunge la somma complessiva di €
700.000,00, come di seguito riportato, a valere sulla contabilità speciale n. 5773;
NOME ENTE
COMPETENTE
MARANO DI
VALPOLICELLA
(VR)

DESCRIZIONE ATTIVITA’ - INTERVENTO

PROVVEDIMENTO DI
FINANZIAMENTO

IMPORTO
FINANZIATO

OC 5/2014 ALLEGATO C

“sistemazione del Cimitero per cedimento
differenziale del terreno e delle fondazioni che
attualmente evidenziano lesioni e cedimenti
strutturali”

DDR 28/2015 e 55/2015
PRESENTE
PROVVEDIMENTO

54.791,41
571.365,31
73.843,28
700.000,00

TOTALE

CONSIDERATO altresì che il riparto così determinato rientra nel limite massimo di € 700.000,00 stabilito con l’Ordinanza
Commissariale n. 5/2014;
RITENUTO, pertanto, di poter:
a) confermare l’accertamento della disponibilità complessiva di € 74.325,65 di cui € 73.395,65 quale residuo
dell’accantonamento di spese per il personale, ed € 930,00 di cui all’economia accertata con Decreto del Dirigente
responsabile OCDPC 186/2014 n. 5 del 6 aprile 2016 per l’intervento finanziato con OC 3/2013, Allegato D, riga n. 12 a
favore della Provincia di Vicenza;
b) riassegnare, ai sensi dell’art 5 della OC n. 5/2014, limitatamente alla somma di € 73.843,28, nell’ambito della disponibilità
complessiva accertatadi € 74.325,65 di cui al punto a), a favore del Comune di MARANO DI VALPOLICELLA (VR) per
l’intervento di “sistemazione del Cimitero per cedimento differenziale del terreno e delle fondazioni che attualmente evidenziano
lesioni e cedimenti strutturali”, a completamento del finanziamento, come disposto dal Commissario Delegato con OC 5/2014;;
c) impegnare a favore del Comune di MARANO DI VALPOLICELLA (VR) la somma di € 73.843,28 per il completamento
dell’intervento di “sistemazione del Cimitero” di cui al punto precedente a valere sulla contabilità speciale n. 5773 di cui alla
OCDPC n. 112/2013 e n. 186/2014;
d) stabilire, che alla data del presente provvedimento, l’intervento di “sistemazione del Cimitero per cedimento differenziale del
terreno e delle fondazioni che attualmente evidenziano lesioni e cedimenti strutturali” del Comune di MARANO DI
VALPOLICELLA (VR) è interamente finanziato, a valere sulla contabilità speciale n. 5773 afferente alle OCDPC n. 112/2013 e
n.186/2014, per la somma complessiva di € 700.000,00, di cui € 54.791,41, ai sensi della OC n. 5/2014, € 571.365,31 con
Decreti del Dirigente responsabile OCDPC 186/2014 n. 28/2015 e 55/2015 ed € 73.843,28 con il presente provvedimento;
VISTE:
• la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 112, in data 22 agosto 2013;
• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 186, in data 8 agosto 2013;
• le Ordinanze Commissariali;
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DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. è confermato l’accertamento della disponibilità complessiva di € 74.325,65, di cui € 73.395,65 quale residuo
dell’accantonamento di spese per il personale, ed € 930,00 di cui all’economia accertata con Decreto del Dirigente
responsabile OCDPC 186/2014 n. 5 del 6 aprile 2016 per l’intervento finanziato con OC 3/2013, Allegato D, riga n. 12 a
favore della Provincia di Vicenza;
3. è riassegnata, ai sensi dell’art 5 della OC n. 5/2014, limitatamente alla somma di € 73.843,28, nell’ambito della disponibilità
complessiva accertata di € 74.325,65 di cui al punto 2), a favore del Comune di MARANO DI VALPOLICELLA (VR) per
l’intervento di “sistemazione del Cimitero per cedimento differenziale del terreno e delle fondazioni che attualmente evidenziano
lesioni e cedimenti strutturali”, a completamento del finanziamento, come disposto dal Commissario Delegato con OC 5/2014;;è
impegnata a favore del Comune di MARANO DI VALPOLICELLA (VR) la somma di € 73.843,28 per il completamento
dell’intervento di “sistemazione del Cimitero” di cui al punto precedente a valere sulla contabilità speciale n. 5773 di cui alla
OCDPC n. 112/2013 e n. 186/2014;
4. è stabilito, che alla data del presente provvedimento, l’intervento di “sistemazione del Cimitero per cedimento differenziale del
terreno e delle fondazioni che attualmente evidenziano lesioni e cedimenti strutturali” del Comune di MARANO DI
VALPOLICELLA (VR) è interamente finanziato, a valere sulla contabilità speciale n. 5773 afferente alle OCDPC n. 112/2013 e
n.186/2014, per la somma complessiva di € 700.000,00, di cui € 54.791,41, ai sensi della OC n. 5/2014, € 571.365,31 con
Decreti del Dirigente responsabile OCDPC 186/2014 n. 28/2015 e 55/2015 ed € 73.843,28 con il presente provvedimento;
5. è disposta l’effettuazione delle conseguenti registrazioni contabili;
6. il presente Decreto è pubblicato 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

/FP
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