DECRETO N.

111

DEL

14 DIC 2016

OGGETTO: OPCM 3906/2010 - Ordinanza Commissariale n. 15/2012, “Realizzazione di un’opera d’invaso sul
torrente Alpone, in località Colombaretta, in Comune di Montecchia di Crosara (VR) – ID Piano 999”
Liquidazione Provincia di Verona € 96.000,00 per espletamento dell’attività espropriativa ai sensi
dell’art. 70 della LR 27/2003.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Provvedimento di liquidazione per il pagamento dell’espletamento dell’attività espropriativa per
fronteggiare il grave dissesto idrogeologico conseguente all’emergenza derivante dagli eventi alluvionali del
31 ottobre – 2 novembre 2010 di cui all’O.C. n. 15/2012 a favore della Provincia di Verona.

IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI”
OCDPC N. 43/2013
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/11/2010 con cui è stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. con la quale
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, nonché le disposizioni per la
realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di
pericolo;
DATO ATTO che con ordinanza Commissariale n. 1 dell’11/01/2011 è stata disposta l’assegnazione alle Unità di
Progetto del Genio Civile di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno e Venezia la somma complessiva di €
50.000.000,00 per gli interventi di somma urgenza e per gli interventi indifferibili conseguenti agli eccezionali
eventi alluvionali di cui sopra;
che con successive Ordinanze Commissariali n. 5 del 22/02/2011, n. 12 del 12/04/2011, n. 18 del 16/06/2011 e n.
25 del 05/07/2011, sono stati individuati i diversi interventi per la messa in sicurezza idraulica del territorio per un
importo complessivo di € 105.028.896,96;
che la suddetta somma, di complessivi € 105.028.896,96, è stata impegnata a carico della contabilità speciale n.
5458 aperta presso la Banca d’Italia – Agenzia di Venezia e afferente allo stato emergenziale in argomento;
DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 11 in data 30/12/2010 è stato istituito il Comitato tecnico
scientifico in materia di rischio idraulico e geologico incaricato di garantire il necessario supporto tecnico alle
attività commissariali, relativamente agli aspetti che riguardano la programmazione degli interventi e la redazione
del “Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico”;
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che l’intervento denominato “Realizzazione di un’opera d’invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in
Comune di Montecchia di Crosara (VR) – ID Piano 999” in oggetto risulta inserito nel “Piano delle azioni e degli
interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico” sopra citato;
DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 15/2012 è stato individuato e finanziato l’intervento
denominato “Realizzazione di un’opera d’invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in Comune di
Montecchia di Crosara (VR) – ID Piano 999”, impegnando la spesa di € 6.300.000,00 su un importo totale di €
11.000.000,00, di cui € 4.700.000,00 con finanziamento regionale ed € 6.300.000,00 a carico della contabilità
speciale n. 5458, aperta presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L.
12 luglio 2012, n. 100 l’attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
che con O.C.D.P.C. 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 agli eccezionali eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
che all’art. 1, comma 2 del provvedimento di cui al punto precedente veniva individuato il Dirigente dell’Unità di
Progetto Sicurezza e Qualità, già Sezione Sicurezza e Qualità, giuste DDGGRR n. 2611 e n. 2944 del 30/12/2013,
quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel coordinamento
degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle
iniziative in corso. A tale scopo, il successivo comma 5 autorizzava il medesimo Dirigente all’utilizzo delle risorse
disponibili sulla apposita contabilità speciale n. 5458 che veniva allo stesso intestata;
che con O.C.D.P.C. n. 397 del 03/10/2016, a seguito della riorganizzazione dell’amministrazione regionale
comunicata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 293532 del 29/07/2016, sono state date
disposizioni in ordine al subentro del Direttore della Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad
eventi calamitosi” dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto nelle iniziative già affidate al
Dirigente come sopra individuato ed alla conseguente intestazione della contabilità speciale n. 5458;
che con nota n. 120051/16 in data 19 marzo 2013 del Dirigente della Unità di Progetto Sicurezza e Qualità sono
state definite le modalità di subentro delle strutture regionali ordinariamente competenti alla realizzazione delle
opere di cui alle Ordinanze Commissariali sopraccitate;
che con nota n. 409801 in data 21 ottobre 2016 del Direttore della Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze
connesse ad eventi calamitosi”, sono state definite le modalità di esecuzione e rendicontazione degli interventi
finanzianti;
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 viene ulteriormente prorogata fino al 31/12/2016;
VISTA, in particolare, l’Ordinanza Commissariale n. 15 del 29/11/2012, con cui è stato disposto a favore della
Regione del Veneto – Sezione Difesa del Suolo, il finanziamento dell’intervento denominato “Realizzazione di
un’opera d’invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in Comune di Montecchia di Crosara (VR) – ID
Piano 999”;
DATO ATTO che successivamente è intervenuta l’approvazione del progetto definitivo per l’importo di €
12.700.000,00 come risulta dal Decreto n. 105 del 02/04/2015 del Direttore della Sezione Difesa del Suolo; la
quota è stata incrementata a € 6.400.000,00, rimanendo fisso ed invariato l’importo assegnato dal Commissario
Delegato con la citata O.C. n. 15/2012 per € 6.300.000,00;
CONSIDERATO che con DGR 989 del 05/07/2011 il bacino in località Colombaretta è stato inserito tra gli
interventi prioritari per la mitigazione del rischio idraulico e che consistono nella realizzazione di 11 bacini di
laminazione;
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DATO ATTO che le procedure espropriative relative all’intervento in argomento sono effettuate dalla Provincia di
Verona, quale Autorità espropriante ai sensi dell’art. 70 della L.R. 27/2003 e s.m.i. e del DPR 327/2001 e s.m.i.;
CONSIDERATO che per la definizione delle attività e delle procedure espropriative da porre in essere, ai sensi del
DPR 327/2001 e della LR 27/2003, è stato predisposto uno schema di convenzione regolante i rapporti tra Regione
del Veneto e Provincia di Verona approvato con DDR della Difesa del Suolo n. 488 dell’11/12/2014;
DATO ATTO che le spese relative agli espropri sono ricomprese nell’ambito del quadro economico di progetto;
CONSIDERATO, inoltre, che con DGR n. 1990 del 28/10/2014, il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, ora
Direttore della Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi”, – in qualità di
Soggetto responsabile ex OCDPC n. 43/2013 e titolare della contabilità speciale n. 5458 – è stato incaricato di
effettuare i pagamenti, a valere su detta Contabilità Speciale, a favore dei soggetti che avranno realizzato opere o
attività finanziate a favore della Regione del Veneto da Ordinanze Commissariali e, nella fattispecie, relativamente
al finanziamento disposto con la citata Ordinanza Commissariale n. 15 del 29/11/2012, per gli interventi di cui in
oggetto, sulla base del provvedimento di liquidazione rilasciato dalla Sezione Difesa del Suolo;
VISTA la nota del Direttore della Sezione Difesa del Suolo, prot. n. 23930 del 10/06/2015, con cui, al fine di
assicurare la necessaria copertura economica delle opere connesse alla realizzazione dei Bacini di Laminazione
finanziati con le Ordinanze Commissariali, ha fornito indicazione di provvedere alle liquidazioni relative agli
impegni assunti a favore della Regione del Veneto, ex OPCM n. 3906 del 13/11/2010, con le modalità disposte
nella DGRV n. 1990 del 28/10/2014, che rimane cogente, fatti salvi i vincoli di spesa relativi al patto di stabilità
che decadono, date le nuove regole sul pareggio di bilancio disposte dalla legge di stabilità 2015, in quanto le
risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458, non concorrono alla formazione del bilancio regionale,
garantendo quindi il rispetto delle regole concernenti il pareggio di bilancio, come comunicato dal Direttore
dell’Area Bilancio con nota prot. 226372 del 29/05/2015;
VISTA la nota del Direttore della Sezione Difesa del Suolo, prot. n. 158526 del 15/04/2015, con cui, attestata la
regolarità della procedura adottata e della documentazione inoltrata, nonché la conformità delle opere realizzate
alle previsioni di cui alle Ordinanze Commissariali di finanziamento, si rilascia il nulla osta al pagamento di €
96.000,00 a favore della Provincia di Verona per l’espletamento dell’attività espropriativa, in forza del Decreto del
Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 105 del 02/04/2015;
VISTA la nota del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, prot. 478636 del 7/12/2016 con la quale si rettifica la
precedente, prot. 158526 del 15/04/2015, in merito al riferimento all’O.C. n. 15/2012 anziché O.C. 14/2012
erroneamente indicata;
DATO ATTO che con il Decreto n. 105 del 02/04/2015 del Direttore della Sezione Difesa del Suolo, Soggetto
Attuatore incaricato per l’esecuzione degli interventi di cui all’O.C. n. 15/2012, è stato liquidato a favore della
Provincia di Verona l’importo di € 96.000,00, ai sensi dell’art. 70 della L.R. 27/2013;
CONSIDERATO che per le attività di completamento già avviate si fa fronte con i fondi impegnati nella contabilità
speciale n. 5458, aperta presso la Banca d’Italia – Agenzia di Venezia, che presenta sufficiente disponibilità;
CONSIDERATO, altresì, che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: Trasferimenti da
Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo
957;
RITENUTO di dar seguito alla liquidazione della somma di € 96.000,00 a favore della Provincia di Verona, per
espletamento dell’attività espropriativa del Bacino di San Lorenzo, ai sensi dell’art. 70 della L.R. n. 27/2003,
necessaria per la realizzazione dell’intervento dell’O.C. n. 15/2012 denominato “Realizzazione di un’opera
d’invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in Comune di Montecchia di Crosara (VR) – ID Piano 999”,
in forza del Decreto n. 105 del 02/04/2015 del Direttore della Sezione Difesa del Suolo a valere sulle risorse di cui
all’O.C. n. 15/2012;
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VISTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la Ordinanza Commissariale n. 15 del 29/11/2012;
la Ordinanza Commissariale n. 11 del 30/12/2010;
il DPR 207/2010;
il D.Lgs. n. 163/2006;
la L.R. n. 27/2003;
la L.R. n. 39/2001;
la DGR n. 2611/2013;
la DGR n. 2944/2013;
la DGR n. 1990/2014;
la DGR n. 435/2016;
la DGR n. 802/2016;
la DGR n. 803/2016;
la DGR n. 1111/2016;
la DGR n. 1223/2016;
DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 96.000,00 l’importo a favore della Provincia di Verona, per l’espletamento dell’attività
espropriativa ai sensi dell’art. 70 della L.R. n. 27/2003, in conformità al nulla osta della Sezione Difesa
del Suolo del 15/04/2015, prot. n. 158526, per la realizzazione dell’intervento dell’O.C. n. 15/2012
denominato “Realizzazione di un’opera d’invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in Comune
di Montecchia di Crosara (VR) – ID Piano 999”;
3. di liquidare e predisporre l’ordinativo di pagamento per l’importo complessivo di € 96.000,00 a favore
della Provincia di Verona, per l’espletamento dell’attività espropriativa di cui al punto precedente;
4. alla spesa suindicata si fa fronte con l’impegno assunto con Ordinanza Commissariale n. 15/2012, a valere
sulla Contabilità speciale n. 5458, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di disporre 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

AL/
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