Allegato “A”

ACCORDO OPERATIVO
per l’erogazione dei contributi a favore dei soggetti privati e imprese per i
danni subiti e l’immediato sostegno, a seguito dell’emergenza meteorologica
verificatasi dal 12 novembre 2019, previsti dall’art. 3, comma 3,
dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 16 novembre
2019 n. 616, nonché per la gestione dell’acquisizione di beni e servizi
necessari per il funzionamento della struttura commissariale.

L'anno 2020, il giorno …., in Venezia,
TRA
Il Commissario Delegato (C.D.) per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal 12 novembre 2019, con sede in Venezia, Palazzo
Ca' Corner, San Marco 2662, cap 30124, o suo delegato,
E
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il Comune di Venezia, C.F 00339370272, con sede in Venezia, San Marco 4136, cap
30124, nella persona del ………., nato a ………….. il …………………………,
PREMESSO CHE
1. con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, è stato
dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio
del Comune di Venezia;
2. con la medesima deliberazione è stato inoltre previsto che per l’attuazione dei primi
interventi di cui all’art. 25, comma 2, lett. a) e b), del D. Lgs. 1/2018, nelle more della
valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, si provveda nel limite di euro
20.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma
1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
3. con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito,
O.C.D.P.C.) del 16 novembre 2019, n. 616, il Sindaco del Comune di Venezia è stato
nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli
anzidetti eventi meteorologici;
4. ai sensi dell’art. 1 della predetta O.C.D.P.C., il Commissario Delegato, per quanto
qui rileva:

- per l’espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi di una apposita struttura
costituita da personale del Comune di Venezia, della Città Metropolitana di Venezia, di
loro società ed enti partecipati a capitale interamente pubblico, nonché dei consorzi di
bonifica;
- predispone entro 40 giorni, un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, in ordine: a) all'organizzazione ed
all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata
dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; b) al ripristino, anche con
procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle
infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale,
alluvionale, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio
interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;
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5. inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della medesima O.C.D.P.C., è previsto che: “Il
Commissario delegato identifica entro 30 giorni (...), le (…) misure (…) di cui alla
lettera c) (...) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1,
necessarie per il superamento dell'emergenza” ed “entro 90 giorni (...) identifica
altresì i fabbisogni di cui al comma 2, lettera e), del medesimo articolo 25”;
6. con Ordinanza del Commissario Delegato (di seguito, OCD) n. 1 del 19 novembre
2019, sono stati individuati i soggetti attuatori previsti dall’art. 1, comma 2,
dell’O.C.D.P.C. n. 616/2019 e sono state definite le attività di loro competenza, tra cui
“la tenuta della contabilità e l’approvazione della contabilità finale; la predisposizione
della proposta di liquidazione”; con la medesima ordinanza è stata inoltre costituita la
Struttura di supporto al Commissario Delegato;
7. con OCD n. 2 del 25 novembre 2019 sono stati approvati gli avvisi che disciplinano
i criteri, le modalità ed i termini nonché i moduli per la ricognizione dei danni subiti e
la presentazione della domanda di contributo per l’immediato sostegno alla
popolazione e l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive;
8. in data 30 gennaio 2020, come da proroga disposta con OCD n. 5 del 20 dicembre
2019, sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di contributo da parte
di privati ed imprese danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal
12 novembre 2019 e risultano protocollate n. …. istanze, per un ammontare
rispettivamente di € …. ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 1/2018 ed €
… ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. e);
9. per la realizzazione degli interventi di cui all’O.C.D.P.C. n. 616/2019 è stata aperta
presso la Tesoreria dello Stato di Venezia apposita contabilità speciale n. 6163
intestata al Commissario Delegato, sulla quale in data 4 dicembre 2019 è stato

disposto l’accreditamento della somma di € 20.000.000,00 già stanziata con
deliberazione del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2019;
10. si pone pertanto l’esigenza di regolare sotto il profilo operativo l’esecuzione delle
attività di erogazione dei contributi a favore di privati e imprese richiedenti che,
all’esito dell’istruttoria sulle domande presentate, risulteranno avere titolo alla
percezione degli stessi;
11. la struttura commissariale, per la propria attività, necessità dell’acquisizione di
beni e servizi;
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12. la gestione dei processi di spesa negli enti pubblici, quale si configura la struttura
del Commissario Delegato, è regolata da specifici adempimenti quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: la necessità di verifica dei corretti adempimenti in
materia di cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 48 bis del D.p.r. 602/1973; l'obbligo
di emissione di fatture elettroniche (c.d. FatturaPa) con inoltro attraverso il canale di
interscambio con le pubbliche amministrazioni SDI; la possibilità che il fornitore
provveda alla cessione del credito attraverso la piattaforma di certificazione dei
crediti;
13. in considerazione dell’elevato numero di pagamenti da effettuare e della necessità
di una gestione massiva delle relative operazioni e della gestione dei dati a titolo di
rimborso a persone fisiche ed imprese danneggiati dagli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi dal 12 novembre 2019 in esito alle domande presentate,
appare efficiente e funzionale, a tal fine, avvalersi dell’organizzazione e della
strumentazione (personale, software, licenze) in uso presso il Comune di Venezia,
attivando un accordo operativo tra il Commissario Delegato e l’Amministrazione
comunale per lo svolgimento delle funzioni di pagamento delle predette somme,
secondo quanto specificato negli articoli del presente accordo;
14. si rileva, inoltre, la necessità di avvalersi delle strutture del Comune di Venezia
anche per l’acquisizione di beni e servizi indispensabili al funzionamento della
struttura commissariale e per l’espletamento delle relative procedure, di tal ché il
Comune potrà agire per conto e nell’interesse diretto della struttura commissariale nei
limiti di cui al successivo articolato negoziale;
Visto il Decreto n. 1 del --- febbraio 2020, con il quale il Commissario Delegato ha
disposto di avvalersi del Comune di Venezia per quanto oggetto del presente accordo
e approvato il relativo schema negoziale;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. ---- del ----, con la quale l’Ente ha approvato il
presente schema di accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (RECEPIMENTO DELLE PREMESSE)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 (OGGETTO DELL’ACCORDO)
1. Il presente accordo disciplina il rapporto di avvalimento tra il Commissario Delegato
e il Comune di Venezia, che assume il ruolo di soggetto ausiliario nelle fasi di
pagamento delle somme a valere sulle risorse di cui all’art. 8 dell’O.C.D.P.C. n.
616/2019 e sulle ulteriori risorse rese disponibili con delibera di cui all’articolo 24,
comma 2, del D. Lgs. 1/2018.
2. Il Comune di Venezia garantisce al Commissario Delegato ed alla sua Struttura di
supporto, con propria adeguata strumentazione e personale, le seguenti prestazioni e
tutte quelle accessorie, anche se non puntualmente dedotte, necessarie alla corretta
ed efficiente esecuzione delle funzioni affidate:
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a) predispone, adotta e trasmette alla Banca Tesoriere i mandati di pagamento
inerenti i contributi a sostegno della popolazione e delle attività sociali, di culto,
economiche e produttive di cui all’art. 25, comma 2, lett. c) e per il ripristino
dei beni mobili e immobili danneggiati di cui all’art. 25, comma 2, lett. e), del
D. Lgs. 1/2018, sulla base della documentazione trasmessa dal Commissario
Delegato attestante la concessione del contributo, la misura dello stesso e la
liquidazione della relativa somma, agendo in nome proprio ma per conto e
nell’interesse del Commissario. Nello svolgimento di tale attività, il Comune
dovrà provvedere all’emissione dei mandati di pagamento entro 5 giorni
lavorativi dalla ricezione di ciascuna lista di beneficiari, essendo pertanto
esclusa per il Comune qualsiasi forma di discrezionalità relativamente ai
soggetti beneficiari, all’importo da pagare ed alla data entro cui effettuare il
pagamento;
b) provvede in suo nome, ma per conto e nell’interesse del Commissario delegato
a compiere atti giuridici, compresa la conclusione di contratti per l’acquisizione
di beni, servizi e forniture indispensabili per il funzionamento della struttura
commissariale, nei limiti dell’importo complessivo di € 40.000,00 per singola
procedura e previo espresso e specifico atto autorizzatorio da parte della
struttura del Commissario Delegato;

c) informa periodicamente il Commissario Delegato, in merito all’attività svolta,
mediante trasmissione di un prospetto riepilogativo attestante i mandati di
pagamento emessi, i soggetti beneficiari e i relativi importi, con cadenza
almeno mensile e, comunque fornisce prontamente e senza ritardo ogni
informazione o documentazione richiesta;
d) redige una relazione finale che illustri l’attività svolta e contenga dati e
informazioni inerenti, tenuto conto delle esigenze richieste dal Commissario.

ART. 3 (IMPEGNI DEL COMMISSARIO DELEGATO)
1. Il C.D., anche per il tramite della propria struttura commissariale, al fine di
consentire il corretto espletamento da parte dell’Amministrazione comunale delle
attività di cui all’art. 2:
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- trasmette al Comune la documentazione comprovante il diritto del creditore, e più
precisamente:



per quanto attiene al pagamento dei contributi di cui all’art. 25, comma 2, lett.
b) ed d), del d. lgs. 1/2018, trasmette l’atto di liquidazione contenente
l’individuazione del soggetto creditore, dell’importo riconosciuto e degli estremi
per l’accreditamento del contributo;



per quanto attiene all’attività finalizzata all’acquisizione di beni, servizi e
forniture per conto della struttura commissariale, a fornire tempestivamente il
mandato a provvedere, restando inteso che – anche in ragione degli effetti
satisfattivi degli interessi della comunità veneziana – al Comune di Venezia
nulla sarà dovuto per l’attività svolta, ad eccezione del rimborso dei corrispettivi
per i beni e servizi acquisiti.

ART. 4 (PROPRIETÀ DELLA DOCUMENTAZIONE E RISERVATEZZA)
1. I documenti prodotti o gestiti dal Comune di Venezia nell’ambito delle prestazioni
richieste dal presente contratto, sono di proprietà del C.D..
2. Tutta la documentazione e le informazioni di cui il Comune verrà in possesso
durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto dovranno essere
considerate riservate, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti o
espressa autorizzazione alla parziale o totale pubblicazione da parte del C.D.,
rispondendo, a tal fine, del proprio personale dipendente od incaricato.

ART. 5 (ASSICURAZIONE E DANNI)
1. Il Comune risarcisce il C.D. e lo manleva verso terzi rispetto a qualsiasi danno
provocato da errori, ritardi e/o inadempienze commessi dal proprio personale
dipendente od incaricato nello svolgimento delle funzioni oggetto del presente
contratto.

ART. 6 (REFERENTI E TRATTAMENTO DEI DATI)
1. Il Comune accetta di essere designato quale Responsabile del Trattamento dei Dati
Personali (di seguito “Responsabile”), ai sensi dell’art. 28 del sotto indicato GDPR,
nell’ambito del rapporto instaurato con il C.D. (“Titolare”) in virtù del presente
contratto (di seguito “Contratto”) ed a rispettare la cd. normativa applicabile (di
seguito “Normativa Applicabile”), la quale indica l’insieme delle norme rilevanti in
materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto, incluso il Regolamento europeo
2016/679, il D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 (di seguito,
unitamente “GDPR”), General Data Protection Regulation – “GDPR”) ed ogni linea
guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi
competenti o da altre autorità di controllo.
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ART. 7 (DURATA e RISOLUZIONE)
1. Il presente accordo ha durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione, salvo
risoluzione anticipata in caso di conclusione di tutte le attività affidate con il presente
contratto o venir meno del relativo fabbisogno a seguito reperimento di risorse
proprie, secondo insindacabili valutazioni del C.D. Potrà inoltre essere anticipatamente
risolto di comune accordo tra le parti con semplice scambio di corrispondenza. Potrà
infine essere unilateralmente disdettato dal C.D. con comunicazione notificata al
Comune con almeno 10 giorni di preavviso.
2. Il C.D. si riserva la facoltà di disporre il rinnovo dell’avvalimento per l’attività in
oggetto, alle stesse condizioni del presente accordo, per una durata non superiore a
ulteriori 12 mesi, con un preavviso scritto da inviare tempestivamente al Comune.

ART. 8 (DISPOSIZIONI FINALI)
1. Il presente contratto, composto da n. 8 articoli, è dattiloscritto in n. 7 (sette)
pagine e viene sottoscritto con firma digitale.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione del
presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.

3. Si invoca l’applicazione dell’art. 16 – Tabella all. “B” al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.
642 (esenzione da bollo).
4. Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ex d.p.r. n.
131/1986 e s.m.i..
5. Tutte le spese conseguenti ed inerenti alla stipula del presente accordo sono a
carico del C.D..

Venezia, ----febbraio 2020

Letto, approvato e sottoscritto
Per Il Commissario Delegato
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per il Comune di Venezia

