DECRETO N. 2 del 06 marzo 2020
OGGETTO: eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia - Delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell’O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019.
Approvazione dello schema di Accordo operativo con il Comune di Venezia per l’erogazione dei
contributi a favore dei soggetti privati e imprese nonché per l’erogazione delle risorse
finanziarie di cui all’art. 8 della medesima O.C.D.P.C. n. 616/2019.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTI:
− Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
− Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
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CONSIDERATO CHE il territorio del Comune di Venezia è stato interessato da eventi meteorologici di
eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone,
in quanto le condizioni meteorologiche, particolarmente avverse, hanno determinato l’innalzamento delle
acque della Laguna e del litorale marino nel territorio del Comune di Venezia, con ingressione delle acque
medesime all’interno dei centri urbani, in particolare nel centro storico di Venezia, causando danneggiamenti
alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, nonché l’isolamento di alcune località;
RILEVATO CHE in considerazione di quanto esposto in premessa, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri
14 novembre 2019, pubblicata in G.U.R.I. serie generale n. 270 del 18.11.2019, ai sensi e per gli effetti dell’art.
7, comma 1, lettera c) e dell’art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato,
per dodici mesi lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 e disposto di provvedere all’attuazione dei
primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, 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;
ATTESO CHE con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 16 novembre 2019,
per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui sopra, su proposta del Presidente
della Regione Veneto, il Sindaco di Venezia è stato nominato Commissario delegato;
RICHIAMATE la propria Ordinanza n. 2 del 28 novembre 2019, con la quale veniva approvato l’avviso che
disciplina criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande per la ricognizione dei danni subiti e
la concessione di contributi per l’immediato sostegno alla popolazione di cui alle lettere C) ed E) dell’art. 25
del D. Lgs. n. 1/2018, nonché la successiva Ordinanza n. 5, in cui veniva disposta la proroga dei termini di
presentazione delle relative domande;

ATTESO CHE 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 allo scrivente in forza
dell’autorizzazione di cui all’art. 8 comma 2 della medesima Ordinanza;
CONSIDERATO CHE a seguito di comunicazioni ed interlocuzione formale con la struttura dipartimentale della
Protezione Civile, relativa alla “proposta di secondo stralcio del piano degli interventi per l’immediata urgenza,
ai sensi dell’art. 1 comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 616 del 16.11.2019”, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 13 febbraio 2020, alla riunione n. 29, è stato approvato “l’ulteriore stanziamento di euro 84.047.295 per
la realizzazione di interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti e delle macerie, attivazione di
prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della
popolazione e delle attività economiche e produttive nel territorio del comune di Venezia interessato dagli
eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal giorno 12 novembre 2019”;
CONSIDERATO CHE a seguito della scadenza dei termini di presentazione delle domande per i contributi di
cui alle richiamate Ordinanze commissariali n. 2 e 5, emerge la necessità di avviare tempestivamente le
procedure per l’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;
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VALUTATO CHE per l’elevato numero di liquidazioni e di pagamenti da effettuare e della necessità di una
gestione massiva delle relative operazioni e della gestione dei dati, 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 liquidazione e di pagamento delle predette somme, secondo quanto specificato
negli articoli dell’accordo in oggetto;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE risulta oltremodo funzionale ed efficiente 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 all’articolato negoziale oggetto del
presente provvedimento;
ATTESO CHE l’accordo operativo allegato “A” al presente Decreto, disciplina il rapporto di avvalimento tra il
Commissario Delegato e il Comune di Venezia, che assume il ruolo di soggetto ausiliario nelle fasi di
liquidazione e 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 e diviene
efficace con la sottoscrizione congiunta dello stesso, mediante firma digitale;
TUTTO CIÒ PREMESSO

DISPONE

1)

di approvare lo schema di “Accordo operativo con il Comune di Venezia per l’erogazione dei
contributi a favore dei soggetti privati e imprese nonché per l’erogazione delle risorse finanziarie di
cui all’art. 8 della medesima O.C.D.P.C. n. 616/2019”, allegato al presente provvedimento sotto la
lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;

2)

che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet del Commissario Delegato:
www.commissariodelegato.venezia.it.
Il Commissario Delegato
Dott. Luigi Brugnaro *
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Allegati:
- ALLEGATO A: Schema di Accordo operativo;

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

