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DECRETO COMMISSARIALE N.     430          del  09 agosto 2019  
 

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018. 

Approvazione schema di Convenzione tra il Commissario Delegato ed il Segretario 

del Distretto Idrografico delle Alpi orientali, nella qualità di Soggetto attuatore, per 

l’esecuzione dell’intervento “Modellazione di colate detritiche: modello bifase, rilievi 

topografici” (codice ADAO_N01). CUP: G33H19000040002 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 

PREMESSO CHE: 

• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da 

particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo 

nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei 

grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti; 

• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato 

sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi 

Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" 

nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013); 

• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato 

da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 

novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai 

sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001; 

• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha 

disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto 

della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli 

eccezionali eventi; 

• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’ 8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 

del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, 

comma 1 lett. c), e dell’art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far 

data dal provvedimento medesimo, lo “stato di emergenza” nei territori colpiti dall’evento; 

• con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 

2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, 

ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare 

l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;  
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• con Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 il Commissario delegato ha nominato i Soggetti 

attuatori, tra i quali il Soggetto Attuatore del Settore Pianificazione degli interventi ed ha 

costituito l’Ufficio di supporto al Commissario delegato ai sensi degli artt. 1 e 9 

dell’O.C.D.P.C.  n. 558 del 15 novembre 2018. 

• con DPCM 27 febbraio 2019 sono state assegnate alla Regione del Veneto le risorse 

finanziarie di cui all’art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

• con nota prot. 111748 del 19 marzo 2019 il Commissario delegato ha trasmesso al 

Dipartimento Protezione Civile il piano degli investimenti di cui all’art. 2, comma 1, 

annualità 2019; 

• con nota prot. 15877 del 23 marzo 2019 il Dipartimento Protezione Civile ha approvato il 

predetto Piano degli investimenti; 

• con DPCM 4 aprile 2019 sono state assegnate alla Regione del Veneto le risorse finanziarie 

di cui all’art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con 

modificazioni con Legge 17 dicembre 2018 n. 136; 

• con nota prot. 158032 del 18 aprile 2019 il Commissario delegato ha trasmesso al 

Dipartimento Protezione Civile il piano degli investimenti di cui al predetto DPCM 4 aprile 

2019; 

• con nota prot. 25343 del 15 maggio 2019 il Dipartimento Protezione Civile ha approvato il 

predetto Piano degli investimenti; 

 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e 

nominato il dott. Nicola Dell’Acqua, direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio, quale Soggetto 

Attuatore per il Settore Pianificazione degli interventi. 

 

VISTO l’art. 4 dell’O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti 

attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di 

apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a 

partire dal mese di ottobre 2018; 

 

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 5 del 2 aprile 2019 avente ad oggetto “Assegnazione di risorse 

finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145: Eventi 

meteorologici di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018.  

Piano degli interventi di cui all’art. 2, comma 1, D.P.C.M. 27 febbraio 2019. Approvazione degli 

elenchi degli interventi; assegnazione di risorse e relativo impegno; attribuzione di funzioni ai 

Soggetti Attuatori e nomina nuovi Soggetti Attuatori; liquidazione di acconti a favore delle 

Amministrazioni comunali”, con la quale è stato nominato Soggetto attuatore l’ing. Francesco 

Baruffi, Segretario del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali; 
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VISTA l’Ordinanza commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 con la quale sono state assegnate le 

risorse finanziarie di cui all’articolo 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119; 

 

DATO ATTO che l’articolo 9, comma 2, della predetta Ordinanza n. 9/2019 dispone che “I rapporti 

con i Soggetti Attuatori di cui all’art. 5 e diversi dalle Strutture Regionali, che si avvalgono 

dell’organizzazione della propria struttura, saranno definiti con apposite convenzioni anche nei casi 

di attribuzione al Soggetto Attuatore medesimo, di funzioni di sola stazione appaltante per conto di 

altri Soggetti Attuatori”; 

 

PRESO ATTO che i rapporti con il Soggetto Attuatore devono essere regolati con apposita 

convenzione, di cui all’Allegato A, tra il Commissario Delegato ed il Segretario del Distretto 

Idrografico delle Alpi orientali, nella qualità di Soggetto Attuatore, per l’esecuzione dell’intervento 

“Modellazione di colate detritiche: modello bifase, rilievi topografici” (codice ADAO_N01).  

 

VISTA l’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018; 

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato; 

VISTA l’Ordinanza n. 5 del 02/04/2019 del Commissario Delegato; 

VISTA l’Ordinanza n. 9 del 22/05/2019 del Commissario Delegato; 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 07/11/2003 n. 27; 

 

DECRETA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, lo schema di convenzione (Allegato A), 

tra il Commissario Delegato ed il Segretario del Distretto Idrografico delle Alpi orientali, Ing. 

Francesco Baruffi, nella qualità di Soggetto Attuatore, che costituisce parte integrante del 

presente provvedimento;  

 
3. di delegare alla firma della predetta convenzione il dott. Nicola Dell’Acqua in qualità di Soggetto 

attuatore per il Settore Pianificazione degli Interventi; 

 

4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della 

Regione del Veneto nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestioni 

Commissariali e Post Emergenziali. 

 
IL COMMISSARIO DELEGATO  

F.to Dott. Luca Zaia 


