ORDINANZA N. 16 del 30 dicembre 2020
OGGETTO: esecuzione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 6 novembre 2020.

Ulteriori indirizzi istruttori per la conclusione dell’esame delle istanze per la concessione dei contributi
per l’immediato sostegno alla popolazione di cui all’Ordinanza Commissariale n. 2 del 28 novembre
2019, in attuazione dell’O.C.D.P.C. n. 616/2019 e conseguente proroga dei termini.
PREMESSO CHE:
con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, pubblicata in G.U.R.I. il 18
novembre 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 dalla data di
deliberazione, lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli
eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019;
- con la stessa Delibera è stato stabilito che per l’attuazione degli interventi da effettuare nella
vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettere a) e b), del Decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della protezione civile, acquisita l’intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di
cui al comma 3;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 16 novembre 2019
recante: "Disposizioni urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del comune di
Venezia, il Sindaco della Città di Venezia è stato nominato Commissario Delegato;
- il Commissario Delegato:
o con Ordinanza n. 1 del 19 novembre 2019 ha – tra l’altro – costituito la struttura
commissariale di supporto, individuandone i componenti con le relative funzioni;
o con Ordinanza n. 2 del 28 novembre 2019, ha approvato gli avvisi che disciplinano i
criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande per la ricognizione dei
danni subiti e la concessione di contributi per l’immediato sostegno alla popolazione e,
con successiva propria Ordinanza del 20 dicembre 2019, ha prorogato i termini di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, rispettivamente al 30
gennaio e 30 aprile 2020;
o con Ordinanza n. 8 del 6 aprile 2020 è stata accertata nel quadro economico della
contabilità commissariale la somma di € 84.047.295,59 di cui alla DCM del 13 febbraio
2020, dei quali € 42.023.628,79 effettivamente riscossi;
- gli avvisi approvati con la citata Ordinanza commissariale n. 2/2019, nel recepire le disposizioni
previste dall’OCDPC n. 616/2019, costituiscono criteri e modalità attuative relativi a:
o campo di applicazione dei contributi in oggetto;
o soggetti beneficiari;
o tipologie di interventi e dei danni ammissibili;
o documentazione da presentare con i relativi termini;
- con Ordinanza n. 9 del 10 aprile 2020 ha stabilito puntuali disposizioni per l’istruttoria e la verifica delle
istanze di contributo oggetto della precedente, richiamata Ordinanza n. 2, provvedendo, inoltre, a
confermare la proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni documentali anche relative alle
spese sostenute e, per la parte delle istanze riferite alla lett. e) comma 2 dell’art. 25 del D. Lgs. n.
1/2018, alle perizie asseverate per la stima dei danni, la cui spesa potrà essere anche sostenuta e
documentata successivamente alla scadenza del termine previsto;
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-

PRESO ATTO CHE:
con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo “stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
- i provvedimenti legislativi ed amministrativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dal Capo
Dipartimento della Protezione Civile, volti al contenimento e contrasto della diffusione della
pandemia “COVID-19”, hanno necessariamente comportato notevoli e tuttora perduranti
impatti sullo svolgimento delle attività di sostegno alla popolazione, di ripristino emergenziale e
sui conseguenti adempimenti operativi ed amministrativi da parte di privati ed imprese;
- con nota prot. n. 459083 del 28.10.2020 il Presidente della Giunta regionale del Veneto ha
richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la proroga dello stato di emergenza nel territorio
del Comune di Venezia e della Regione del Veneto di cui alla D.C.M. del 14 novembre 2019,
condividendo contenuti e motivazioni rappresentate da questo Commissario delegato con
propria significazione del 22 ottobre 2020;
-
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- con Deliberazione assunta nella seduta del 6 novembre 2020 il Consiglio dei Ministri, su proposta
del suo Presidente, ha deliberato la proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di
Venezia della durata di dodici mesi, con la precipua motivazione di consentire il completamento
degli interventi necessari al superamento dello stato d’emergenza già deliberato il 14 novembre
2019;
CONSIDERATO CHE:
- risulta, quindi, opportuno fornire ulteriori linee-guida al fine di consentire la definizione
dell’attività istruttoria delle istanze per i contributi di immediata ripresa di cui all’Ordinanza
commissariale n. 2/2019, sia prevedendo che i responsabili del procedimento in oggetto si
avvalgano di un’apposita commissione tecnico-giuridica coordinata dal responsabile della
struttura commissariale a supporto dell’attività degli stessi, sia precisando alcuni indirizzi idonei
a consentire la conclusione dell’esame di particolari tipologie di istanze presentate, in relazione
alla necessità di dettagliare i criteri già previsti con precedenti Ordinanze commissariali, con
conseguente proroga dei termini anche al fine di consentire il necessario approfondimento
istruttorio;
DISPONE
per le motivazioni sopra richiamate, che:
1) è costituita una commissione per il supporto tecnico-giuridico alla valutazione delle richieste di
contributo di cui all’art. 25, comma 2, lettere c) ed e), del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1., oggetto dell’Ordinanza commissariale n. 2 del 28 novembre 2019;
2) della commissione di cui al punto precedente fanno parte soggetti già afferenti la struttura
commissariale e, precisamente: il dott. Morris Ceron, che ne assicura il coordinamento, il dott.
Derek Donadini, l’avv. Giuseppe Roberto Chiaia, il dott. Maurizio Calligaro e il dott. Matteo
Todesco per i responsabili dei relativi procedimenti;
3) la Commissione, a supporto dell’attività dei responsabili del procedimento opererà nel rispetto
dei seguenti indirizzi interpretativi, tenuto conto di quanto disposto con Ordinanza
commissariale n. 3/2019:
- valorizzazione dell’effettiva volontà dei soggetti istanti, riferita all’attività di presentazione delle
singole istanze, sia al contenuto documentale delle stesse, al fine di far salve le richieste oggetto
di presentazione, laddove legittimamente verificabile;

prevalenza del criterio della sede legale o effettiva dell’impresa, con riferimento ai danni ad
attività economiche;
- verifica della facoltà di correzione degli errori materiali evidentemente risultanti dall’analisi delle
istanze;
- agevolazione del ricorso all’istituto del soccorso istruttorio nei casi previsti dalla normativa
vigente;
4) il termine per la presentazione delle integrazioni documentali, anche afferenti la comprova delle
spese sostenute, nonché, in via generale il termine per la presentazione delle perizie asseverate
relative alla stima dei danni e la cui spesa potrà essere anche sostenuta e documentata
successivamente, è prorogato al 29 gennaio 2021;
-

5) il presente provvedimento è pubblicato nel sito internet del Commissario delegato
www.commissariodelegato.venezia.it.

Il Commissario Delegato
Dott. Luigi Brugnaro *
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* 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.

