Allegato D ordinanza Commissario delegato ex OCDPC 157/2014

INTERVENTI DI TIPO c)
(Allegato A.5 dell’Ordinanza Commissariale n. 12 del 14 aprile 2014
come modificato dall’ordinanza n. 14/2014)

Finanziamento degli interventi di mitigazione attiva
L’allegato A.5 dell’ordinanza commissariale n. 12 del 14/04/2014 come modificato dall’ordinanza
n. 14/2014, prevede sia interventi di monitoraggio sia interventi di mitigazione attiva.
Le presenti disposizioni valgono solo per gli interventi di mitigazione attiva come disposto dal
punto 2 dell’ordinativo dell’ordinanza che le approva.
La procedura di finanziamento ha il seguente svolgimento:
- Soggetto attuatore
Per ogni intervento, il soggetto attuatore richiede il finanziamento nei limiti dell’importo ammesso
indicato nell’allegato A.5, presentando alla Provincia di competenza la documentazione sotto
specificata.
Gli originali di tutti gli atti e documenti sopra indicati restano presso l’ente che li ha emessi.
Alla Provincia TALI ATTI DEVONO ESSERE PRESENTATI IN TRIPLICE COPIA
CONFORME: una resta agli atti della provincia, e due vengono poi consegnate al Commissario
delegato.
La richiesta della erogazione avviene una volta terminato l’intervento con la presentazione dei
seguenti atti:
- quadro economico aggiornato
- atti di approvazione del progetto
- atti di affidamento di incarichi e lavori
- certificato di regolare esecuzione e/o collaudo ove richiesto
- attestazione del nesso di causalità tra l’evento calamitoso in argomento e la spesa sostenuta.
Le spese progettuali non possono essere superiori al 10% dell’importo dei lavori ammesso a
finanziamento.
Il Soggetto attuatore presenta alla Provincia la ulteriore documentazione necessaria per la
rendicontazione della spesa entro il 10 dicembre dell’anno in cui il finanziamento è stato
liquidato e precisamente:
- fatture
- determine di impegno e liquidazione
- mandato/i di pagamento quietanzati
- Provincia
1) oltre agli interventi di propria competenza, raccoglie da parte degli enti del proprio ambito
territoriale la richiesta di finanziamento con la documentazione sopra indicata predisponendo per
ogni intervento un fascicolo secondo il modello MA-R allegato D2: sulla copertina del fascicolo
vengono riportati il riferimento dell’ordinanza commissariale di liquidazione e l’identificativo del
singolo intervento riportato nell’ordinanza medesima;
2) esegue sulla documentazione presentata i controlli circa:
- corrispondenza degli importi richiesti con quelli finanziati dall’ordinanza 12/2014
- completezza e correttezza della documentazione presentata: solo in caso di sua completezza e
correttezza la Provincia chiede al Commissario l’erogazione mediante il modello MA-E allegato D1

da inoltrare mediante posta certificata ai sensi del DL 69 del 21/06/2013 convertito in Legge n. 98
del 9 agosto 2013. Al modello E non deve essere allegata nessun’altra documentazione.
3) entro il 10 gennaio dell’anno successivo a quello della liquidazione, consegna tutti i fascicoli
MA-R del proprio ambito territoriale al Settore Sistema regionale della protezione civile della
Regione Toscana. I fascicoli devono essere consegnati in doppia copia conforme, una da presentare
alla Ragioneria generale dello Stato, l’altra da conservare presso l’ufficio del Commissario
delegato.
I documenti di ogni fascicolo, dettagliati nel modello MA-R, sono in copia conforme all’originale.
La Provincia conserva agli atti una copia conforme di tutti i fascicoli consegnati al Commissario ai
fini di eventuali richieste o controlli da parte della Ragioneria generale dello Stato.
- Commissario delegato
In base alla richiesta presentata dalla Provincia con il modello MA-E, provvede alle liquidazioni
sulla base del finanziamento indicato nell’allegato A.5 dell’ordinanza n. 12/2014 come modificato
dall’ordinanza n. 14/2014, direttamente a favore degli enti beneficiari, mediante mandati sulla
contabilità speciale in Banca d’Italia predisposti e trasmessi dal Settore Contabilità.
A seguito della presentazione dei modelli MA-R controlla la corrispondenza tra le somme erogate e
quelle rendicontate dagli enti e tramite il Settore Contabilità della Regione Toscana, consegna la
documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa alla Ragioneria generale dello Stato
nei termini previsti dalla normativa vigente.
Modulistica:
Modello D1 – MA-E - Richiesta erogazione finanziamento interventi mitigazione attiva
Modello D2 – MA-R - Rendicontazione della spesa interventi mitigazione attiva

Modello D1
GESTIONE COMMISSARIALE
- OCDPC 157/2014

RICHIESTA EROGAZIONE FINANZIAMENTO
INTERVENTI MITIGAZIONE ATTIVA
Prot.

Modello

MA-E

Data
Al

Commissario Delegato OCDPC 157/2014
c/o Settore Sistema Regionale di Protezione Civile
Piazza dell’Unità n. 1 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
…………………………………………….……………………….…………
(nome
e
cognome),
…………………………………………………….……………………………………...
(qualifica)
del
(qualifica) della Provincia di …………………………………………. con riferimento agli eventi alluvionali
verificatesi dal 1° gennaio all’11 febbraio 2014 dichiarati evento di rilevanza nazionale con DCM
14/02/2014 ai fini del finanziamento previsto dall’ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.
157/2014

ATTESTA
Per l’intervento ammesso a finanziamento nell’allegato A.5 ordinanza n. 12 del 14/04/2014 come
modificata dall’ordinanza n. 14/2014, e precisamente:
…………………………………………………………………………………………………………
Che il progetto è stato approvato con ………………………………………………….…………… in
data…………………….………..…
Che i lavori sono stati affidati alla ditta ………………………………………………………………………...
con il ribasso del …….…..….… come risulta dal verbale di gara in data ………………….………. approvato
con …………………….…………………………………………….………….…………………………..
Che i lavori in questione sono stati ultimati in data ………………… come risulta dal Certificato di Regolare
Esecuzione o Collaudo del …………………… approvato con ……………...…………………………
Che le somme erogate dal Commissario per i lavori in questione ammontano a euro
…………………….…………… (a)
Che il consuntivo della spesa totale per la realizzazione dell’intervento in questione ammonta a euro
………………………… (b) così suddiviso:
Descrizione
Importo

Totale
Che l’economia risultante rispetto all’importo finanziato ammonta a euro ……………….…..……………
Che la documentazione tecnico-amministrativa di cui sopra è depositata e disponibile presso il Soggetto
attuatore

CHIEDE
L’erogazione dell’importo complessivo pari a euro ………………………………….
Il responsabile provinciale del procedimento
Allegato: Certificato di Regolare Esecuzione e/o collaudo (se previsto)

Modello D2
GESTIONE COMMISSARIALE
- ORDINANZA OCDPC 157/2014 -

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
INTERVENTI MITIGAZIONE ATTIVA

SOGGETTO ATTUATORE:

Modello
RENDICONTAZIONE

PROVINCIA:

DA STAMPARE SU FOGLIO A3

………………………………………………………………………………………………………………..………………
ORDINANZA COMMISSARIALE DI LIQUIDAZIONE RISORSE
RIFERIMENTO INTERVENTO
n. ……….…. del …………………..
MANDATO DELLA BANCA D’ITALIA

N. ……………….……….
IMPORTO DEL MANDATO

n. ……….…. del …………………..

Euro ……………………..

CONTENUTO DEL FASCICOLO
DOCUMENTI
F Quadro economico aggiornato

………..………….

F Atti di approvazione progetto

……………………

F Atti di affidamento incarichi e lavori

………..………….

F Determine impegno e liquidazione

………..………….

F Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (se previsto)
FATTURE

ESTREMI

ESTREMI

DITTA

………..………….
ATTO LIQ.
MANDATO

F Fattura

F

F

F Fattura

F

F

F Fattura

F

F

F Fattura

F

F

F Fattura

F

F

F Fattura

F

F

F Fattura

F

F

F Fattura

F

F

Data ………………………

Il Referente Provinciale

