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DECRETO N. 1513 DEL 03.03.2022 
 
 

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C.D.P.C. n. 836/2022 
Codice Univoco Intervento LN145-2021-D-RO-202 – Interventi di messa in sicurezza idraulica dei 
territori di S. Anna di Chioggia (VE) e Porto Viro (RO) per garantire l’efficienza del sistema di scolo a 
fronte dei cambiamenti climatici in atto - CUP J37H19003390001 
Codice Univoco Intervento LN145-2021-D-RO-203 – Adeguamento della rete idraulica dei territori a sud 
del Po di Venezia e delle opere di regolazione connesse, al fine di ridurre le situazioni di rischio idraulico 
e garantire il corretto deflusso delle acque nei terreni completamente soggiacenti al livello del mare - 
CUP J37H19003400001 
DECRETO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC 
Importo liquidabile € 975,00 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO 
 
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; 
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della 
Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 
2018; 
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della 
richiesta presentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29.03.2021, ha disposto la 
sostituzione del Commissario con l’Arch. Ugo Soragni; 
VISTO 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
VISTO il D.P.C.M 27.02.2019 (GU n. 79 del 3 aprile 2019) recante “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 
1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; 
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo 
Mantovani, Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO 
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO; 
CONSIDERATO che con l’Ordinanza del Commissario Delegato n.10 del 29 luglio 2021 sono stati approvati gli elenchi 
del Piano degli interventi di cui all’art.2 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, a valere sull’assegnazione di cui all’art. 1, 
comma 1028, della L. n. 145/2018; 
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell’allegato B sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare 
ad alta ed altissima priorità tra i quali con Codice Univoco Intervento LN145-2021-D-RO-203 – “Adeguamento della rete 
idraulica dei territori a sud del Po di Venezia e delle opere di regolazione connesse, al fine di ridurre le situazioni di rischio 
idraulico e garantire il corretto deflusso delle acque nei terreni completamente soggiacenti al livello del mare” dell’importo 
complessivo di € 1.500.000,00 e con Codice Univoco Intervento LN145-2021-D-RO-202 – Interventi di messa in sicurezza 
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idraulica dei territori di S. Anna di Chioggia (VE) e Porto Viro (RO) per garantire l’efficienza del sistema di scolo a fronte 
dei cambiamenti climatici in atto - CUP J37H19003390001; 
VISTO che è risultato necessario richiedere il rilascio del Codice Identificativo di Gara (CIG) all’ANAC – Autorità Nazionale 
Anticorruzione per lo svolgimento delle gare, come da allegato alla presente, al fine di addivenire all’affidamento dei lavori 
principali relativi agli interventi in oggetto indicati;  
DATO ATTO che il totale dei contributi per il rilascio dei CIG, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della delibera 
n. 1174/2018 della stessa Autorità, risulta pari a € 975,00; 
VISTA l’O.C.D.P.C. n. 836 del 12 gennaio 2022 con la quale la Regione del Veneto, nella persona del Direttore della 
Direzione Protezione Civile è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, 
dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 
2018, nel coordinamento degli interventi finanziati al superamento del superamento del contesto di criticità determinatosi 
nel territorio regionale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici nel mese di novembre 2019; 
CONSIDERATO che la suddetta somma di € 975,00 è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata 
a “C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18” ora “D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22”; 
VISTO l’allegato al presente decreto di liquidazione; 
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere alla liquidazione dei contributi ANAC con sede in via 
M. Minghetti, 10 – 00187 C.F. 975844605841 per la somma complessiva di € 975,00; 
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018; 
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018; 
Visto il D.P.C.M 27.02.2019 (GU n. 79 del 3 aprile 2019); 
Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019; 
Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.9 del 22 maggio 2019; 
Vista l’O.C.D.P.C. n. 836 del del 12 gennaio 2022; 
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell’ANAC; 
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati; 

DECRETA 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. di quantificare in € 975,00 la somma necessaria per il pagamento ad ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione con 

sede in via M. Minghetti, 10 – 00187 C.F. 975844605841 relativamente ai contributi di gara specificati nell’allegato 
al presente decreto, per l’esecuzione delle gare dei lavori principali dei progetti di cui all’Ordinanza Commissariale 
n. 10 del 29 luglio 2021 Allegato B del Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio 
di bonifica Delta del Po; 

3. di liquidare la somma di € 975,00 mediante la predisposizione del seguente ordinativo di pagamento a favore di 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in via M. Minghetti, 10 – 00187 C.F. 975844605841; 

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, 
intestata a “C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18” ora “D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22”; 

5. di trasmettere alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, il presente provvedimento per la 
predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3); 

6. di pubblicare il presente decreto sul sul sito internet del Consorzio di Bonifica Delta del Po nell’apposita sezione 
Soggetto Attuatore OCDPC 558/18. 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
F.to  Ing. Giancarlo MANTOVAN 
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