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Repertorio: Decreti del Dirigente – Aiuto di Stato Sportello unico agricolo 

interprovinciale di Belluno e Treviso sede di Belluno 
 classif.:  VI/7 

 
rep. / data: vedi segnatura.xml  allegati:  2 

 
 
      

 
 

Oggetto: Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 e Allegato A 
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 544 del 
18.09.2018.  
Approvazione degli elenchi delle domande ammesse definitivamente e 
delle domande ammesse in via provvisoria presentate da imprese 
economiche e produttive colpite da eventi calamitosi 2015 – 2017, a valere 
del bando approvato con DGR n. 1385/2018. 
 

 
 

Scheda sintetica per la trasparenza  

Struttura competente: 
Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso  
Sede di Belluno- PO innovazione imprese agricole 

Responsabile del procedimento: Da Ronch Renato 

Contenuto del provvedimento: Il provvedimento dispone l’approvazione provvisoria degli elenchi delle domande ammesse 
presentate da imprese economiche e produttive colpite da eventi calamitosi 2015 – 2017, a valere 
del bando approvato con DGR n. 1385/2018. 

Importo previsto: € 475.373,48 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per i 
pagamenti in agricoltura” (AVEPA) e successive modifiche; 

 
VISTO il decreto del Direttore n. 40 del 28 febbraio 2017, successivamente modificato con 

decreto n. 138 del 31 luglio 2018, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali presso la 
Sede centrale e gli Sportelli unici agricoli dell'Agenzia; 

 
VISTO l'articolo 1, commi da 422 a 428, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), con il quale 
è stata avviata la procedura per l'assegnazione di contributi da parte dello Stato ai cittadini e alle 
attività produttive per i danni subiti a seguito di eventi calamitosi, per i quali, a partire dalla primavera 
del 2013, sia stato dichiarato lo stato di emergenza. 

 
CONSIDERATO che con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2016, adottata in attuazione del combinato disposto della citata 
lettera e), del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e della citata legge n. 208/2015, 
è stata effettuata la ricognizione delle situazioni di emergenza ammissibili e sono state definite le 
prime disposizioni in merito ai criteri, termini e modalità per la determinazione e concessione dei 
contributi. 
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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri (DCM) del 6 settembre 2018 (pubblicata in GURI 

n. 213 del 13 settembre 2018) con la quale con riferimento ai contesti emergenziali 2015-2017 è 
stato stabilito di concedere contributi ai soggetti privati, rinviando, per i criteri e per le modalità 
attuative, alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e alle successive Ordinanze 
emanate dal Capo del Dipartimento di Protezione civile (OCDPC);  

 
VISTO l’allegato A della DCM del 6 settembre 2018 che individua gli eventi calamitosi 

verificatisi nel territorio della Regione VENETO del 14 settembre 2015 di cui alla OCDPC 411/2016, 
del 25-28 giugno 2017 e del 4, 5, 10 agosto 2017 di cui alla OCDPC n. 515/2018; 

 
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione civile n. 544 del 18 settembre 2018: 

“Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a 
favore dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1 commi da 422 a 428, 
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione delle delibere del Consiglio dei ministri del 28 
luglio 2016 e del 6 settembre 2018 relativamente agli eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla 
predetta delibera del 6 settembre 2018 (pubblicata in GURI n. 224 del 26 settembre 2018); 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1353 del 18 settembre 2018 

emanata in attuazione dei citati provvedimenti statali che ha approvato lo schema di convenzione 
che estende la collaborazione già avviata con DGR n. 1554 del 10 ottobre 2016  tra la Regione del 
Veneto e l'AVEPA per l'espletamento, quale Organismo Istruttore, della gestione dei contributi alle 
attività economiche e produttive, previsti dalla L. n. 208 del 2015, a seguito dell'approvazione delle 
disposizioni operative da parte del Consiglio dei Ministri e del Capo del Dipartimento di Protezione 
Civile; 

 
VISTO il Decreto del Direttore n. 166 del 21 settembre 2018 con il quale è stato approvato lo 

schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'AVEPA per l'espletamento, quale Organismo 
istruttore, delle attività di gestione dei contributi alle attività produttive, previsti dalla legge n. 
208/2015, sulla base delle disposizioni operative impartite con delibera del Consiglio dei Ministri e 
connesse ordinanze del Capo di Dipartimento della Protezione civile; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1385 del 25 settembre 2018 che 

ha approvato le modalità tecniche e della modulistica per la gestione delle domande di contributo 
alle attività economiche e produttive di cui alla Legge n. 208/2015 ed alla DCM del 6 settembre 2018 

e aprendo contestualmente i termini per la presentazione delle domande per i seguenti 
eventi compresi dalla OCDPC n. 544 del 18 settembre 2018 come previsto dall’art 1.4 
dell’allegato A alla citata Ordinanza; 

 

VISTO il Decreto del Direttore n. 53 del 20 marzo 2017 con cui è stato adottato il 
“Manuale unico procedurale per le attività delegate dalla Regione del Veneto in relazione 
alla gestione dei fondi della Protezione civile per indennizzi alle attività economiche e 
produttive”, nel quale è previsto che per alcuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dai richiedenti, in assenza di archivi pubblici, si provveda a raccogliere le informazioni 
necessarie attraverso la richiesta di dati ad altre Amministrazioni pubbliche. 

 
VISTE le note prott. nn. 149883 e 150151 del 4 ottobre 2018 con le quali l’AVEPA ha 

comunicato ai comuni colpiti l’apertura dei termini per la presentazione delle domande 
invitando i comuni medesimi a garantire adeguata pubblicità al bando, affiggendo all’Albo 
comunale l’Avviso pubblico; 

 
ACQUISITE dai beneficiari le domande di contributo a ristoro dei danni subiti a causa 

degli eventi calamitosi compresi dall’ OCDPC n. 544 del 18 settembre 2018, entro il termine 
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stabilito del 05.11.2018 (40 giorni successivi dalla data di approvazione della DGR n. 1385 

del 25 settembre 2018); 
 
VISTO che a tutti i beneficiari è stata comunicata la ricevibilità e l’avvio del 

procedimento secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 241/1990; 
 
CONSIDERATO che, nel caso di esiti non favorevoli delle verifiche attuate, ai sensi di quanto 

previsto dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, è stato 
comunicato il preavviso di rigetto prevedendo un tempo massimo per l’inoltro di eventuali integrazioni 
e/o osservazioni;  

 
RICHIAMATI i criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti 

privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive, indicati nella normativa sopra citata. 
 

PRESO ATTO degli esiti delle verifiche a campione previste dall’allegato tecnico alla DGR n. 
1385/2018 sulla veridicità delle dichiarazioni presentate in allegato alle domande e fatto salvo, per i 
soggetti che abbiano avviato il procedimento di rateizzazione/estinzione del debito previdenziale, 
l'accertamento presso l'INPS ai fini della successiva ammissibilità definitiva dell'aiuto. 

 
CONSIDERATO che per la domanda dell’allegato A, sono stati raccolti e verificati tutti gli 

elementi istruttori necessari per ammetterla in via definitiva chiudendo con il presente atto il 
procedimento amministrativo precedentemente avviato; 

 
CONSIDERATO che per la domanda dell’allegato A1, non sono stati raccolti e verificati tutti gli 

elementi istruttori necessari per ammetterla in via definitiva e che pertanto la domanda medesima 
viene ammessa in via provvisoria; 

 
RITENUTO di approvare, gli allegati elenchi riepilogativi dei contributi ammessi in via definitiva 

e in via provvisoria, distinti in allegato A e A1 per le imprese con le schede C della Protezione civile 
confermate dalla segnalazione al Commissario; 

 
CONSIDERATO altresì che, come previsto al par. 10.2 dell’allegato A all’OCDPC n. 544 del 18 

settembre 2018, l’AVEPA, in qualità di Organismo istruttore può rinviare l’effettuazione dei controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni presentate in allegato alle domande entro il termine di 90 giorni 
dalla scadenza del termine di presentazione delle domande;  

 
RITENUTO pertanto che, per tale domanda (allegato A1), è opportuno rinviare ad un 

successivo provvedimento, da redigere entro il 4 febbraio 2019, l’approvazione definitiva dell’elenco 
dei contributi ammessi, una volta conclusa l’istruttoria sulla verifica di regolarità formale della 
documentazione trasmessa; 

 

DECRETA 
 

1. di approvare, gli allegati elenchi riepilogativi dei contributi ammessi in via definitiva e 
provvisoria, distinti in allegato A e A1 per le imprese con le schede C della Protezione civile 
confermate dalla segnalazione al Commissario; 

 
2. di rinviare ad un successivo provvedimento, da redigere entro il 4 febbraio 2019, 

l’approvazione definitiva dell’elenco dei contributi ammessi in via provvisoria inclusi 
nell’allegato A1, una volta conclusa l’istruttoria sulla verifica di regolarità formale della 
documentazione trasmessa; 
 

3. di dare atto che l'importo indicato potrà essere oggetto di una rideterminazione al termine 
dell'attività istruttoria condotta dal Dipartimento di Protezione Civile, in relazione agli importi 
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autorizzati dall’art. 1 c. 4 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 e sulla 
base delle risorse che risulteranno come effettivamente disponibili; 
 

4. di comunicare il presente decreto agli interessati mediante pubblicazione all’Albo ufficiale 
dell’AVEPA, consultabile attraverso il sito web istituzionale dell’Agenzia (www.avepa.it/albo) 
e sul sito web istituzionale dell’AVEPA nella sezione “Calamità naturali”; 

 

Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. 

 
 
 

Il Dirigente 
(sottoscritto con firma digitale) 

http://www.avepa.it/albo


SPORTELLO UNICO AGRICOLO INTERPROVINCIALE DI BELLUN O E TREVISO SEDE DI BELLUNO

TOTALI PER 
BENI  IMMOBILI, 
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CORTINA 
D’AMPEZZO

BL OCDPC 544/2018 158104 08/11/18 FALORIA SPA 00083410258 AMMISSIBILE 869.222,69€    50 € 434.611,35 NO € 434.611,35  €   35.000,00 80 € 28.000,00 NO € 28.000,00 80 € 0,00 € 462.611,35 € 450.000,00 € 450.000,00

€ 869.222,69 € 434.611,35 € 434.611,35 € 35.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 462.611,35 € 450.000,00

ALLEGATO A) ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DOMANDE DI C ONTRIBUTO ACCOLTE
ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE OCDPC 544/2018 - DGR  1385/2018

GENERALITA' DOMANDA DI CONTRIBUTO

ESITO 
ISTRUTTORIA

IMPORTI RISULTANTI ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA

COMUNE
PRO

V
EVENTO 

CALAMITOSO
Prot. n. Data

Richiedente contributo A) BENI IMMOBILI
B) MACCHINARI, IMPIANTI PRODUTTIVI E 

ATTREZZATURE
C) SCORTE MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E 

PRODOTTI FINITI
TOTALE IMPORTI AMMESSI

Impresa

Danno 
ammesso a 

contributo (1)

 % applicabile (50%)

Calcolo al netto di 
indennizzi vari per la 

categoria A

Danno 
ammesso a 

contributo (1)

 % applicabile (80%)

Calcolo al netto di 
indennizzi vari per 

la categoria B

Danno 
ammesso a 

contributo (1)

 % applicabile (80%)

Calcolo al netto di 
indennizzi vari per la 

categoria C
Totale 

contributo 
ammissibile 
al netto degli 

indennizzi 
(E+J+O)

Massimale 
(450.000,00)

CONTRIBUTO MAX 
CONCEDIBILE TOTALE       
Minor importo tra P e Q



SPORTELLO UNICO AGRICOLO INTERPROVINCIALE DI BELLUN O E TREVISO SEDE DI BELLUNO

TOTALI PER 
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CORTINA 
D’AMPEZZO

BL OCDPC 544/2018 157170 05/11/18
RISTORANTE LAGO 

SCIN DI FESTINI 
CUCCO CARLO

00962470258
AMMISSIBILE 

IN VIA 
PROVVISORIA

 €       1.307,79 50 € 653,90 NO € 653,90  €   20.403,25 80 € 16.322,60 SI € 12.903,25  €    14.770,41 80 € 11.816,33 NO € 11.816,33 € 25.373,48 € 450.000,00 € 25.373,48

€ 1.307,79 € 653,90 € 653,90 € 20.403,25 € 16.322,60 € 12.903,25 € 14.770,41 € 11.816,33 € 11.816,33 € 25.373,48 € 25.373,48

ALLEGATO A1) ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO ACCOLTE
ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE OCDPC 544/2018 - DGR  1385/2018

GENERALITA' DOMANDA DI CONTRIBUTO IMPORTI RISULTANTI ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA

COMUNE
PRO

V
EVENTO 

CALAMITOSO
Prot. n. Data

Richiedente contributo A) BENI IMMOBILI
B) MACCHINARI, IMPIANTI PRODUTTIVI E 

ATTREZZATURE
C) SCORTE MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E 

PRODOTTI FINITI
TOTALE IMPORTI AMMESSI

Impresa

Danno 
ammesso a 

contributo (1)

 % applicabile (50%)

Calcolo al netto di 
indennizzi vari per la 

categoria A

Danno 
ammesso a 

contributo (1)

 % applicabile (80%)

Calcolo al netto di 
indennizzi vari per 

la categoria B

Danno 
ammesso a 

contributo (1)

 % applicabile (80%)

Calcolo al netto di 
indennizzi vari per la 

categoria C
Totale 

contributo 
ammissibile 
al netto degli 

indennizzi 
(E+J+O)

Massimale 
(450.000,00)

CONTRIBUTO MAX 
CONCEDIBILE TOTALE       
Minor importo tra P e Q


	IL DIRIGENTE

