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Oggetto: DCM 21 dicembre 2019. Decreto n. 72/2017 del 22.05.2017. Conferma della 
determinazione dei danni effettivamente ammissibili e dei contributi 
massimi concedibili per le domande presentate dalle aziende agricole a 
ristoro dei danni provocati dagli eventi calamitosi verificatisi dal 30.01 al 
18.02.2014, presentate a valere sulla OCDPC n. 385/2016 

 
 

Note per la trasparenza  

Struttura competente: 
Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - Sede di Belluno 
PO Gestione sviluppo del sistema economico rurale e delle avversità 

Responsabile del procedimento: Filippo Marzini 

Contenuto del provvedimento: Il provvedimento, in riferimento al decreto n. 72/2017 del 22.05.2017, conferma l’elenco delle 
aziende agricole e la determinazione dei contributi, di cui alla OCDPC n. 385/2016 e DGR n. 
2198 del 23.12.2016, da elargirsi ai sensi della Legge n. 208/2015 art. 1 commi da 422 a 428 ter 
e del DCM 21.12.2019, a ristoro dei danni subìti in conseguenza degli eventi calamitosi che 
hanno interessato alcuni territori della Regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. 

Importo della spesa prevista: € 7.679,53 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

RICHIAMATA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per 
i pagamenti” (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 28; 

 
VISTI i decreti del Direttore n. 52 del 9 aprile 2020, con il quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali presso la Sede centrale e gli Sportelli unici agricoli dell'Agenzia, e n. 128 del 1° settembre 
2021, con il quale sono stati modificati alcuni incarichi; 

 
VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1 commi da 422 a 428 ter con la quale è 

stata avviata la procedura per l’assegnazione di contributi pubblici a privati cittadini ed attività 
economiche e produttive per i danni subìti a seguito di eventi calamitosi per i quali, a partire dalla 
primavera del 2013, sia stato decretato lo stato di emergenza; 

 
VISTO che, ai sensi della Legge n. 208/2015, con Delibera del Consiglio dei Ministri 28 luglio 

2016 (DCM), è stata effettuata una prima ricognizione degli stati emergenziali, che ha incluso, per 
la Regione del Veneto, quelli relativi agli eventi verificatisi dal 16 al 24 maggio 2013 (OCDPC n. 
112/2013), dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 (OCDPC n. 170/2014), l’8 luglio e il 4 agosto 2015 
(OCDPC nn. 274 e 278/2015), e sono state definite le disposizioni in merito a criteri, termini e 
modalità per l’erogazione dei contributi; 

 

DATO ATTO che con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) n. 385 
del 16 agosto 2016 sono state dettate disposizioni per la concessione di contributi a favore di soggetti 
danneggiati dagli eventi calamitosi oggetto della ricognizione di cui alla DCM 28 luglio 2016, in 
particolare l’allegato 2 riferito alle attività economiche e produttive; 
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VISTA la Delibera di Giunta regionale (DGR) n. 2198 del 23 dicembre 2016 con la quale, in 
attuazione del disposto di cui all’allegato 2 della OCDPC n. 385/2016, sono state approvate le 
modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per le attività economiche e produttive;  

 
CONSIDERATO che, in forza della convenzione stipulata tra la Regione del Veneto e l’AVEPA, 

il cui schema è stato approvato con DGR n. 1554 del 10 ottobre 2016 e confermato con DGR n. 
1353 del 18 settembre 2018, è affidato all’AVEPA l’espletamento, quale Organismo Istruttore, delle 
attività di gestione dei contributi alle attività produttive, previsti dalla Legge 208/2015, sulla base 
delle disposizioni operative impartite con Delibera del Consiglio dei Ministri e connesse Ordinanze 
del Capo Dipartimento della Protezione Civile; 

 
VERIFICATO che con decreto n. 72/2017 del 22 maggio 2017, in esito alle risultanze istruttorie, 

sono stati determinati i danni ammissibili a contributo e i contributi massimi concedibili per le 
domande presentate dalle attività economiche e produttive a valere sulla DGR n. n. 2198 del 23 
dicembre 2016; 

 
PRESO ATTO che il Dipartimento di Protezione Civile, con circolare prot. n. CG0044543 del 

7 luglio 2017, ha sospeso temporaneamente l’erogazione dei contributi alle aziende agricole 
danneggiate dagli eventi calamitosi compresi nella ricognizione degli stati emergenziali di cui alla 
DCM del 28 luglio 2016;  

 
RAVVISATO che con DCM del 21 dicembre 2019 si sono rese disponibili le risorse finanziarie 

necessarie al ristoro dei danni provocati in alcuni territori della Regione del Veneto dagli eventi 
calamitosi accaduti dal 20 gennaio al 18 febbraio 2014, permettendo la concessione di contributi alle 
aziende agricole interessate da tale evento che ne avessero diritto; 
 

CONSIDERATO che, in ottemperanza al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (DM) 
n. 115 del 31 maggio 2017, come da nota prot. 242925 del 25 ottobre 2021 della Regione del Veneto 
- Direzione Protezione civile, Sicurezza, Polizia Locale, le concessioni in argomento, come sopra 
individuate, debbono essere registrate nel pertinente registro aiuti di stato SIAN in regime de minimis 
agricolo, non potendo esse afferire ad un regime esentato, nel rispetto del quale, ai sensi del Reg. 
(UE) n. 702/2014 art. 30, i contributi avrebbero dovuto essere liquidati entro quattro anni dalla data 
dell’evento calamitoso; 

 
VISTO il regime di aiuti de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1408/13 Codice SIAN-CAR 

1004163 comunicato dalla Regione del Veneto – Direzione AdG Feasr e Foreste, incaricata della 
registrazione del regime; 

 

CONSIDERATO che l’art. 52 “Registro nazionale sugli aiuti di stato” della Legge 234/2012 
dispone l’obbligo di utilizzare i pertinenti registri per l’espletamento dei controlli previsti dalla 
normativa europea e nazionale sugli aiuti di stato; 

 

VISTO il DM n. 115/2017 che, in attuazione dell’art. 52 della Legge n. 234/2012, dispone 
l’obbligo di indicare, nei provvedimenti di concessione degli aiuti individuali, i codici di concessione 
RNA-COR; 

   
DATO ATTO che, considerato il tempo trascorso, si è reso necessario aggiornare le verifiche 

previste, in particolare, in allegato A alla DGR n. 2198 del 23 dicembre 2016 con riferimento ai 
requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente nonché condurre le verifiche istruttorie previste 
dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di stato, in esito alle quali e all’istruttoria 
delle istanze presentate ivi compresa, ove richiesto, la verifica relativa alla certificazione antimafia 
ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, viene confermato l’elenco delle domande ammesse al 
contributo, dei danni ammissibili e degli importi liquidabili, ai sensi delle OCDPC nn. 170/2014 e 
385/2016; 
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RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento all’Area Tecnica Competitività Imprese 
(ATCI) che successivamente procederà alla registrazione delle concessioni in SIAN nonché 
all’acquisizione dei codici CUP, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.n. 3 del 16.01.2003, ed 
alla trasmissione del citato elenco alla Direzione Protezione civile, Sicurezza, Polizia Locale della 
Regione del Veneto, che provvederà, ai sensi dell’art. 2 della citata OCDPC, al riconoscimento dei 
contributi spettanti con le modalità del finanziamento agevolato; 

 
 
 

 
DECRETA 

 
 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di approvare l’allegato A, che conferma per le domande presenti nell’elenco allegato A al 

decreto n. 72/2017 del 22 maggio 2017, contenente le domande presentate da aziende agricole 
a valere sulla OCDPC n. 170 del 13 giugno 2014, e ammesse ai contributi previsti, con Delibera 
del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2019, dall’ Ordinanza del Capo Dipartimento di 
Protezione Civile n. 385 del 16 agosto 2016 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2198 del 
23 dicembre 2016, dei danni ammissibili e dei contributi massimi concedibili; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Area Tecnica Competitività Imprese dell’AVEPA. 

 
 

 
Il Dirigente 

(sottoscritto con firma digitale) 



Allegato A AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti 

SPORTELLO UNICO AGRICOLO INTERPROVINCIALE DI BELLUNO E TREVISO - SEDE DI BELLUNO

Ragione sociale CUAA
Danno ammesso a 

contributo (euro)

Contributo 

concedibile (50% 

danno ammesso) 

(euro)

Aiuti/indennizzi 

percepiti  (SI/NO)

Contributo 

concedibile al netto 

di aiuti/indennizzi 

percepiti (euro)

Contributo erogabile 

in regime de minimis 

agricolo (Reg. UE n. 

1408/2013) (euro)

Danno ammesso a 

contributo (euro)

Contributo 

concedibile (80% 

danno ammesso) 

(euro)

Aiuti/indennizzi 

percepiti  (SI/NO)

Contributo 

concedibile al netto 

di aiuti/indennizzi 

percepiti (euro)

Contributo erogabile 

in regime de minimis 

agricolo (Reg. UE n. 

1408/2013)

Danno 

ammesso a 

contributo 

(euro)

Contributo 

concedibile 

(80% danno 

ammesso) 

(euro)

Aiuti/indennizz

i percepiti  

(SI/NO)

Contributo 

concedibile al 

netto di 

aiuti/indennizz

i percepiti 

(euro)

Contributo 

erogabile in 

regime de 

minimis 

agricolo (Reg. 

UE n. 

1408/2013)

Totale 

contributo 

ammissibile al 

netto degli 

aiuti/indennizz

i (euro)

Contributo 

erogabile in 

regime de 

minimis 

agricolo (Reg. 

UE n. 

1408/2013) 

(euro)

AURONZO DI 

CADORE
BL

OCDPC 

170/2014: 

eventi dal 30 

gennaio al 18 

febbraio 2014

11312 21/02/2017

SOCIETA' 

AGRICOLA 

PRALONGO

01052670252 AMMESSO 8.380,00 50 NO 4.190,00 4.190,00 - - - - - - - - - - 4.190,00 4.190,00

LIVINALLONG

O DEL COL DI 

LANA

BL

OCDPC 

170/2014: 

eventi dal 30 

gennaio al 18 

febbraio 2014

11357 21/02/2017
DORIGO 

BERNARDINO
DRGBNR65S17A083N AMMESSO 6.979,05 50 NO 3.489,53 3.489,53 - - - - - - - - - - 3.489,53 3.489,53

15.359,05 7.679,53 7.679,53 7.679,53 7.679,53TOTALI

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO ACCOLTE

 ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE DEL SETTORE AGRICOLO OCDPC N. 170/2014 e n. 385/2016 - DGR N. 2198/2016

GENERALITA' DOMANDA DI CONTRIBUTO

ESITO ISTRUTTORIA 

(AMMESSO/NON 

AMMESSO)

IMPORTI RISULTANTI ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA

COMUNE PROV
EVENTO 

CALAMITOSO
Prot. n. Data

BENI IMMOBILIRichiedente contributo MACCHINARI, IMPIANTI PRODUTTIVI E ATTREZZATURE SCORTE MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI TOTALE CONTRIBUTO
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