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 Oggetto: Decreto Legislativo 29/03/2004 n. 102 e s.m.i.. Approvazione elenco rese e 

prezzi per determinazione danni da eccezionali avversità atmosferiche – 
Anno 2018 

  
 
 
Scheda sintetica per la trasparenza  
Struttura competente: Area Tecnica Competitività Imprese - Posizione Organizzativa Interventi Forestali e Calamità naturali  
Responsabile del procedimento: Marco Trevisan. 
Contenuto del provvedimento: Approvazione elenco rese e prezzi ai fini della quantificazione delle PLV ordinaria per 

determinazione danni da eccezionali avversità atmosferiche 
Importo della spesa prevista: € 0,00 
 
 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 dell’Avepa n.40 del 28 febbraio 2017 con il quale è stato conferito 
al dott. Luca Furegon l’incarico di dirigente dell’Area Tecnica Competitività Imprese; 

  
VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i  “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38” 

che prevede la concessione di benefici, a favore delle aziende agricole e organismi associativi ricadenti in zone interessate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale; 
VISTO il Decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32 “Modifiche al decreto legislativo 29 marzo2004, n. 102, in attuazione dell’articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154”;  
 VISTO il decreto ministeriale n. 15757 del 24.07.2015 con il quale vengono applicate le nuove intensità di aiuto in base a quanto disposto dall’art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014; 

VISTE le DGR: 
 -  n. 301 del 15 marzo 2011, con la quale la Giunta regionale ha impartito le disposizioni per il subentro, con decorrenza 1° aprile 2011, di Avepa (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura), 

mediante gli Sportelli Unici Agricoli istituiti con la deliberazione n. 3549 del 30 dicembre 2010, nei procedimenti regionali già di competenza dei Servizi Ispettorati Regionali per l’Agricoltura; 
- n. 1118 del 12 giugno 2012, con la quale la Giunta regionale ha impartito le direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche, specificando, tra l’altro, che i valori di rese e prezzi delle produzioni agricole ai fini della quantificazione del danno per la 

delimitazione del territorio colpito da eccezionali avversità, siano approvati con decreto di Avepa utilizzando la media dei valori delle rese fornite dagli Sportelli Unici Agricoli provinciali e i prezzi 
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massimi definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini del valore delle 
produzioni per l’assicurazione agevolata; 

VISTO il decreto del Direttore n. 131 del 19 novembre 2014, con il quale sono state, tra l’altro, 
definite le declaratorie relative alle competenze delle Aree dell’Agenzia, stabilendo che la Posizione organizzativa controllo di gestione e statistica debba garantire l’effettuazione delle rilevazioni 
statistiche ufficiali in agricoltura di cui al programma statistico regionale e nazionale; 
            VISTI i decreti ministeriali n. 31817 del 11 dicembre 2017, n. 2921 del 29/01/2018  e n. 006272  del 06 luglio 2018,  con i quali sono stati definiti per l’anno 2018 i prezzi unitari massimi di produzioni 
agricole per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell’anno 2018; 

VISTI i dati delle rese medie provinciali delle colture comunicati dall’Unità Complessa 
Controllo Interno – Posizione Organizzativa IT AUDIT, INTEGRITA' DELLA PA E STATISTICA; 

RITENUTO pertanto, che si possa procedere all’approvazione dell’elenco (allegato A) delle rese e dei prezzi medi delle colture normalmente praticate in Veneto, che gli Sportelli Unici Agricoli 
utilizzeranno per la quantificazione dei danni colturali nella delimitazione dei territori colpiti da eccezionali avversità atmosferiche per l’anno 2018; 

 
DECRETA 

 
 

1.        di approvare l’elenco (allegato A) delle rese medie e dei prezzi medi da applicare per l’anno 2018 nella quantificazione dei danni ai fini della delimitazione del territorio colpito da eccezionali 
avversità atmosferiche; 

  
2.        per le produzioni biologiche, il prezzo indicato nell’allegato A per il corrispondente prodotto 

ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, può essere maggiorato fino al 50 per cento. In tale caso dovrà essere acquisito, da parte dello Sportello Unico Agricolo, l’attestato dell’Organismo di controllo preposto. 
  
   
  
 Il Dirigente 

(sottoscritto con firma digitale) 


