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DECRETO N. 35 DEL 25 gennaio 2023    
 

 
OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 932 del 13/10/2022. Approvazione della modulistica relativa alla presentazione della 
domanda di contributo per i danni subiti dalle attività economiche e produttive nonché definizione dei criteri e 
termini per l’attuazione di quanto previsto dall’Allegato C dell’O.C.D.P.C. 932/2022.  
 
 
Note per la trasparenza:  
Con il presente provvedimento si approva la modulistica relativa alla presentazione della domanda di contributo 
per i danni subiti dalle attività economiche e produttive nonché si definiscono i criteri e i termini per l’attuazione 
di quanto previsto dall’allegato C dell’O.C.D.P.C. 932 del 13/10/2022, predisposta in collaborazione con 
l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) in qualità di Organismo Istruttore.  
 

 

Il Direttore della 

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

 

PREMESSO CHE: 

 Con Delibera in data 02 dicembre 2019, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 291 del 12/12/2019 il 
Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi 
meteorologici verificativi nel mese di novembre 2019 nel territorio del Veneto 

 con l’Ordinanza n. 622 (O.C.D.P.C.), in data 17 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 
del 21/12/2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni interessate, ha 
nominato i Presidenti delle Regioni quali Commissari delegati per la realizzazione degli interventi 
necessari al superamento del contesto emergenziale in argomento;  

 con Delibera in data 10 settembre 2020, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 236 del 23/09/2020 il 
Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi 
meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, Padova, Verona 
e Vicenza; 

 con l’Ordinanza n. 704 (O.C.D.P.C.) dell’01 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 14 
ottobre 2020, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha 
nominato il Presidente della Regione del Veneto quale Commissario delegato per la realizzazione degli 
interventi necessari al superamento del contesto emergenziale relativo agli eventi meteorologici verificatisi 
nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza; 

 con Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 12 febbraio 2020 ai sensi dell’art.1, comma 2, 
dell’O.C.D.P.C. n. 622/2019, si è provveduto a nominare il Soggetto Attuatore il Dott. Dell’Acqua, 
direttore dell’allora Area Tutela e Sviluppo del Territorio per il settore pianificazione ed esecuzione degli 
interventi al quale affidare tutte le funzioni necessarie all’individuazione e alla stima degli interventi di 
prima emergenza, di somma urgenza ed urgenti e per la definizione del Piano di cui all’art.1, comma 3, 
della medesima O.C.D.P.C.; 

 con l’Ordinanza commissariale n. 1 del 23 ottobre 2020 è stato nominato il dott. Nicola Dell’Acqua, 
Direttore dell’allora Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Soggetto Attuatore per lo svolgimento delle 
funzioni necessarie alla realizzazione degli interventi di prima emergenza, somma urgenza ed urgenti, per 
la predisposizione del piano degli interventi nonché per le eventuali ulteriori programmazioni necessarie al 
superamento dello stato di emergenza; 

 Con l’Ordinanza commissariale n. 1 del 2021 sono stati approvati gli importi massimi concedibili da 
assegnare ai sensi dell’art. 1 co. 3 dell’O.C.D.P.C. 674/2020 per quanto riguarda i contributi da erogare 
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nell’importo massimo di Euro 20.000 per le attività economiche-produttive di cui alla O.C.D.P.C. 
622/2019; 

 Con il Decreto n. 41 del 2022 sono stati approvati gli esiti delle attività di rendicontazione dei Comuni in 
relazione alle attività economiche – produttive limitatamente ai settori pesca e acquacoltura di cui alla 
O.C.D.P.C. 622/2019 nel rispetto degli Aiuti di Stato in Regime “de minimis”, impegno e liquidazione dei 
contributi; 

 Con il Decreto n. 163 del 2022 sono stati approvati gli esiti delle attività di rendicontazione dei Comuni in 
relazione alle attività economiche – produttive – settori vari – di cui alla O.C.D.P.C. 622/2019 nel rispetto 
degli Aiuti di Stato in Regime “de minimis”, impegno e liquidazione dei contributi; 

 Con l’Ordinanza commissariale n. 2 del 2021 sono stati approvati gli importi massimi concedibili da 
assegnare ai sensi dell’art. 3 co. 3 per quanto riguarda i contributi da erogare nell’importo massimo di Euro 
20.000 per le attività economiche-produttive di cui alla O.C.D.P.C. 704/2020; 

 Con l’Ordinanza n. 1 del 2022 sono state sospese le istanze relative alle attività produttive per le verifiche 
sul rispetto degli Aiuti di Stato in Regime “de minimis”;  

 Con nota prot. n. 547786 del 28/11/2022, in base alla convenzione approvata con D.G.R. n. 1353 del 18 
settembre 2018, sono state assegnate ad Avepa le verifiche sul rispetto degli Aiuti di Stato in Regime “de 
minimis” per le attività economiche-produttive di cui alla O.C.D.P.C. 704/2020; 

 Con l’Ordinanza n. 943 del 09 novembre 2022 il Capo della del Dipartimento della Protezione Civile ha 
regolato il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di 
criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel 
territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza individuando la Regione Veneto 
quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del 
Commissario delegato di cui all’art. 1, c. 1 dell’O.C.D.P.C. 704/2020, come sostituito ai sensi 
dell’O.C.D.P.C. n. 793 del 07 settembre 2021.  

 Con Decreto n. 573 del 31 ottobre 2022 Avepa è stata individuata quale Organismo Istruttore per le attività 
finalizzate alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive danneggiate dagli 
eventi di cui all’O.C.D.P.C. 622/2019, ai sensi della O.C.D.P.C. 932/2022; 

 Con Ordinanza commissariale n. 11 del 2 novembre 2022, sulla base dell’intesa di cui alla nota prot. n. 
508130 del 2 novembre 2022, Avepa è stata individuata quale Organismo Istruttore per le attività 
finalizzate alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive danneggiate dagli 
eventi di cui all’O.C.D.P.C. 704/2020, ai sensi dell’O.C.D.P.C. 932/2022;  

 
RICHIAMATO l’allegato C alla O.C.D.P.C. 932/2022 punto 1.2 che stabilisce che il Commissario delegato, 
ovvero il Soggetto responsabile, provvede all’individuazione della struttura organizzativa, ovvero di un soggetto 
pubblico (organismo istruttore) al quale competerà provvedere all’istruttoria delle domande di contributo da 
presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive; 
 
RICHIAMATO l’allegato C alla O.C.D.P.C. 932/2022 punto 1.3 che stabilisce che il Commissario delegato, 
ovvero il Soggetto responsabile, avvalendosi dell’Organismo Istruttore, definisce le modalità tecniche specifiche 
per la gestione delle domande di contributo, ivi compresa la modulistica, e ne dà immediata comunicazione al 
Dipartimento della Protezione Civile; 
 
RICHIAMATO l’allegato C alla O.C.D.P.C. 932/2022 punto 1.4 che stabilisce che il Commissario delegato, 
ovvero il Soggetto responsabile, provvede all’approvazione delle modalità tecniche per la gestione delle domande 
di contributo e relativa modulistica e ne dispone la massima divulgazione, nelle modalità ritenute maggiormente 
efficaci.  
 
CONSIDERATO quanto sopra, che per motivi di urgenza i soggetti interessati avranno 30 giorni dalla data del 
presente provvedimento per presentare la domanda di contributo con le modalità a tal fine stabilite; 
 
RICHIAMATO l’allegato C alla O.C.D.P.C. 932/2022 punto 1.5 che stabilisce che il Commissario delegato, 
ovvero il Soggetto responsabile, provvede all’istruttoria delle domande di contributo entro 45 giorni decorrenti 
dalla data del termine ultimo di presentazione di cui al già richiamato punto 1.4. L’istruttoria è finalizzata alla 
determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante 
l’applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabiliti dalle delibere del 28 luglio 2016 e del 6 
settembre 2018 e specificati nell’allegato C. In sede di istruttoria si deve accertare che i danni ammissibili a 
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contributo non siano stati già oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione, ai sensi 
dell’articolo 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018.  
  
DATO ATTO che risulta necessario, al fine di dare attuazione alle azioni previste dal provvedimento 
sopramenzionato, adottare la modulistica necessaria per la richiesta di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle 
attività economiche e produttive a seguito degli eventi meteo del 12 novembre 2019, come da O.C.D.P.C. 
622/2019, e degli eventi meteo dell’agosto 2020, come da O.C.D.P.C. 704/2020, nonché definire i criteri e i 
termini;  
 
DATO ATTO che la modulistica per i danni subiti dalle attività economiche e produttive sarà presente sul sito web 
di Avepa e comprenderà la perizia asseverata, da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto a un ordine o 
collegio, la dichiarazione di delega degli eventuali comproprietari, la dichiarazione di rinuncia del proprietario e le 
modalità tecniche di presentazione delle istanze; 
 
CONSIDERATO che la domanda di contributo comprenderà le perizie asseverate relative agli eventi del novembre 
2019 e di agosto 2020 come da Allegati A e B, da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto a un ordine 
o collegio, la dichiarazione di delega degli eventuali comproprietari – Allegato C, la dichiarazione di rinuncia del 
proprietario – Allegato D; 
 
DATO ATTO che è stata attivata la procedura in SANI2 come previsto dalla normativa relativa agli Aiuti di Stato; 
 
 
VISTI:  

 
- l’O.C.D.P.C. 622/2019; 
- l’O.C.D.P.C. 704/2020; 
- la L. R. n. 13/2022, Disciplina delle attività di Protezione Civile; 
- l’O.C.D.P.C. 932/2022; 
- l’O.C.D.P.C. 943/2022; 

 
 
 

 
DECRETA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, i termini di presentazione delle istanze che sono 

fissati in 30 giorni dalla data del presente provvedimento; 
2. Di approvare i moduli necessari per la richiesta di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività 

economiche e produttive a seguito degli eventi meteo del 12 novembre 2019 nell’intero territorio regionale, 
come da O.C.D.P.C. 622/2019, e dell’agosto 2020 nelle province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza, 
come da O.C.D.P.C. 704/2020, che saranno presenti sul sito web di Avepa comprendendo la perizia 
asseverata, la dichiarazione di delega degli eventuali comproprietari, la dichiarazione di rinuncia del 
proprietario e le modalità tecniche di presentazione delle istanze; 

3. Di approvare le perizie asseverate relative agli eventi del novembre 2019 e di agosto 2020 come da 
Allegati A e B, da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto a un ordine o collegio, la 
dichiarazione di delega degli eventuali comproprietari – Allegato C, la dichiarazione di rinuncia del 
proprietario – Allegato D; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Istruttore – AVEPA per l’esecuzione delle 
conseguenti attività;  

5. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione e nell’area della Direzione 
“Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale”. 

 
 
 
 

 F.to Ing. Luca Soppelsa  


