
CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 355   del  09/11/2021

- Settore Gestione del Territorio\\U.O. Protezione CivileProtezione Civile

Oggetto: Contributi regionali per il ristoro dei danni subiti dai privati ai beni mobili registrati
danneggiati a seguito degli eventi metereologici verificatisi a partire dal 27 ottobre al 5
novembre  2018  nel  territorio  della  regione  Veneto\:  approvazione  Quadro
Complessivo Riepilogativo - Ristoro danni 2018 "Tempesta VAIA".

Premesse: 
Nei giorni compresi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018, il Comune di Feltre è stato interessato da
particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni ai beni mobili registrati di privati.
La Regione Veneto ha subito disposto lo stato di crisi con i Decreti del Presidente  n. 136 e 139 del
28 e 29 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della LR n. 11 del 13 aprile 2011 ed il
Consiglio dei Ministri,  con deliberazione del 8 novembre 2018, pubblicata sulla GU n. 266 del
15.11.2018, ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori di 11
regioni, compreso il Veneto.
In  attuazione  della  sopra  citata  delibera  il  Presidente  della  Giunta  Regionale  è  stato  nominato
Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza con Ordinanza del  Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018.
Per la gestione delle risorse statali assegnate è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale n.
6108, presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, intestata al
Presidente  della  Regione  Veneto  in  qualità  di  Commissario  delegato  ai  sensi  dell'OCDPC  n.
558/2018;
Con Deliberazione n.  796 del  22 giugno 2021, avente per oggetto  “Contributi  regionali  per  il
ristoro  dei  danni  subiti  dai  privati  ai  beni  mobili  registrati  danneggiati  a  seguito  degli  eventi
meteorologici verificatesi a partire dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 nel territorio della
Regione del Veneto. Utilizzo delle risorse affluite su conto corrente di solidarietà “Regione Veneto –
Veneto in ginocchio per maltempo Ottobre – Novembre 2018”. Approvazione dei criteri e modalità
procedurali  per il  riparto dei contributi  ed elenco dei Comuni colpiti”, la Giunta Regionale ha
destinato l'importo complessivo per il ristoro dei danni subiti ai beni mobili registrati di proprietà
dei  cittadini,  distrutti  (in  demolizione)  o danneggiati,  in  modo da non poter  essere utilizzati  in
sicurezza, incaricando la Direzione gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre
attività commissariali per l'attuazione delle attività, come disposto dalla deliberazione n. 1594 del 24
novembre 2020.
La Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 796 in data 22 giugno 2021, coerentemente con
le finalità fissate dalla L.R. n. 4 del 30.01.1997 e s.m.i., e dalla successiva Circolare del Presidente
della  Giunta  Regionale  n.  14  del  18  novembre  2002  (approvata  dalla  Giunta  regionale  con
deliberazione 15 novembre 2002, n. 3254), ha definito i criteri per l'assegnazione dei contributi
regionali secondo le modalità procedurali di seguito riportate:
I  beneficiari  dei  contributi  regionali  sono individuati  nei  soggetti  privati,  residenti  nei Comuni
colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 e
che si trovano nella seguente posizione giuridica:



➢ il/i  proprietario/i  del  bene mobile  registrato distrutto (in demolizione) o danneggiato in
modo da non poter essere utilizzato in sicurezza (deve trattarsi di danneggiamento che ne
ha pregiudicato la regolare circolazione in sicurezza come nel caso ad esempio di danni a
parti meccaniche, ai fari, agli specchietti retrovisori, ai cristalli, alla carrozzeria, ecc…).

Per tutti coloro che beneficiano dei contributi, non devono sussistere cause di divieto, sospensione
o decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono
essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate
dalle norme vigenti”.
Il contributo è concesso nella percentuale massima del 50 % della spesa ammessa e comunque non
oltre l’importo di € 7.747,00, come fissato dal p. 4, lett.  c) della Circolare del Presidente della
Giunta Regionale n. 14/2002). 

Motivazioni:
Con Deliberazione n. 796 la Giunta Regionale ha approvato  l'Allegato B, che riepiloga i Comuni
colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018, tra
cui figura anche il Comune di Feltre,  che mediante avviso pubblico in data 13 luglio 2021, ha
comunicato  ai  privati  cittadini  la  possibilità  di  effettuare  la  richiesta  di  contributo  regionale
finalizzato al ristoro dei danni a beni mobili registrati con apposito Modulo A predisposto dalla
Regione Veneto.
L'Ufficio Protezione Civile, in data 22 ottobre 2021:

• ha concluso l'istruttoria delle istanze ricevute verificando, inoltre, la regolarità e congruità
della documentazione prodotta allegata alle stesse, giusto verbale d'istruttoria del 22 ottobre
2021;

• ha determinato l'importo dei contributi  liquidabili  per complessivi € 5.666,00, atte  salve
ulteriori verifiche che potranno essere eseguite prima dell'erogazione dei contributi stessi,
nella percentuale massima del 50% del danno, con il limite di Euro 7.747,00  tenendo conto
anche del limite massimo del valore EuroTax e redatto il Quadro riepilogativo dei soggetti
beneficiari che verrà trasmesso alla Regione Veneto unitamente al presente atto.

L’Amministrazione  Comunale  provvederà  ad  erogare  il  contributo  a  ciascuno  dei  beneficiari
riportati nel Quadro complessivo riepilogativo, depositato agli atti dell'Ufficio Protezione Civile,
entro il termine stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 796 del 25.05.2021 e comunque
dopo il trasferimento delle risorse da parte del Direttore della Direzione gestione post emergenze
connesse  ad  eventi  calamitosi  ed  altre  attività  commissariali,  e  a  trasmettere  a  quest’ultimo
l'eventuale documentazione richiesta.
I  sottoscrittori  del  presente  atto  non  si  trovano  in  una  situazione  di  conflitto  d'interesse  anche
potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R.
62/2013”.
Si dà atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Enrica De Paulis.

Normativa/atti di riferimento

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018;
• i Decreti del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018 e n. 139 del 29 ottobre

2018;
• il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
• il D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.”Codice della Protezione Civile”;
• la legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.: piano straordinario contro le mafie,  nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia – "tracciabilità dei flussi finanziari";
• la deliberazione del Consiglio comunale n.  14 del 24 febbraio 2021 avente per oggetto:

"Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021/2023, Bilancio di Previsione



per il triennio 2021/2023 e allegati, redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili";

• l'art. 49 dello Statuto Comunale in materia di attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno;
• la deliberazione della Giunta comunale numero 47 del 29 marzo 2021 con la quale è stato

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 assegnando le risorse finanziarie, umane e
strumentali ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzative;

• il  decreto  del  17  dicembre  2020  protocollo  numero  32449 con  il  quale  il  Sindaco  ha
attribuito gli incarichi dirigenziali e nominato i responsabili delle Unità Organizzative per
l'anno 2021;

• l'art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n.
114 del 27/12/2012;

DETERMINA

1. si dà atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Enrica De Paulis;

2. di approvare l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo regionale - Quadro complessivo
Riepilogativo depositato agli atti dell'Ufficio Protezione Civile“Ricognizione – Ristori danni
2018 Tempesta Vaia - Comune di Feltre“per il ristoro dei danni subiti dai privati ai beni
mobili  registrati  danneggiati  a seguito degli  eventi  meteorologici  di  rilevanza regionale
verificatesi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018 (Tempesta VAIA)”;

3. di approvare l'importo dei contributi ammissibili per complessivi € 5.666,00 salvo ulteriori
verifiche che potranno essere eseguite prima dell'erogazione degli stessi;

4. di  trasmettere  alla  Regione  Veneto  il  presente  provvedimento  unitamente  al  Quadro
Complessivo Riepilogativo – Ristoro danni 2018 “Tempesta VAIA”;

5. di attendere il Decreto del Direttore della Direzione “Gestione post emergenze connesse ad
eventi  calamitosi  ed  altre  attività  commissariali”  con  la  convalida  della  somma  per  la
successiva ripartizione ai privati;

6. di impegnare gli oneri derivanti dalla presente determinazione, pari a € 5.666,00 secondo le
indicazioni riportate nella seguente tabella:

Codifica 
D. Lgs 118/11

esercizio
bilancio

CDR descrizione capitoli peg
importi

euro
codice

impegno

11012.03.02088 2021 4150 EROGAZIONE  CONTRIBUTI   PER
NUCLEI  FAMILIARI DANNI PRODOTTI
DA URAGANO VAIA

5.666,00 1961/2021

7. di prendere atto delle seguenti indicazioni relativamente ai dati dell'entrata:

Accertamento n./anno titolo giuridico codice bilancio entrata

431/2021
Deliberazione Giunta Regionale  n. 796 del 
25.05.2021: nota prot.n. 310126 del 9 luglio 
2021

40200.01.02087

8. di rinviare a successivo atto la liquidazione dei contributi ai beneficiari riportati nel Quadro
Complessivo  Riepilogativo,  depositato  agli  atti  dell'Ufficio  Protezione  Civile,  entro  il
termine stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 796 del 25.05.2021 e comunque



dopo  il  trasferimento  delle  risorse  da  parte  della  Direzione  gestione  post  emergenze
connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali e a trasmettere a quest’ultima
l'eventuale documentazione richiesta;

9. la  possibilità  di  disporre verifiche e  controlli  da  parte  di  questo  Ente e  della  Direzione
regionale  “Gestione  post  emergenze  connesse  ad  eventi  calamitosi  ed  altre  attività
commissariali”,  anche  a  campione,  in  merito  alla  corretta  applicazione  delle  presenti
disposizioni;

10. I sottoscrittori del presente atto non si trovano in una situazione di conflitto d'interesse anche
potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al
D.P.R. 62/2013”.

11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito WEB del Comune.

* * * * * * * * * *

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.

fase efficacia: firma digitale del responsabile Settore Gestione del Territorio

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.
fase efficacia: esecutività  - firma digitale del responsabile Settore Economico Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


