DECRETO N. 92

DEL 28

Mag 2021

OGGETTO: Contributi regionali per il ristoro dei danni subiti dai privati ai beni mobili registrati danneggiati a
seguito degli eventi meteo di rilevanza regionale riconosciuti con dichiarazioni dello “Stato di crisi” negli anni
2019-2020. Approvazione del modulo di istanza.
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il modulo di istanza per i contributi regionali per il ristoro dei danni
subiti dai privati ai beni mobili registrati danneggiati a seguito degli eventi meteo di rilevanza regionale
riconosciuti con dichiarazioni dello “Stato di crisi” negli anni 2019-2020.

Il Direttore
DIREZIONE GESTIONE POST-EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI
ED ALTRE ATTIVITA’ COMMISSARIALI
PREMESSO CHE:
 negli anni 2019-2020 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da eccezionali eventi
metereologici che hanno causato ingentissimi danni alle infrastrutture, alle proprietà pubbliche e private,
alle attività produttive ed all’ambiente.
 Le conseguenze riscontrate a seguito di tali eventi vengono riconosciute, ai sensi della L.R.n.11/2001,
mediante la “dichiarazione dello Stato di Crisi” da parte del Presidente della Regione, con proprio decreto.
 La L.R. n. 4/1997 prevede, altresì, che la Giunta regionale adotti il provvedimento di definitiva
delimitazione dell’estensione regionale geografica degli eventi calamitosi accertati, principio confermato
anche dall’art.106, c.1 lett.b), della L.R. n.11/2001.
 Per entrambe le emergenze verificatisi negli anni 2019-2020 di cui alla OCDPC n. 622/2019 e n. 704/2020
al Commissario sono state assegnate le prime risorse finalizzate alla copertura delle spese per
l’organizzazione e l’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e per il
ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche, alle attività di
gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo
prodotte dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori
interessati.
 Con le deliberazioni n.1874 del 17/12/2019, n. 1213 del 25/08/2020 e n. 575 del 04/05/2021 la Giunta
Regionale ha individuato definitivamente i territori colpiti dagli eventi eccezionali di rilevanza regionale
riconosciuti con le dichiarazioni dello “Stato di crisi” per gli anni 2019 e 2020.
 Con riferimento agli eventi citati, sulla base delle ricognizioni svolte dai Commissari, successive alle
segnalazioni fornite dai Comuni, è ammesso a contributo il ristoro per i danni patiti dai privati ai beni
immobili, beni mobili non registrati ed attrezzature.
 Con Deliberazione n.96 del 02/02/2021, pertanto, la Giunta Regionale ha stanziato la cifra di Euro
1.000.000,00 per i danni subiti ai beni mobili registrati dei privati in conseguenza degli eventi calamitosi
relativi all’anno 2020.
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Con Deliberazione n. 663 del 25/05/2021 la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno estendere il
riconoscimento di contributi ai privati per i beni mobili registrati anche per gli eventi calamitosi verificatisi
nell’anno 2019.

CONSIDERATO che con la predetta delibera sono stati individuati i criteri per l'assegnazione dei contributi
regionali, coerentemente con le finalità fissate dalla L.R. n. 4 del 30 gennaio 1997 e s.m.i., la relativa Circolare del
Presidente della Giunta Regionale n.14/2002 nonché le conseguenti modalità procedurali, incaricando la Direzione
Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali all’attuazione della
deliberazione in argomento;
DATO ATTO che risulta necessario, al fine di dare attuazione delle azioni previste dal provvedimento
sopramenzionato, adottare , il modulo di istanza necessario per la richiesta di contributi regionali per il ristoro dei
danni subiti dai privati ai beni mobili registrati danneggiati a seguito degli eventi meteo di rilevanza regionale
riconosciuti con dichiarazioni dello “Stato di crisi” negli anni 2019-2020 di cui all’Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
VISTI:
- la L.R. n. 4/1997;
- la legge regionale n.11/2001;
- la circolare n.14 del 18 novembre 2002, del Presidente della Giunta Regionale;

DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, il modulo di istanza necessario per la richiesta di
contributi regionali per il ristoro dei danni subiti dai privati ai beni mobili registrati danneggiati a seguito
degli eventi meteo di rilevanza regionale riconosciuti con dichiarazioni dello “Stato di crisi” negli anni
2019-2020 di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nell’area della Direzione “Gestione
post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali”.

f.to Ing. Alessandro De Sabbata
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Allegato A al decreto n. 92 del 28 Mag 2021

MODULO DI ISTANZA
CONTRIBUTI REGIONALI PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI DAI PRIVATI AI BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO
DI RILEVANZA REGIONALE RICONOSCIUTI CON DICHIARAZIONI DELLO “STATO DI CRISI” NEGLI ANNI 2019-2020.

EVENTO _____________________________ DEL _______/________/________

COMUNE DI __________________________
n. progressivo scheda: __________________

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a_________________________________________________il __ ____________________
residente a
________________________CAP________Indirizzo_____________________________________
Tel. ____________________ Cell. ______________________ Email_______________________
codice fiscale____________________________________________________________________

Consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CHE IL BENE MOBILE REGISTRATO DANNEGGIATO IN

via / viale / piazza __________________________________________________ n. civico: _____;
località: ________________________________________________________________________
Cap___________ Comune ____________________________________ Prov________________
è destinato direttamente ed esclusivamente alle necessità della vita lavorativa e familiare.
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Il bene mobile registrato è:
□ autovettura tipo_____________________________________________________
□ motocicletta tipo ___________________________________________________
□ natante tipo________________________________________________________
□ altro______________________ tipo____________________________________
□ di proprietà/in comproprietà (nome del comproprietario:___________________________)
marca e modello________________________________________________________
targa _________________________________________________________________
quantificazione del danno Euro ____________________________

Dichiara altresì che per il bene in argomento, ha conseguito i seguenti ulteriori contributi pubblici o
indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

□ contributi pubblici

Importo Euro________________

□ indennizzi assicurativi

Importo Euro________________

Data__________

Firma del dichiarante________________

Documentazione allegata:
□ documentazione fotografica
□ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
□ altro ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

