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DECRETO N.   116          DEL    20 febbraio 2023 
 
 

OGGETTO: Chiusura del procedimento relativo al contributo 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 alla D.G.R. n. 663 del 25 maggio 2021. 

 
NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si provvede alla chiusura del procedimento 
amministrativo per l'istruttoria e il pagamento delle domande presentate nell'ambito della D.G.R. n. 663 del 25 
maggio 2021. “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 DELLA  

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

 
RICORDATO 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 cui conseguenze riscontrate 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; 
 
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 663 del 25 maggio 2021 sono stati approvati i 
criteri e le modalità procedurali per il riparto dei contributi e sono stati individuati i Comuni che hanno segnalato 
danni ai privati durante gli eventi calamitosi negli anni 2019 – 2020;  

PREMESSO che con decreto n 202 del 6 dicembre 2021 è stato disposto il riparto dei fondi e l’assegnazione dei 
contributi regionali ai comuni per il ristoro dei danni subiti dai privati ai beni mobili registrati, danneggiati a seguito 
degli eccezionali eventi meteo di rilevanza regionale, riconosciuti con dichiarazioni dello "Stato di crisi" negli anni 
2019-2020 di cui alla DGR n. 663 del 25 maggio 2021, per gli importi e a favore dei beneficiari di cui all’Allegato A 
del medesimo provvedimento per complessivi Euro 591.535,84 €; 
 
PREMESSO che con il decreto n. 206 del 13 dicembre 2021 è stato assunto l’impegno di spesa di cui al 
sopracitato decreto n. 202 del 6 dicembre 2021 a valere sul capitolo di spesa U/104311 "Interventi a favore delle 
popolazioni colpite da eventi calamitosi - contributi agli investimenti (L.R. 30/01/1997, 2. n.4)"; 
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DATO ATTO di aver provveduto ad assegnare e liquidare i contributi ai Comuni secondo lo schema di cui alla 
tabella sotto riportata: 

Comune Provincia 

Importo 
assegnato con 

DDR n. 
202/2021 

Provvedimento di liquidazione 
Importo 
liquidato 

Economie 
rispetto 
all'Impegno di 
cui al DDR n. 
206/2021 

Alleghe BL 869,25 € DDR n. 47 del 15/02/2022 869,25 € 0,00 € 
Alpago BL 35.612,96 € DDR n. 113 del 3/2/2022 34.637,96 € 975,00 € 

Arzignano VI 63.649,70 € DDR n. 227 del 13/4/2022 15.969,70 € 47.680,00 € 

Asolo TV 915,00 € DDR n. 348 del 20/6/2022 915,00 € 0,00 € 

Bassano del Grappa VI 2.822,53 € DDR n. 550 del 11/10/2022 2.822,53 € 0,00 € 

Belluno BL 3.424,58 € DDR n. 422 del 1/8/2022 2.274,58 € 1.150,00 € 
Borgo Val Belluna BL 15.616,30 € DDR n. 102 del 1/3/2022 14.024,30 € 1.592,00 € 
Brendola VI 8.627,00 € DDR n. 259 del 3/5/2022 8.627,00 € 0,00 € 

Carrè VI 1.086,17 € DDR n. 63 del 17/02/2022 1.086,17 € 0,00 € 

Castelfranco Veneto TV 12.472,00 € DDR n. 423 del 1/8/2022 12.472,00 € 0,00 € 

Castelgomberto VI 4.250,00 € DDR n. 54 del 16/02/2022 4.250,00 € 0,00 € 

Chioggia VE 7.002,28 € DDR n. 100 del 1/3/2022 7.002,28 € 0,00 € 
Chiuppano VI 3.016,47 € DDR n. 62 del 17/02/2022 3.016,47 € 0,00 € 
Colognola ai Colli VR 4.534,20 € DDR n. 103 del 1/3/2022 552,50 € 3.981,70 € 

Cordignano TV 21.690,18 € DDR n. 111 del 3/2/2022 21.690,18 € 0,00 € 

Due Carrare PD 265,00 € DDR n. 424 del 1/8/2022 265,00 € 0,00 € 

Feltre BL 1.260,50 € DDR n. 44 del 15/02/2022 1.260,50 € 0,00 € 

Follina TV 1.250,00 € DDR n. 54 del 16/02/2022 1.250,00 € 0,00 € 
Fregona TV 3.988,26 € DDR n. 61 del 17/02/2022 3.988,26 € 0,00 € 
Gambugliano VI 1.217,56 € DDR n. 425 del 1/8/2022 1.217,56 € 0,00 € 

Godega Sant’Urbano TV 1.029,03 € DDR n. 381 del 30/6/2022 1.029,03 € 0,00 € 

Lusiana Conco VI 3.251,48 € DDR n. 60 del 17/02/2022 3.251,48 € 0,00 € 

Monfumo TV 1.431,99 € DDR n. 472 del 26/8/2022 1.431,99 € 0,00 € 

Montagnana PD 2.943,50 € DDR n. 426 del 1/8/2022 2.943,50 € 0,00 € 
Montebelluna TV 2.440,00 € DDR n. 227 del 13/4/2022 2.440,00 € 0,00 € 
Montecchia di Crosara VR 15.092,88 € DDR n. 470 del 26/08/2022 15.092,88 € 0,00 € 

Monticello Conte Otto VI 4.276,73 € DDR n. 427 del 1/8/2022 60,00 € 4.216,73 € 

Noventa Vicentina VI 9.978,23 € DDR n. 428 del 1/8/2022 9.978,23 € 0,00 € 

Pedemonte VI 375,09 € DDR n. 429 del 1/8/2022 375,09 € 0,00 € 

Pescantina VR 5.040,86 € DDR n. 46 del 15/02/2022 5.040,86 € 0,00 € 
Peschiera del Garda VR 1.096,78 € DDR n. 45 del 15/02/2022 1.096,78 € 0,00 € 
Piovene Rocchette VI 219,60 € DDR n. 578 del 4/9/2022 219,60 € 0,00 € 

Porto Tolle RO 53.889,94 € DDR n. 261 del 3/5/2022 37.972,68 € 15.917,26 € 

Pove del Grappa VI 21.292,49 € DDR n. 260 del 3/5/2022 21.292,49 € 0,00 € 

Quinto Vicentino VI 4.697,74 € 
Prot. 309212 - Nessun 
beneficiario 0,00 € 4.697,74 € 

Rosolina RO 4.853,86 € DDR n. 430 del 1/8/2022 4.853,86 € 0,00 € 
Sant’Angelo di Piove di 
Sacco 

PD 2.682,00 € DDR n. 431 del 1/8/2022 
2.682,00 € 0,00 € 

Santo Stefano di Cadore BL 3.242,24 € DDR n. 382 del 30/6/2022 3.242,24 € 0,00 € 
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Comune Provincia 

Importo 
assegnato con 

DDR n. 
202/2021 

Provvedimento di liquidazione 
Importo 
liquidato 

Economie 
rispetto 
all'Impegno di 
cui al DDR n. 
206/2021 

Schio VI 4.323,06 € DDR n. 299 del 18/05/2022 3.003,38 € 1.319,68 € 

Solagna VI 12.572,45 € DDR n. 347 del 20/06/2022 12.572,45 € 0,00 € 
Teglio Veneto VE 1.690,92 € DDR n. 101 del 1/3/2022 1.690,92 € 0,00 € 

Torri di Quartesolo VI 39.081,84 € 
DDR n. 59 del 17/02/2022 e n. 
432 del 1/8/2022 39.081,84 € 0,00 € 

Valbrenta VI 2.608,57 € DDR n. 58 del 17/02/2022 2.608,57 € 0,00 € 
Verona VR 176.507,61 € DDR n. 300 del 18/05/2022 42.121,23 € 134.386,38 € 
Vicenza VI 19.612,94 € DDR n. 43 del 15/02/2022 19.612,94 € 0,00 € 
Villaverla VI 1.500,00 € DDR n. 112 del 3/3/2022 1.239,00 € 261,00 € 

Vittorio Veneto TV 127,13 € DDR n. 73 del 21/02/2022 127,13 € 0,00 € 

Voltago Agordino BL 2.106,94 € DDR n. 433 del 1/8/2022 415,79 € 1.691,15 € 

Totale Comuni 48 591.535,84 € Totale  373.667,20 € 217.868,64 € 

 

DATO ATTO di aver disposto, in sede di riaccertamento ordinario, l’eliminazione dei residui passivi totali pari a 
Euro 217.868,64 € a valere assunto l’impegno di spesa di cui al sopracitato decreto n. 206 del 13 dicembre 2021 sul 
capitolo di spesa U/104311 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi - contributi agli 
investimenti (L.R. 30/01/1997, 2. n.4)"; 

DATO ATTO che con Decreto n. 471 del 26 agosto 2022 si è provveduto all’accertamento della somma 
complessiva di Euro 6.850,00 in esercizio 2022 sul capitolo di entrata n. 101507/E “Entrate in conto capitale 
dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali” 
P.d.C.E.4.05.03.02.001 del bilancio 2022-2024, a beneficio del bilancio regionale; restituita dal Comune di Alpago 
(BL), in quanto non utilizzata dallo stesso Comune.  
 
PRESO ATTO che il Comune di Vicenza (VI) con nota prot. regionale n. 10672 del 09 gennaio 2023 ha 
comunicato che la somma di 11.188,10 €, non utilizzata dall’ente, verrà rimborsata a seguito della approvazione del 
bilancio 2023-2025 dello stesso Ente; 
 
CONSIDERATO che da quanto sopra riportato si evince che con la chiusura della procedura si rilevano 
economie totali per 217.868,64 € 
 
VISTI:  
 la circolare n.14 del 18 novembre 2002 del Presidente della Giunta Regionale;  
 la D.G.R. n. 96 del 02/02/2021; 
 la L.R. n. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i. 
 la L.R.  n. 41/2020 “Bilancio di previsione 2021-2023” e successive variazioni; 
 la L.R. n. 22 del 30.07.2021 “Assestamento del Bilancio di previsione 2021-2023”; 
 la D.G.R. n. 1839 del 29/12/2020 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di 

previsione 2021-2023 e successive variazioni; 
 il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio 

finanziario gestionale 2021–2023 e successive variazioni; 
 la D.G.R. n. 30 del 19/01/2021 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023”; 
 la L. R. n. 13 del 01 giugno 2022, Disciplina delle attività di Protezione Civile. 
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DECRETA 
 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
 

2. Di stabilire la chiusura del procedimento amministrativo riguardante la presentazione, l’istruttoria e 
il pagamento delle domande; 

 

3. Di stabilire che per eventuali richieste di riapertura del procedimento amministrativo per mancati 
pagamenti riguardanti le domande di cui alla D.G.R. n. 663 del 25 maggio 2021 gli interessati 
dovranno presentare ricorso amministrativo al TAR, entro 60 giorni, o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto; 

 

4. Di stabilire che, in regime di autotutela, la Regione Veneto può accogliere richieste di riapertura 
del procedimento amministrativo delle domande di cui alla 663 del 25 maggio 2021 per mancato 
pagamento nei casi in cui sia riconosciuto un errore; 

 

5. Di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, 
avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni; 

 
6. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti individuati nell’Allegato A di cui al decreto n. 

206 del 13 dicembre 2021 denominato “Elenco beneficiari contributo ai sensi della DGR n. 
663/2021”; 

 
7. Di pubblicare il presente provvedimento nel BUR - Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e 

nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post 
Emergenziali. 

 
 
 
 
  f.to Ing. Luca Soppelsa 
 
 
 
 
 
 
 


