Bur n. 171 del 17/12/2021

(Codice interno: 464334)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Decreto n. 1906 del 8 novembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018. Decreto Interministeriale (MIPAAF - MEF - MISE) n. 5639 del 20 maggio 2020. Ripristino
ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibera del
Consiglio dei Ministri (DCM) del 8 novembre 2018. Liquidazione delle domande di contributo a ristoro dei costi
sostenuti a favore di n. 16 beneficiari per Euro 297.887,65 (Codice intervento: BANDO-FORESTE).

IL SOGGETTO ATTUATORE
VISTO l'eccezionale evento calamitoso (tempesta VAIA) che tra il 27 ottobre e il 3 novembre 2018 ha colpito il territorio della
Regione del Veneto causando, tra gli altri, ingenti danni al patrimonio boschivo regionale;
PRESO ATTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2018 è stata disposta la mobilitazione
straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione del Veneto, al fine di favorire le operazioni
di soccorso nei territori colpiti dagli eventi eccezionali;
PRESO ATTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) dell'8 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto
decreto, è stato deliberato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nei territori della
Regione del Veneto;
VISTA l'Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo del Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) ha
nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza e ha definito le procedure
per il suo superamento;
VISTO l'articolo 1, comma 665, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 con cui, al fine di promuovere il ripristino ambientale
delle aree colpite dalla tempesta VAIA, è riconosciuto un contributo, in forma di voucher, per la rimozione e il recupero di
alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza dei medesimi eventi atmosferici, in misura fino al 50 per cento dei costi
effettivamente sostenuti e documentati, nel limite di spesa massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2019;
CONSIDERATO che il medesimo comma prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, e forestali,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al suddetto comma e le modalità per assicurare il rispetto del
relativo limite di spesa;
VISTO il Decreto Interministeriale (MIPAAF - MEF - MISE) n. 5639 del 20 maggio 2020 con cui sono state assegnate,
secondo la ripartizione di cui alla tabella A del Decreto medesimo, ai Commissari delegati per fronteggiare l'emergenza nelle
regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano nominati in base a quanto
previsto dall' art. 1 dell'Ordinanza 558/2018, le risorse necessarie a far fronte alle esigenze rappresentate dalla disposizione
normativa come sopra indicata;
DATO ATTO che il Decreto n. 5639 assegna alla Regione del Veneto risorse per Euro 859.040,00 trasferendole sulle
contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
558/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 19 del 6 novembre 2020, con cui il Commissario delegato ai sensi della DCM dell'8 novembre 2018 e
dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, ha individuato quale Soggetto attuatore per l'erogazione delle risorse sopra
menzionate il Direttore pro-tempore della Direzione AdG FEASR e Foreste, ora Direttore pro-tempore della Direzione AdG
FEASR Bonifica e Irrigazione giuste Deliberazioni della Giunta Regionale n. 571 del 4 maggio 2021 e s.m.i. relativa
all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale e n. 853 del 22 giugno 2021 relativa al conferimento dell'incarico di
Direttore della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione, ed ha inoltre assegnato la somma di € 859.040,00 nella
disponibilità del Soggetto attuatore.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste n. 9 del 22 febbraio 2021 che ha approvato il Bando per
l'erogazione dei contributi a ristoro delle spese sostenute per il ripristino ambientale delle aree colpite dalla tempesta VAIA,
definendo le categorie di beneficiari, i requisiti di ammissibilità, i contenuti e la modalità di presentazione delle domande di
contributo, i criteri per la loro istruttoria e per il finanziamento;
VISTO che con il medesimo DDR n. 9/2021, ai fini della efficace e razionale gestione del bando, il Direttore della Direzione
AdG FEASR e Foreste ha inteso affidare la gestione tecnico-amministrativa delle domande di contributo e pagamento
all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (Avepa) in relazione della specializzazione e della capacità operativa raggiunta in materia
di gestione, contabilizzazione e liquidazione dei pagamenti in agricoltura e, più nello specifico, dell'esperienza già maturata
nell'erogazione degli aiuti provenienti dal Dipartimento di Protezione Civile per il ristoro dei danni causati da VAIA;
VISTA la convenzione perfezionata in data 15/02/2021 tra il Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste in qualità di
Soggetto Attuatore ed il Direttore di Avepa;
DATO ATTO che il regime di aiuti attivato con il bando di cui al DDR n. 9/2021 è stato comunicato alla Commissione
europea in esenzione dalla notifica ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato" ed ha acquisito il codice europeo
degli aiuti di Stato SA.62431;
DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 52 della Legge n. 234/2012 e del suo decreto attuativo, Decreto Interministeriale
(MISE-MEF-MIPAAF) n. 115/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti
di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" il
regime di aiuti è stato registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) acquisendo il codice RNA CAR n. 17357;
VISTI gli esiti istruttori dei controlli amministrativi ed in loco effettuati sulle domande di aiuto e di pagamento presentate per
l'ammissione ai benefici previsti dal sopracitato bando, nonché l'esito dei controlli sulla corretta applicazione dei criteri di
selezione;
CONSIDERATO che, laddove necessario, si è provveduto alla richiesta della certificazione antimafia secondo quanto previsto
dal decreto legislativo n. 159/2011;
PRESO ATTO della determinazione delle domande ammesse a contributo e della relativa spesa ammessa di cui al
provvedimento del Direttore di AVEPA prot. 246415/2021 del 08.11.2021 - rep. 71/2022;
CONSIDERATO che per la liquidazione dei suddetti contributi, in quanto relativi alla concessione di incentivi alle unità
produttive, sono stati acquisiti i codici CUP (Codici Unici di Progetto) come previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 del 2003 'Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione';
DATO ATTO che sono state completate le verifiche di cui al Decreto Interministeriale n. 115/2017 e effettuate le registrazioni
degli aiuti individuali acquisendo i codici COR per ciascun beneficiario ammesso a contributo;
CONSIDERATO che nell'Allegato A al presente provvedimento sono riportati: l'elenco delle domande ammesse a contributo;
l'importo del contributo concesso; il codice CUP; il codice COR identificativo degli aiuti concessi come registrati nei pertinenti
registri; il codice VERCOR Deggendorf ottenuto dalla consultazione del RNA;
RITENUTO, pertanto, che ricorrano i presupposti per poter liquidare il pagamento delle domande indicate nell'Allegato A;
DECRETA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente, per tutte le
domande inserite in elenco, il codice CUP, il codice COR identificativo degli aiuti concessi come registrati nei
pertinenti registri, il codice VERCOR Deggendorf ottenuto dalla consultazione del RNA;
3. di liquidare, per le motivazioni illustrate in premessa, il pagamento di n. 16 domande per l'importo complessivo di
euro 297.887,65 come dettagliatamente e integralmente riportate nell'elenco di liquidazione di cui all'Allegato A;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi assegnati a carico della contabilità speciale n. 6108,
intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come
evidenziato con O.C. n. 19 del 6 novembre 2020, che presenta sufficiente disponibilità;

5. di trasmettere il presente decreto al Commissario delegato affinché venga dato seguito a quanto previsto dall'art. 5
dell'O.C. n. 20/2019 attivando le procedure di erogazione delle risorse direttamente ai beneficiari, per il tramite
dell'Ufficio di supporto di cui alla O.C. n. 1/2018 sulla base del presente provvedimento, che provvederà all'emissione
degli ordinativi di pagamento;
6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del
Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni commissariali e post emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Franco Contarin

