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AVVISO PUBBLICO 
 

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 METEO 4-6 DICEMBRE 2020 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
• Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D..P.C.) n. 761/2020 “Primi 

interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei 
giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torri di 
Quartesolo, Vicenza, e Longare in Provincia di Vicenza” con la quale sono state definite le attività 
necessarie per il superamento dell'emergenza che ha colpito il territorio del Veneto nei giorni 
dal 4 al 9 dicembre 2020, nominando il Commissario delegato; 

• Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 21 maggio 2021 con la quale vengono definite le 
modalità per l'assegnazione dei contributi regionali per il 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; 

 
AVVISA 

 
che i privati cittadini residenti nel Comune di Feltre che hanno subito danni a beni mobili registrati 
(quali ad esempio: auto, moto, mezzi di lavoro, altri mezzi di trasporto privati... ) durante l'evento 
meteo del 4-6 dicembre 2020, possono effettuare richiesta di contributo regionale finalizzato al 
ristoro dei danni stessi, fatto salvo il pieno rispetto dei requisiti e delle modalità di seguito indicati: 
 
Criteri di ammissibilità 

• essere residenti nel Comune di Feltre; 
• essere proprietari o comproprietari del bene mobile registrato distrutto o danneggiato in 

modo da non poter essere utilizzato; 
• 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 
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stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità 
organizzata, come individuate dalle norme vigenti; 

 
Condizioni di ammissibilità 

• Le spese ammesse a contributo, nei limiti fissati di Euro 7.747,00 sono quelle sostenute per 
il ripristino o la sostituzione di beni mobili registrati dei privati, distrutti o danneggiati in 
modo da non poter essere utilizzati; 

• Il contributo è concesso nella percentuale massima del 50 % del danno, con il limite di Euro 
7.747,00; 

• I contributi sono concessi esclusivamente a copertura dei costi effettivamente sostenuti, 
necessari al ripristino dei danni come sopra individuati, che sono una conseguenza diretta 
degli eventi calamitosi accaduti nei giorni dal 4 al 6 dicembre 2020; 

• È ammessa la cumulabilità con eventuali ulteriori contributi pubblici o privati o indennizzi 
assicurativi erogati per la copertura degli stessi danni. L'importo complessivo erogato non 
può superare il 100% della spesa sostenuta. Nel caso di supero di detto importo, verrà 
conseguentemente ridotto il contributo regionale; 

 
Documentazione e modalità di presentazione dell'istanza 

• richiesta di ammissione a contributo per i beni mobili registrati (Modulo A); 
• copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
• eventuale documentazione fotografica o altro tipo di documentazione utile ad attestare 

l'avvenuto danno; 
• eventuale certificato di avvenuta demolizione, rilasciato dal PRA, come previsto dall'art. 3 

comma 2 della L.R. 4/1997, per il bene mobile registrato; 
• documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta, sia per il ripristino del bene mobile 

registrato che nell'ipotesi di nuovo acquisto; 
  

I moduli, regolarmente compilati e sottoscritti, dovranno essere consegnati entro le ore 12.00 di 
lunedì 12 luglio 2021 con le seguenti modalità: consegna dei documenti cartacei presso l'Ufficio 
protocollo del Comune di Feltre - Piazzetta delle Biade, 1 Feltre; oppure mediante posta elettronica 
certificata a: comune.feltre.bl@pecveneto.it specificando nell'oggetto:  “Richiesta contributo 
ristoro danni a beni mobili evento meteo dicembre 2020”. 
La modulistica può essere scaricata dal sito internet del Comune  http://www.comune.feltre.bl.it, 
oppure ritirata durante gli orari d'ufficio presso i Magazzini  comunali in Via Vignigole, 21 – 
Feltre. Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai  numeri 0439885385-0439885313 
 

mailto:comune.feltre.bl.it@pecveneto.it
mailto:protocollo@comune.feltre.bl.it
http://www.comune.feltre.bl.it/


 

Gestione del Territorio 
Protezione Civile 

 

 

 

Piazzetta delle Biade, 1 
32032 Feltre (BL) 
tel. 0439 885111 - Fax 0439 885246 
pec: comune.feltre.bl.it@pecveneto.it 
protocollo@comune.feltre.bl.it 
www.comune.feltre.bl.it 
P.IVA. 00133880252 

Indirizzo dell’ufficio: 
Via Vignigole, 21 - 32032 Feltre (BL) 
tel. 0439 885340 
e-mail: ambiente@comune.feltre.bl.it 
 
 
 

 
 

Valutazione dell'ammissibilità 
L'istruttoria della documentazione prodotta dal soggetto privato è svolta dal Comune di Feltre entro 
60 giorni dalla trasmissione della stessa. L'istruttoria è finalizzata alla verifica documentale del 
possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo, e alla  verifica dell'entità del 
contributo da erogare. 
Nel corso dell'istruttoria, il Comune può richiedere i chiarimenti necessari e l'integrazione della 
documentazione presentata. Tale richiesta sospende il termine di 60 giorni che riprende a decorrere 
dalla data del ricevimento degli atti richiesti. Le integrazioni devono essere prodotte entro 15 giorni 
successivi al ricevimento della richiesta, pena la decadenza dall'ammissione a contributo. All'esito 
delle attività e delle valutazioni di cui sopra, il Comune adotta, entro 15 giorni, specifico atto di 
determinazione del contributo ammesso e notifica tale atto al soggetto interessato. 
 
Controlli 
La Direzione regionale "Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività 
commissariali" e il Comune possono disporre verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla 
corretta applicazione delle presenti disposizioni. 
 
Feltre 18.06.2021 

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
GESTIONE DEL TERRITORIO 

Arch. Enrica De Paulis 
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