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Protocollo N.0145834/2017 del 30/10/2017  

 
Spett.le 
BANCA  
omissis 

 
 

p.c.  Al Beneficiario Sig./Sig.ra 
SPILLER GIOVANNA    

     omissis 
 
                                                                       Spett.le Regione Veneto      

Area Tutela e Sviluppo del Territorio 
Struttura di Progetto Gestione post emergenze  
connesse a eventi calamitosi 
Via Paolucci, 34 
30175 Marghera Venezia 

     PEC: postemergenzeeventicalamitosi@pec.regione.veneto.it 
 
 
Oggetto: NULLA OSTA ALL’UTILIZZO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 422 E 
SEGUENTI  DELLA LEGGE N. 208/2015. 
 

VISTO l’articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 
2016); 

 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la 

realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 
225 e successive modifiche ed integrazioni”; 

 
VISTA la convenzione ABI-CDP in data 17 novembre 2016 sottoscritta  ai sensi dell’articolo 1, 

comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con la quale sono stati definiti i contratti tipo per 
l’accesso ai finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli 
eventi calamitosi oggetto della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016; 

 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2016 con cui è stato definito 

l’esatto importo del finanziamento agevolato concesso alla Regione Veneto con riferimento 
all’evento del 16/24 Maggio 2013; 

 
CONSIDERATO che nell’ambito di tale finanziamento al/alla Signor/ra Spiller Giovanna 

avente il seguente c.f. OMISSIS  è stato riconosciuto un finanziamento agevolato nel limite di euro 
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2.494,90; 
 

VISTA la nota con cui il Dipartimento della protezione civile ha fornito le necessarie 
indicazioni operative per la gestione del finanziamento agevolato anzidetto; 

  
TENUTO CONTO che  in data 26 Giugno 2017 il/la Signor/ra Spiller Giovanna ha attivato il 

predetto finanziamento agevolato presso codesto Istituto di credito; 
 

  SI ATTESTA CHE 
 

 
      (BARRARE CASELLA E RIEMPIRE I CAMPI ) 
X☐ Il/la Sig/ra Spiller Giovanna ha prodotto la documentazione di spesa relativa ad interventi già 

coperti con risorse proprie e per i quali è stato riconosciuto il contributo anzidetto, determinato 
in euro 2.494,90 (IVA Inclusa). 
In ragione di ciò, ritenuta idonea da questo Comune la citata documentazione ai fini del relativo 
pagamento, nulla osta alla liquidazione da parte di codesto Istituto di credito di detto importo in 
favore dei Destinatari (come definiti nel contratto di finanziamento agevolato) di seguito 
riepilogati e indicati nella relativa richiesta di utilizzo da prodursi da parte del/della Sig./ra Spiller 
Giovanna; 

  
☐ll/la Sig./ra /// ha dichiarato di aver subito danni ai beni mobili per complessivi euro ///.   

In ragione di ciò, ritenuta idonea da questo Comune la citata somma ai fini del relativo 
pagamento, nulla osta alla liquidazione da parte di codesto Istituto di credito di detto importo in 
favore dei Destinatari (come definiti nel contratto di finanziamento agevolato) di seguito 
riepilogati e indicati nella relativa richiesta di utilizzo da prodursi da parte del/della Sig./ra …///…; 

 
      (BARRARE CASELLA E RIEMPIRE I CAMPI ) 
☐ Il/la Sig./ra ……///………ha prodotto la documentazione di spesa relativa al 30% degli interventi per 

i quali è stato riconosciuto il contributo anzidetto, determinato in euro __///_____. 
In ragione di ciò, ritenuta idonea da questo Comune la citata documentazione ai fini del relativo 
pagamento ed a seguito della asseverazione di avanzamento lavori pari al 30% da parte del 
professionista incaricato, nulla osta alla liquidazione da parte di codesto Istituto di credito 
dell’importo di euro __///__ pari al 30% del contributo complessivo riconosciuto) in favore dei 
Destinatari (come definiti nel contratto di finanziamento agevolato) di seguito riepilogati e 
indicati nella relativa richiesta di utilizzo da prodursi da parte del/della Sig./ra _///_. 

    
☐Il/la Sig./ra __///_____ha prodotto la documentazione di spesa relativa all’ulteriore 40% degli 

interventi per i quali è stato riconosciuto il contributo anzidetto, determinato in euro __///___.  
In ragione di ciò, ritenuta idonea da questo Comune la citata documentazione ai fini del relativo 
pagamento ed a seguito della asseverazione di avanzamento lavori pari al 70% da parte del 
professionista incaricato, nulla osta alla liquidazione da parte di codesto Istituto di credito 
dell’importo di euro __///__ (pari al 40% del contributo complessivo riconosciuto) in favore dei 
Destinatari (come definiti nel contratto di finanziamento agevolato) di seguito riepilogati e 
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indicati nella relativa richiesta di utilizzo da prodursi da parte del/della Sig./ra __///____;  
☐Il/la Sig./ra _///__ ha prodotto la documentazione di spesa relativa alla conclusione degli interventi 

per i quali è stato riconosciuto il contributo anzidetto, determinato in euro _///_. 
In ragione di ciò, ritenuta idonea da questo Comune la citata documentazione ai fini del relativo 
pagamento ed a seguito della asseverazione di avanzamento e conclusione lavori pari al 30% da parte 
del professionista incaricato, verificato che i lavori sono stati completati entro i termini prescritti dal 
punto 16 dell’allegato 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 385 .del 
16/08/2016 e che risulta rispettata la ripartizione percentuale tra il contributo statale e la quota-
parte a carico del beneficiario, nulla osta alla liquidazione da parte di codesto Istituto di credito 
dell’importo di euro __///__. (pari al saldo del contributo complessivo riconosciuto) in favore dei 
Destinatari (come definiti nel contratto di finanziamento agevolato) di seguito riepilogati e indicati 
nella relativa richiesta di utilizzo da prodursi da parte del/della Sig./ra  …///... 
 
 

EURO DESTINATARIO 
nome/rag.soc. e C.F. 

IBAN DESTINATARIO 

 
€ 2.046,60 

 
SPILLER GIOVANNA  

c.f. OMISSIS 

 
OMISSIS   

   
   
   

   
   
   

 
 
Il contributo liquidabile è stato calcolato come segue: 
 
OMISSIS 
 
 
 

Ufficio Danni Alluvione 
                  dott.ssa Alessandra Pretto  

 

 
 

 


