
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2793 

DETERMINA 
N. 2382 DEL 18/11/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Gabbi Paolo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
RETTIFICA E RIAPPROVAZIONE  DELL'ALLEGATO CONTENENTE LE DOMANDE PRESENTATE DAI 
CITTADINI E RELATIVE AL 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,  EX  DGR  663/2021,  CON 
INDICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMESSO PER UN VALORE DI € 19.612,94.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che 
i 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.

ii nell'anno 2019, è stato dichiarato con D.C.M. del 02/12/2019 lo stato di emergenza per l'evento di  
novembre 2019 che ha colpito il territorio del Veneto.

iii nell'anno 2020, con D.C.M. del 10/09/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza 
degli eventi metereologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno,  
Padova, Verona e Vicenza.

iv con DGR 663/2021 ad 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  dei  criteri  e  modalità  
procedurali  per il riparto dei contributi  ed individuazione dei Comuni che hanno segnalato danni ai  
privati negli anni 2019 – 2020” sono stati individuati i criteri per l'assegnazione dei contributi regionali  
nonché le conseguenti modalità procedurali che di seguito si riportano:

AMMISSIBILITA'
 I beneficiari dei contributi regionali sono individuati nei soggetti privati, residenti nei Comuni che  

hanno segnalato danni ai privati alla Protezione Civile e che si trovano nella seguente posizione  
giuridica: - il/i proprietario/i 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 stessi non devono  
essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate  
dalle norme vigenti.

 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.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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 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 in argomento.

 È  ammessa  la  cumulabilità  con  eventuali  ulteriori  contributi  pubblici  o  privati  o  indennizzi  
assicurativi erogati per la copertura dei medesimi 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.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
 Il contributo viene concesso alla presentazione della seguente documentazione:

a certificato di avvenuta demolizione, rilasciato dal PRA, come previsto dall'art. 3 comma 2  
della L.R. 4/1997, per il bene mobile registrato.

b documentazione  fiscale  attestante  la  spesa  sostenuta,  sia  per  il  ripristino  del  bene  mobile 
registrato che nell'ipotesi di nuovo acquisto.

 La mancata presentazione da parte del privato della suddetta documentazione, comporta la revoca  
del contributo, previa diffida ad adempiere da parte del Comune entro un termine non superiore a  
30 giorni.

 Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto 2, sulla base della  
documentazione  presentata  dai  soggetti  beneficiari  del  contributo,  il  Comune  dispone  con  
provvedimento  motivato,  notificato  al  beneficiario  e  alla  Direzione  "Gestione  post  emergenze  
connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali", la liquidazione dei contributi, dando  
conto dell'attuazione delle verifiche e dei controlli eseguiti.

 Con lo stesso provvedimento provvedono ad eventuali revoche dei contributi stessi.

v Con DGR 96/2021, 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, 
estendendo il riconoscimento di contributi ai privati per i beni mobili  registrati  anche per gli eventi  
calamitosi verificatisi nell'anno 2019 mediante la succitata DGR 663/2021.

vi Con decreto n. 92/2021 ad 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” è stato approvato il modulo di istanza.

Considerato che sono pervenute al Comune di Vicenza le seguenti istanze:

Numero protocollo del Comune data protocollo del Comune
92710 11/06/21
96277 17/06/21
96437 17/06/21
96439 17/06/21
100758 25/06/21

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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104144 01/07/21
104987 02/07/21
105359 02/07/21
113943 19/07/21
113943 19/07/21

Dato atto che si è provveduto ad effettuare:
 la valutazione preliminare di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno;
 l’istruttoria  e  determinazione  del  contributo  ammesso;  in  particolare,  è  stato  verificato  che  la  

richiesta di ammissione a contributo per i danni al bene mobile registrato danneggiato/distrutto non 
superi il valore da listino auto usate EuroTax (ovvero, se non esistente tale quotazione, sulla base di  
ricerche  di  mercato  on-line  oppure  per  effetto  della  presentazione  di  una  perizia  –depositata  dal  
richiedente- di stima da parte di professionista;

 qualora la richiesta sia stata di importo superiore, il contributo è stato adeguatamente ridotto.

Dato altresì atto che, con determinazione n. 1947/2021 era stato:
i approvato specifico allegato all’interno del quale sono riportate le domande presentate 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, con indicazione del 
contributo ammesso, per un importo totale di 19.924,07 €;

ii dato atto che la liquidazione del contributo viene concesso, una volta introitati  i relativi  importi  
dalla Regione, alla presentazione della seguente documentazione:
 certificato di avvenuta demolizione, rilasciato dal PRA, per il bene mobile distrutto.
 documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta, sia per il ripristino del bene mobile registrato  

che nell’ipotesi di nuovo acquisto.
La mancata presentazione da parte del privato della suddetta documentazione, comporta la revoca del  
contributo.

Con  nota  prot.  149882/2021  era  stata  trasmessa  alla  Regione  Veneto  –  Direzione  Protezione  civile, 
sicurezza e polizia locale tutta la documentazione necessaria al riconoscimento dei contributi di che trattasi;

Considerato che,  con lettera  assunta  al  prot.  176070/2021,  la  Regione Veneto  ha richiesto una rettifica  
dell’allegato di cui alla citata determinazione n. 1947/2021;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il  
Bilancio di Previsione 2021/2023;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati  
ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad  
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D.  
Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale  
n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1.1 di approvare l’allegato parte integrante della presente determinazione all’interno del quale sono  
riportate  le  domande  presentate  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, con indicazione del contributo ammesso, per un importo totale di  
19.612,94 €, che rettifica quanto precedentemente approvato con determinazione n. 1947/2021;

1.2 di  dare  atto  che la  liquidazione  del  contributo  viene concesso,  una volta  introitati  i  relativi  
importi dalla Regione, alla presentazione della seguente documentazione:
 certificato di avvenuta demolizione, rilasciato dal PRA, per il bene mobile distrutto.
 documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta, sia per il ripristino del bene mobile registrato  

che nell’ipotesi di nuovo acquisto.
La mancata presentazione da parte del privato della suddetta documentazione, comporta la revoca del  
contributo.

1.3 di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono  
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai  
sensi  degli  articoli  147-bis,  comma 1,  147-quinquies  del  Tuel,  D.  Lgs.  n.  267/2000 e  dei  principi  
contabili; 

1.4 di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi  
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

   

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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