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Ai Comuni
individuati con L. n. 50/2014 Allegato 1 bis

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

e p.c. Regione del Veneto
Direzione Gestione post emergenze connesse
ad eventi calamitosi
Cannaregio 168, Palazzo Sceriman
Venezia

COMUNE DI TRECENTA - arrivo - Prot. 8682/PROT del 05/10/2020 - titolo XIV

postemergenzeeventicalamitosi@pec.regione.veneto.it

Oggetto:

DGR n.1358 del 16.09.2020. Delibera del Consiglio dei Ministri in data
28.07.2016 e OCDPC n. 671 in data 07.05.2020 (GU n. 132 del 23.05.2020).
Disposizioni operative per la concessione di contributi per i danni occorsi ad
imprese agricole a seguito degli eventi calamitosi dal 30.01 al 18.02 - anno
2014, ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 428-ter della legge 28 dicembre 2015
n. 208. Approvazione Modulistica per la regolarizzazione dell’istanza di
contributo ai sensi dell’OCDPC n. 671/2020.

Con DGR n.1358 del 16.09.2020, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto
n. 145 del 29.09.2020, la Regione del Veneto ha approvato la Modulistica per la regolarizzazione
delle istanze presentate dalle imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eventi
calamitosi occorsi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all’OCDPC 170/2014 e che, nell’ambito
della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 dell’art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre
2015, hanno reso la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa
da quella di cui alla scheda C allegata alle ordinanze di Protezione Civile.
Le imprese agricole rientranti nella suddetta casistica hanno la facoltà di presentare entro 60
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto della DGR n. 1358
del 16.09.2020, ossia entro il 30 novembre 2020 agli Sportelli unici agricoli dell’Organismo istruttore
AVEPA competenti per territorio, la modulistica approvata dalla DGR in oggetto e disponibile al
seguente indirizzo https://www.avepa.it/attivita-produttive-ocdpc-671-2020, per la regolarizzazione
della propria istanza.
Si trasmette in allegato l’Avviso pubblico pregando gli Enti in indirizzo di darne massima
diffusione.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'ufficio Coordinamento Territoriale
Interventi Strutturali (Stefano Bassi, tel. 049.7708767, stefano.bassi@avepa.it).
Ringraziando della collaborazione, si porgono distinti saluti.
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