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Feltre, 26 aprile 2019

PRIMI  SOSTEGNI  AI  PRIVATI  E  ALLE  ATTIVITA’
ECONOMICHE  DANNEGGIATI  DAL  MALTEMPO  DI  FINE
OTTOBRE (c.d. tempesta Vaia).

Con Ordinanza n. 7 del Commissario Straordinario per la Regione del Veneto, sono
stati approvati gli importi massimi concedibili relativi ai contributi da assegnare per
immediato sostegno ai PRIVATI (nuclei familiari) e alle ATTIVITA’ ECONOMICHE,
che hanno subito danni a seguito degli  eventi  di  fine ottobre 2018 c.d.  Tempesta
Vaia), sulla base delle domande raccolte dal Comune di Feltre entro il 14 dicembre
2018.

Per il Comune di Feltre sono state approvate 242 domande di privati cittadini, pari a
di 885.000 Euro e 65 domande da attività produttive, per 880.000 Euro, per un totale
di 1.765.000 euro, somma che rappresenta il 13% dei contributi (13 milioni di Euro)
assegnati complessivamente a tutti i comuni del Veneto.

Sono risultati  beneficiari di tali contributi,  ai  sensi dell'art.  3,  comma 3, lettera a)
dell'OCDPC n. 558 del 15/11/2018:
• i  privati  cittadini,  (di  cui  all'allegato  B  all'Ordinanza),  la  cui  abitazione
principale abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi di cui alle
premesse, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di € 5.000;
• le  imprese,  i  titolari  di  attività  economich  e/produttive  e  gli  Enti  non
commerciali (di cui all'allegato C all'Ordinanza)  le cui sedi, attrezzature e materiali
risultino danneggiate dai suddetti  eventi,  nel limite massimo di € 20.000, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, lettera a) dell'OCDPC n. 558 del 15/11/2018.

Si evidenzia che  i beneficiari del contributo riceveranno entro i prossimi dieci
giorni una comunicazione dal Comune di avvio del procedimento di erogazione
del  contributo  e  nei  successivi  20  giorni  dovranno  presentare  istanza  di
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erogazione  dei contributi,  corredate  da  documentazione  fotografica,  fatture
quietanzate e,  per le imprese, dalla relazione tecnica contenente la descrizione
delle spese, utilizzando il modello appositamente predisposto (vedi allegato D all'
O.C. n. 7).
Entro i successivi 15 giorni il Comune, una volta svolta l'istruttoria sulla base della
documentazione di rendicontazione, dovrà determinare con proprio provvedimento,
l'importo del contributo liquidabile nel minor valore tra quanto rendicontato e quanto
stanziato con l'Ordinanza Commissariale  n.  7 ed inviare al  Commissario delegato
l'elenco dei contributi liquidabili. 

Il Comune successivamente provvederà a liquidare i contributi entro 10 giorni dal
trasferimento delle risorse da parte del Commissario Delegato.

L'Ordinanza ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito del Comune di Feltre.
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