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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA                      
 

Ai Comuni 
individuati con OC n. 2/2021 allegato C  
rif. OCDPC n. 704/2020 

 
                                                           e p.c.  Regione del Veneto 

Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale 
U.O. Post Emergenza 
Viale Paolucci n. 34 
30175 Marghera Venezia 
protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.It 

 
 
Oggetto: OCDPC n. 932 del 13.10.2022 e n. 704 del 01.10.2020. DDR n. 35 del 25.01.2023 

Disposizioni operative per la concessione di contributi per i danni occorsi 
alle attività economiche e produttive a seguito degli eventi calamitosi 
verificatisi nelle province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza della Regione 
Veneto nel mese di agosto 2020.  

 
Con Decreto della Direzione Protezione civile, sicurezza e Polizia locale della Regione del 

Veneto n. 35 del 25.01.2023, è stata approvata, ai sensi della OCDPC n. 932 del 13.10.2022, la 
Modulistica per la presentazione delle istanze atte all’ottenimento dei contributi a ristoro dei danni 
provocati alle attività economiche e produttive e già segnalati ai Comuni con le Schede C - 
ricognizione dei danni, dagli eventi calamitosi che hanno interessato le province di Belluno, Padova, 
Verona, Vicenza nel mese di agosto 2020, di cui alla OCDPC n. 704 del 01.10.2020. 

 
Le attività economiche e produttive rientranti nella suddetta casistica hanno la facoltà di 

presentare entro 30 giorni a far data dal 25.01.2023, ossia entro il 24.02.2023 agli Sportelli unici 
agricoli dell’Organismo istruttore AVEPA competenti per territorio, la domanda di contributo 
utilizzando esclusivamente il modulo informatico Domande PSR secondo le modalità consultabili 
al sito www.avepa.it  nella sezione Calamità naturali > attività produttive 2019-2020 > Eventi 
calamitosi OCDPC n. 932/2022 - eventi calamitosi agosto 2020. 

 
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, Laura Pettenuzzo, 
tel. 049 7708741, laura.pettenuzzo@avepa.it). 

 
Ringraziando della collaborazione, si porgono distinti saluti. 

Il Direttore 
Mauro Trapani 

(sottoscritto con firma digitale) 
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