
 

(Codice interno: 295642)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 403 del 31 marzo 2015
Fondo per l'indennizzo dei danni provocati da allagamento a tutela della incolumità di persone, cose e

infrastrutture. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione del Veneto e AVEPA. Legge regionale 6 aprile
2012, n. 13, articolo 13. Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2014, n. 2730.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Si approva l'allegato schema di convenzione con AVEPA, quale soggetto incaricato dalla Regione del Veneto all'erogazione
delle somme a titolo indennitario dei danni da allagamento causati ai fini della tutela della incolumità di persone, cose e
infrastrutture, di cui al fondo regionale istituito con l'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13.

Estremi dei principali documenti del procedimento:
deliberazione della Giunta regionale del Veneto 3 novembre 2014, n. 155/CR;
parere favorevole della Quarta Commissione consiliare n. 630 nella seduta del 26 novembre 2014;
deliberazione della Giunta regionale del Veneto 29 dicembre 2014, n. 2730, di approvazione dei "Criteri per la determinazione
degli indennizzi dei danni da allagamento causati ai fini della tutela dell'incolumità di persone, cose, infrastrutture".

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Al fine di assicurare sollievo a Soggetti che subiscono danni a causa di allagamenti provocati dalla esecuzione di particolari
manovre idrauliche, l'art. 13 della legge finanziaria regionale 6 aprile 2012, n. 13, ha previsto la istituzione di un Fondo per
l'indennizzo dei danni provocati da tali allagamenti.

Il 2° comma dell'art. 13 specifica che tale Fondo è destinato all'indennizzo dei danni causati a seguito di utilizzo di aree private
da parte della Regione ai fini della laminazione delle piene di corsi d'acqua, qualora tali utilizzi si siano resi necessari per la
tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture.

Il 3° comma del medesimo articolo 13 ha inteso chiarire che nelle richieste di danni di cui al 2° comma non possono concorrere
quelli subiti da parte di aree per le quali sia stata già riconosciuta la prevista indennità per la servitù di allegamento, in quanto
le relative superfici sono state destinate in via permanente alla laminazione delle piene e, pertanto, nelle medesime grava il
vincolo di servitù di allegamento di cui all'art. 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 "Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa - collegati alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente".

In attuazione di tale disposto di legge, la IV Commissione consiliare si è espressa positivamente con parere n. 630 in data 26
novembre 2014; sulla base di tale parere positivo con deliberazione n. 2730 del 29 dicembre 2014 la Giunta regionale ha
approvato i "Criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento causati ai fini della tutela dell'incolumità
di persone, cose, infrastrutture".

Al punto 2 della citata DGR n. 2730/2014, la Giunta regionale ha individuato in AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura - Ente Strumentale istituito con legge regionale n. 31/2001, il soggetto incaricato all'erogazione delle somme a
titolo indennitario dei danni da allagamento in argomento; tale attività, svolta per conto e nell'interesse della Regione, viene
regolata da apposita convenzione il cui schema viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale nel presente Allegato
A.

Si deve rilevare, peraltro, che il punto 4 della DGR n. 2730/2014, relativo agli allagamenti avvenuti successivamente alla
vigenza della l.r. n. 13/2012 e prima della pubblicazione della DGR n. 2730/2014, prevede che venga affidata agli Uffici
regionali della Sezione Difesa del Suolo l'accertamento degli importi dell'indennizzo, i cui esiti dovranno essere trasmessi ad
AVEPA per l'erogazione del relativo contributo. Con riferimento alle attività nell'ambito della valutazione degli indennizzi per
gli eventi pregressi, si prevede nello schema di convenzione di cui all'Allegato A che AVEPA collabori con Regione del
Veneto anche per quanto attiene la definizione delle modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo e la
relativa modulistica, nonché per l'eventuale confronto nella fase di istruttoria delle istanze per l'ammissibilità al Fondo.

Nell'ambito delle attività che hanno portato alla redazione del documento di cui all'Allegato A al presente provvedimento, è
stata raccolta la condivisione di AVEPA sui contenuti del medesimo, dopo che la medesima Agenzia ha segnalato opportune
modifiche che sono state accolte e recepite nel testo.
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Rettangolo



In relazione a quanto sopra, in adempimento al disposto del comma 4, dell'art. 13, della legge regionale n. 13 del 6 aprile 2012
"Istituzione di un Fondo per l'indennizzo dei danni da allagamento", e del punto 2 della deliberazione della Giunta regionale 29
dicembre 2014, n. 2730, si sottopone all'approvazione della Giunta regionale lo schema di convenzione tra Regione del Veneto
e AVEPA contenente le modalità e le condizioni per lo svolgimento delle attività di "autorizzazione ed erogazione delle
somme a titolo indennitario per i danni da allagamento causati ai fini della tutela della incolumità di persone, cose e
infrastrutture", così come definito nell'Allegato A al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA l'art. 13 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012", di istituzione di un
"Fondo per l'indennizzo dei danni da allagamento";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2014, n. 155/CR, di richiesta di parere alla IV Commissione
consiliare di approvazione dei "Criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento causati ai fini della
tutela dell'incolumità di persone, cose, infrastrutture";

VISTO il parere favorevole della IV Commissione consiliare n. 630 espresso nella seduta del 27 novembre 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2014, n. 2730, di approvazione dei "Criteri per la determinazione
degli indennizzi dei danni da allagamento causati ai fini della tutela dell'incolumità di persone, cose, infrastrutture";

delibera

1.   di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, lo schema di convenzione tra Regione del Veneto e Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA)
contenente le modalità e le condizioni per lo svolgimento delle attività di "autorizzazione ed erogazione delle somme a titolo
indennitario per i danni da allagamento causati ai fini della tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture", Allegato A
al presente provvedimento;

2.   di incaricare alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1. il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e
Foreste, in attuazione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2730/2014;

3.   di incaricare la Sezione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;

4.   di dare atto che la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1.non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

6.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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REGIONE DEL VENETO 

DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE 

* * * * * 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

(ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241) 

 

contenente le modalità e le condizioni per lo svolgimento delle attività di  

“ autorizzazione ed erogazione delle somme a titolo indennitario per i danni da allagamento  

causati ai fini della tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture” 

Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, art. 13 

 
 

Il giorno _______ del mese di ________________ dell’anno ________ in _____________________ 

 

TRA 

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, di seguito denominata REGIONE, con sede in Venezia, 

Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 e P.IVA 02392630279, che interviene al presente atto in persona del 

_____________________________ nato a _____________________ il __________________ nella sua 

qualità di Direttore regionale del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, a ciò autorizzato con legge 

regionale 10 gennaio 1997, n. 1, e con deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2014, n. 2730; 

E 

l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, di seguito denominata AVEPA, con sede in Padova, via N. 

Tommaseo n. 67, C.F. 90098670277, che interviene al presente atto in persona del  

_____________________________ nato a ______________________ il _________________ nella sua 

qualità di Direttore dell’Agenzia; 

 

 

PREMESSO CHE 
 
 

- la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 di istituzione dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in 

Agricoltura (AVEPA), all’art. 2 comma 3, stabilisce che alla medesima può essere affidata, previa 

stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo 

rurale, dalla Regione e dagli enti locali, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e 

contabilizzazione dei pagamenti; 

- la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, “Legge finanziaria regionale per l’anno 2012” prevede 

all’articolo 13 l’istituzione di un Fondo regionale per l’indennizzo dei danni da allagamento, di seguito 

denominato Fondo; prevede altresì che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione 
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consiliare, determina le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al Fondo ed i criteri di 

erogazione delle somme a titolo indennitario; 

- con deliberazione 29 dicembre 2014, n. 2730, la Giunta regionale ha approvato i “criteri per la 

determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento”, individuando in AVEPA il soggetto 

incaricato all’erogazione delle relative somme, e incaricando il Direttore del Dipartimento Difesa del 

Suolo e Foreste per la definizione, con proprio decreto, delle modalità operative per la presentazione 

delle domande per l’accesso al Fondo e la relativa modulistica; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

Oggetto della convenzione 

1. Il presente atto ha per oggetto l’affidamento all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) 

delle attività relative al procedimento per l’erogazione delle somme a titolo indennitario dei danni da 

allagamento di cui al Fondo regionale istituito con l’articolo 13 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 

“Legge finanziaria regionale per l’anno 2012 e previste con deliberazione 29 dicembre 2014, n. 2730;  

2. Per quanto attiene gli allagamenti che si sono verificati dall’entrata in vigore della l.r. n. 13/2012 fino 

alla data di pubblicazione della DGR 2730/2014, AVEPA svolgerà le seguenti attività: 

a. collabora con REGIONE alla predisposizione delle modalità operative per la presentazione delle 

domande di accesso al Fondo e la relativa modulistica;  

b. attua le procedure approvate con il provvedimento di cui al successivo punto 4 lettera a) per la 

gestione delle istanze; 

c.  mette a disposizione della REGIONE le proprie banche dati ai fini dell’istruttoria regionale delle 

istanze, collaborando con gli Uffici regionali nei necessari confronti; 

d. provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi ai beneficiari individuati con 

provvedimento della REGIONE; 

3. Per gli eventi di allagamento che dovessero verificarsi successivamente all’arco temporale di cui al 

comma 2, AVEPA: 

e. provvederà a gestire le domande, sia nella fase di presentazione delle istanze, che nella fase 

istruttoria; 

f. provvederà a trasmettere gli esiti istruttori alla REGIONE; 

g. provvederà alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi ai beneficiari individuati con 

provvedimento della REGIONE. 

4. La REGIONE: 

a. approva con decreto del Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste le modalità 

operative per la presentazione delle domande di accesso al Fondo e la relativa modulistica;  

b. fornisce ad AVEPA l’esito delle verifiche degli Uffici regionali, relativo alla delimitazione delle 

aree oggetto di allagamento; 
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c. dispone con decreto del Direttore di Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste l’apertura dei termini 

per la presentazione delle domande di accesso al Fondo;  

d. per quanto attiene gli allagamenti che si sono verificati dall’entrata in vigore della l.r. n. 13/2012 

fino alla data di pubblicazione della DGR 2730/2014 effettua l’istruttoria delle domande; 

e. per gli eventi di allagamento che dovessero verificarsi successivamente all’arco temporale di cui al 

comma 2, acquisisce gli esiti istruttori di AVEPA;  

f. sottopone all’Organo regionale competente la valutazione ai fini della individuazione dei 

beneficiari e dell’entità dell’indennizzo da corrispondere;  

g. predispone il provvedimento di individuazione dei beneficiari e dei relativi indennizzi, indicando le 

disposizioni per l’impegno di spesa nei confronti di AVEPA.  
 
 

Articolo 2 

Corrispettivi 

1. AVEPA e REGIONE convengono che, in considerazione del volume di attività prevedibile, il compenso 

spettante ad AVEPA per l’affidamento di cui alla presente convenzione debba intendersi ricompreso nei 

contributi ordinari erogati dalla Giunta regionale per il funzionamento dell’Agenzia. 
 
 

Articolo 3 

Affidamento delle attività 

1. l’affidamento della gestione delle funzioni amministrative avviene nel rispetto delle seguenti 
condizioni generali: 

a. DECORRENZA DEL TRASFERIMENTO: l’affidamento delle funzioni ha effetto a 
decorrere dalla data di stipula della presente e fino a revoca della stessa; 

b. Le parti si impegnano a completare le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a., entro 30 
giorni dalla data di stipula della presente convenzione; 

c. ATTIVITA’ DI VIGILANZA: il Direttore regionale del Dipartimento Difesa del Suolo e 
Foreste assicurerà la vigilanza sulla corretta gestione delle attività affidate all’Agenzia con la 
presente convenzione, in osservanza delle modalità e termini di legge. 

 

Articolo 4 

Risoluzione e revoca 

1. La presente convenzione è da ritenersi risolta, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, allorché una delle 

parti incorra in un comportamento che determini: 

a) ripetute e gravi violazioni di legge; 

b) grave malfunzionamento del servizio, che rechi pregiudizio agli utenti; 

c) grave inadempimento degli obblighi di collaborazione con particolare riferimento a quelli previsti 

dalla presente convenzione. 

2. La REGIONE si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, 

l’affidamento delle attività convenzionate con il presente atto. 

3. E’ compito della REGIONE definire, con i provvedimenti di risoluzione e revoca del presente rapporto, 
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le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi (beneficiari) il regolare svolgimento del 

procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta. 

 

Articolo 5 

Disposizioni finali 

1. La presente convenzione, composta da n. 5 articoli, è dattiloscritta in n.  ____ (_____) pagine. 

2. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con 

altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012. 

3. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione della presente convenzione 

sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.  

4. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di registrazione, in caso 

d’uso, sono a carico della parte richiedente, ai sensi dell’art. 57 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.  

5. L'imposta di bollo sarà assolta da ciascuna delle parti per le competenze di propria spettanza.  

6. AVEPA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto a __________________________ in data ________________________ 

 

per REGIONE DEL VENETO  per AVEPA 

 
IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO 
E FORESTE 

 
___________________ 

 

 
 

IL DIRETTORE  
DELL’AGENZIA VENETA  

PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA 
 

_____________________ 
 

……………………………………  …………………………………… 

 

 

 

 

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti approvano specificamente le 

clausole richiamate all’articolo 4 “Risoluzione e revoca” e 5 “Disposizioni finali”. 
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per REGIONE DEL VENETO  per AVEPA 

 
IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO 
E FORESTE 

 
___________________ 

 

 
 

IL DIRETTORE  
DELL’AGENZIA VENETA  

PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA 
 

_____________________ 
 

……………………………………  …………………………………… 
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