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STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE
DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI
(D.G.R. 316/2018 – D.G.R. 554/2018)
emeregenza@regione.abruzzo.it
emergenza@pec.regione.abruzzo.it

Ai Sindaci dei Comuni in elenco

OGGETTO: Emergenza maltempo seconda decade del mese di gennaio 2017.Delibera del Consiglio dei
Ministri 6 settembre 2018 “Attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 1, commi 422 e seguenti, della
Legge 28 dicembre 2015, n. 208”. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 Serie Generale del 13/09/2018. Disposizioni Operative.
Gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Abruzzo a partire dalla seconda
decade del mese di gennaio 2017, hanno provocato, come noto, ingenti danni al patrimonio pubblico, privato e
attività produttive determinando anche situazioni di grave disagio abitativo.
Il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 6 settembre 2018, ha stabilito, tra l’altro, l’applicazione dei
criteri e le modalità attuative di cui alla delibera del consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 relativi
all’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto
2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il
territorio della Regione Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il
territorio regionale a partire dalla seconda decade dello stesso mese. In relazione a tali eventi, sono state
assegnate alla Regione Abruzzo risorse finanziarie pari ad € 22.722.529,46 da destinare ai soggetti privati
interessati dai medesimi eventi.
Ciò premesso, si comunica che, con la delibera in parola, per i criteri direttivi per la determinazione e
concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed il ristoro dei
danni ai privati si applicano le procedure di cui alla OCDPC 372/2016 - Allegato 1, fatta salva la disposizione di
cui all’art.2 della citata Deliberazione secondo cui la delocalizzazione di cui all’art.1, comma 4, lett. c della
Delibera del Consiglio dei Ministri del 24/07/2016 può essere effettuato in altro Comune della regione.
Si evidenzia che, in considerazione del termine assegnato di 40 giorni a decorrere dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della DCM, la scadenza per la presentazione delle domande da parte dei privati secondo
le modalità previste dal suddetto Allegato 1 alla citata Ordinanza, è fissata al 24 ottobre 2018.
Al fine di facilitare i suddetti adempimenti, in allegato si tramette la modulistica operativa e si
propongono le seguenti bozze di documenti predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale:
 All.1 - bozza di avviso pubblico,
 All.2- bozza di delibera (avvio attività),
 All.3 - bozza di delibera (approvazione istruttoria),
 All.4 - bozza di delibera (approvazione elenchi definitivi).
Appare ultroneo rammentare che, come specificato al punto 1.1 del richiamato Allegato 1 possono
presentare domanda per la concessione dei contributi esclusivamente i soggetti privati che hanno presentato le
apposite schede B previste dalla OCDPC 441/2017.
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