
Plafond Eventi Calamitosi 

Comunicazione del 20 giugno 2019 

Rideterminazione dell’importo di un Plafond Evento ai sensi dell’articolo 3.1 Convenzione 
CDP-ABI del 17 novembre 2016 e in attuazione del seguente decreto: 

- Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri assunto in data 22 maggio 2019, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2019, recante “Rideterminazione degli importi 
autorizzabili con riferimento agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 
settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di 
Collesalvetti, in Provincia di Livorno, per l'effettiva attivazione dei previsti 
finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio 
edilizio abitativo e dai beni mobili di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 
21 dicembre 2018.” 

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Comunicazione hanno il medesimo 
significato ad essi attribuito nella Convenzione CDP-ABI del 17 novembre 2016 e nei relativi 
Allegati.  

*** 

PREMESSO CHE 

 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 18 giugno 2019 è stato 
pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri assunto in data 22 maggio 2019, mediante il quale è stata 
disposta la “Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di 
Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno, per l'effettiva 
attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni subiti 
dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 
del 21 dicembre 2018.”; 

Ai sensi dell’articolo 3.1 della Convenzione, con la presente Comunicazione viene rideterminato 
- come di seguito specificato - l’importo del seguente Plafond Evento:  

 Plafond Evento 110 (Regione Toscana - OCDPC 482/2017 – Privati): “Eventi calamitosi 

verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano 

Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno, per un importo massimo complessivo di 

Euro 3.316.258,94 (tremilionitrecentosedicimiladuecentocinquantotto/94)”. 


