
 

Plafond Eventi Calamitosi 

Comunicazione del 31 ottobre 2019 

Rideterminazione degli importi di alcuni Plafond Evento ai sensi dell’articolo 3.1 
Convenzione CDP-ABI del 17 novembre 2016 e in attuazione dei seguenti decreti: 

- Delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 ottobre 2019, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2019, recante “Rideterminazione degli importi 
autorizzabili con riferimento agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 
ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova, 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.”; 
 

- Delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 ottobre 2019, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2019, recante “Rideterminazione degli importi 
autorizzabili con riferimento agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 
luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in 
Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel 
territorio delle Province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di 
Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani, nonché agli eventi 
occorsi nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 nel territorio della Regione Puglia, 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 e delle 
attività economiche e produttive”; 
 

- Delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 ottobre 2019, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2019, recante “Rideterminazione degli importi 
autorizzabili con riferimento agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 e 8 
ottobre 2013 nei Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello, e Laterza in Provincia 
di Taranto e tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle Province di 
Foggia, Lecce, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore 
dei soggetti privati per i danni subiti dalle attività economiche e produttive”; 
 

- Delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 ottobre 2019, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2019, recante “Rideterminazione degli importi 
autorizzabili con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei 
giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle Province di Roma, 
Frosinone, Rieti e Viterbo, 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”; 

 



    
  

  

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. 253 del 28 ottobre 2019 è stata 
pubblicata la Delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 ottobre 2019, mediante 
la quale è stata disposta la “Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento 
agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della 
Provincia di Genova, 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”; 

 
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 253 del 28 ottobre 2019 è stata 

pubblicata la Delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 ottobre 2019, mediante 
la quale è stata disposta la “Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento 
agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della 
Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei 
giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle Province di Bari, di Brindisi, di 
Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-
Trani, nonché agli eventi occorsi nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 nel territorio della 
Regione Puglia, 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 e delle 
attività economiche e produttive”; 
 

- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 254 del 29 ottobre 2019 è stata 
pubblicata la Delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 ottobre 2019, mediante 
la quale è stata disposta la “Rideterminazione degli importi  autorizzabili con riferimento 
agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 e 8 ottobre  2013  nei Comuni di Ginosa, 
Castellaneta, Palagianello, e Laterza in Provincia di Taranto e tra il 19 novembre ed il 3 
dicembre 2013 nel territorio delle Province di Foggia, Lecce, per l'effettiva attivazione dei 
previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni subiti dalle attività 
economiche e produttive”; 
 

- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 254 del 29 ottobre 2019 è stata 
pubblicata la Delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 ottobre 2019, mediante 
la quale è stata disposta la “Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento 
alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 
2014 nel territorio delle Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo, 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”. 



    
  

  

 
Ai sensi dell’articolo 3.1 della Convenzione, con la presente Comunicazione vengono 
rideterminati - come di seguito specificati - gli importi dei seguenti Plafond Evento:  
 

− Plafond Evento 11 (Regione Lazio - OCDPC 184/2014 – Privati): “Eventi calamitosi 
verificatisi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle province di Roma, 
Frosinone, Rieti e Viterbo, per un importo massimo complessivo di Euro 2.502.782,79 
(duemilionicinquecentoduesettecentoottantadue/79)”; 

− Plafond Evento 52 (Regione Puglia - OCDPC 135/2013 - Attività Produttive): “Avversità 
atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei Comuni di Ginosa, Castellaneta, 
Palagianello e Laterza in Provincia di Taranto, per un importo massimo complessivo di Euro 
1.091.794,05 (unmilionenovantunomilasettecentonovantaquattro/05)”; 

− Plafond Evento 53 (Regione Puglia - OCDPC 173/2014 - Attività Produttive): “Eventi 
meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle Province 
di Foggia, Lecce e Taranto, per un importo massimo complessivo di Euro 216.639,93 
(duecentosedicimilaseicentotrentanove/93)”; 

− Plafond Evento 96 (Regione Liguria - OCDPC 485/2017 - Privati): “Eventi meteorologici 
verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova, per un 
importo massimo complessivo di Euro 4.458.999,11 (quattromilioniquattrocentocinquantotto-
milanovecentonovantanove/11)”; 

− Plafond Evento 106 (Regione Puglia - OCDPC 452/2017 – Attività produttive): “Eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della provincia di Foggia 
e del comune di Bisceglie in provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 
settembre 2016 nel territorio delle province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del 
comune di Margherita di Savoia in provincia di Barletta-Andria-Trani, per un importo massimo 
complessivo di Euro 1.445.072,33 (unmilionequattrocentoquarantacinquemilasettanta-
due/33)”; 
 

− Plafond Evento 107 (Regione Puglia - OCDPC 463/2017 – Privati): “Eventi meteorologici 
verificatisi nei giorni dal 5 all’11 gennaio 2017 nel territorio della regione Puglia, per un importo 
massimo complessivo di Euro 175.544,21 (centosettantacinquemilacinquecento-
quarantaquattro/21)”; 

 

− Plafond Evento 108 (Regione Puglia - OCDPC 463/2017 – Attività produttive): “Eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all’11 gennaio 2017 nel territorio della regione Puglia, 
per un importo massimo complessivo di Euro 420.364,23 (quattrocentoventimila- 
trecentosessantaquattro/23)”. 


