
 

 
Plafond Eventi Calamitosi 

Comunicazione di Attivazione Plafond Evento in data 20 febbraio 2020 
ai sensi dell’articolo 3.1 Convenzione CDP-ABI del 17 novembre 2016 

 

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. 2 del 3 gennaio 2020 è stata pubblicata la 
delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2019 (la “Delibera Evento – 
Assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 1, comma 427, della legge n. 
208/2015, annualità 2019”);  

 
Ai sensi dell’articolo 3.1 della Convenzione, con la presente Comunicazione di Attivazione 
Plafond Evento vengono attivati i seguenti Plafond Evento: 

 
− Plafond Evento 119 (Regione Calabria - OCDPC 558/2018): “Eventi calamitosi verificatisi 

nei giorni dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al 30 ottobre 2018 e dal 3 al 5 novembre 2018, per 
un importo massimo complessivo di Euro 1.439.886,96 (unmilionequattrocento-
trentanovemilaottocentoottantasei/96)”; 
 

− Plafond Evento 120 (Regione Emilia-Romagna - OCDPC 533/2018): “Eventi calamitosi 
verificatisi nei giorni dal 2 febbraio al 19 marzo 2018, per un importo massimo complessivo di 
Euro 49.256,00 (quarantanovemiladuecentocinquantasei/00)”; 

 
− Plafond Evento 121 (Regione Friuli-Venezia Giulia - OCDPC 558/2018): “Eventi calamitosi 

verificatisi nei giorni dal 28 ottobre al 5 novembre 2018 per un importo massimo complessivo 
di Euro 466.835,04 (quattrocentosessantaseimilaottocentotrentacinque/04)”; 

 
− Plafond Evento 122 (Regione Lazio - OCDPC 558/2018): “Eventi calamitosi verificatisi nei 

giorni del 29 ottobre e del 30 ottobre 2018, per un importo massimo complessivo di Euro 
1.361.383,30 (unmilionetrecentosessantunomilatrecentoottantatre/30)”; 

 



    
  

  

− Plafond Evento 123 (Regione Liguria - OCDPC 558/2018): “Eventi calamitosi verificatisi nei 
giorni del 29 ottobre e del 30 ottobre 2018, per un importo massimo complessivo di Euro 
10.938.529,50 (diecimilioninovecentotrentottomilacinquecentoventinove/50)”; 

 
− Plafond Evento 124 (Regione Lombardia - OCDPC 558/2018): “Eventi calamitosi verificatisi 

nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018, per un importo massimo complessivo di Euro 29.514,57 
(ventinovemilacinquecentoquattordici/57)”; 

 
− Plafond Evento 125 (Regione Piemonte - OCDPC 534/2018): “Eventi calamitosi verificatisi 

il 7 giugno 2018, per un importo massimo complessivo di Euro 5.700,00 
(cinquemilasettecento/00)”; 

 
− Plafond Evento 126 (Regione Sardegna - OCDPC 558/2018): “Eventi calamitosi verificatisi 

nei giorni 10 e 11 ottobre 2018, per un importo massimo complessivo di Euro 2.816.035,89 
(duemilioniottocentosedicimilatrentacinque/89)”; 

 
− Plafond Evento 127 (Regione Sicilia - OCDPC 558/2018): “Eventi calamitosi verificatisi dal 

12 al 15 ottobre 2018, dal 19 al 21 ottobre 2018, il 22 ottobre 2018 e dal 2 al 4 novembre 
2018, per un importo massimo complessivo di Euro 3.722.397,53 
(tremilionisettecentoventiduemilatrecentonovantasette/53)”; 

 
− Plafond Evento 128 (Regione Veneto - OCDPC 558/2018): “Eventi calamitosi verificatisi dal 

27 ottobre al 5 novembre 2018, per un importo massimo complessivo di Euro 9.089.612,22 
(novemilioniottantanovemilaseicentododici/22)”; 
 
 
 

Ai sensi dell’articolo 3.2 della Convenzione, le Richieste di Erogazione Banca a valere sui Plafond 
Evento suindicati potranno essere effettuate in relazione alla Data di Erogazione successiva alla 
data che cade il decimo Giorno Lavorativo successivo alla data di pubblicazione della presente 
Comunicazione, ossia in relazione alla Data di Erogazione del 10 marzo 2020. 

 


