Plafond Eventi Calamitosi
Comunicazione di Attivazione Plafond Evento in data 10 dicembre 2018
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. 284 del 6 dicembre 2018 è stata pubblicata
la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 28 novembre 2018 (la “Delibera Evento Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito
il territorio della Regione Lombardia nei giorni dal 7 luglio al 31 agosto 2014 e dall'11 al 22
novembre 2014, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti
privati titolari delle attività economiche e produttive.”).
Ai sensi dell’articolo 3.1 della Convenzione, con la presente Comunicazione di Attivazione Plafond
Evento vengono attivati i seguenti Plafond Evento:


Plafond Evento 69 (Regione Lombardia - OCDPC 208/2014 - Attività Produttive): “Eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel territorio della Regione
Lombardia, per un importo massimo complessivo di Euro 507.581,35 (cinquecentosettemilacinquecentoottantuno/35)”;



Plafond Evento 70 (Regione Lombardia - OCDPC 226/2015 - Attività Produttive): “Eventi
meteorologici verificatesi dall'11 al 22 novembre 2014 nel territorio della Regione Lombardia,
per un importo massimo complessivo di Euro 900.171,84 (novecentomilacentosettantuno/84)”.

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 gennaio 2019.
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