
 

Plafond Eventi Calamitosi 

Comunicazione di Attivazione Plafond Evento in data 17 gennaio 2019 
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. 5 del 7 gennaio 2019 è stata pubblicata la 
delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2018 (la “Delibera Evento - 
Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eccezionali fenomeni 
meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo a partire dalla seconda 
decade del mese di gennaio 2017, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti 
agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai 
beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate”);  

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 del 7 gennaio 2019 è stata pubblicata la 
delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2018 (la “Delibera Evento – 
Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento alle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della regione 
Basilicata ed all’aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del comune di 
Stigliano in provincia di Matera, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati 
in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili 
e dei titolari delle attività economiche e produttive”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 dell’8 gennaio 2019 è stata pubblicata 
la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2018 (la “Delibera Evento – 
Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento alle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio delle regione 
Basilicata, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti 
privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 dell’8 gennaio 2019 è stata pubblicata 
la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2018 (la “Delibera Evento – 
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi in data 12 agosto 2015, nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015, nel periodo 
dal 22 febbraio al 26 marzo 2015, nei giorni da 30 ottobre al 2 novembre 2015, nei giorni dal 
24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio della regione 
Calabria, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti 
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privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle 
attività economiche e produttive danneggiate”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 9 gennaio 2019 è stata pubblicata la 
delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2018 (la “Delibera Evento – 
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno 
colpito il territorio della Regione Emilia Romagna dal 27 febbraio al 27 marzo 2016, nei mesi 
di giugno, luglio e agosto 2017 e nei giorni dall’8 al 12 dicembre 2017, per l’effettiva attivazione 
dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al 
patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e 
produttive”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 9 gennaio 2019 è stata pubblicata la 
delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2018 (la “Delibera Evento – 
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento alla tromba d’aria ed alle intense 
precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel territorio dei comuni di Anguillara 
Sabazia, di Campagnano di Roma, di Castelnuovo di Porto, di Cerveteri, di Fiumicino, di 
Ladispoli, di Morlupo, di Roma e di Sacrofano, in provincia di Roma per l’effettiva attivazione 
dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al 
patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 del 10 gennaio 2019 è stata pubblicata 
la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2018 (la “Delibera Evento – 
Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eccezionali eventi calamitosi 
che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e 
dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara 
in Provincia di La Spezia nonché dei Comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val 
di Vara in Provincia di La Spezia, che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni 
dal 3 al 18 novembre 2014, che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio 
della Provincia di Genova, che nei giorni 24 e 25 novembre 2016 hanno interessato il territorio 
delle Province di Imperia e di Savona e nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 hanno colpito il territorio 
della Provincia di Genova, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in 
favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e 
dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 del 10 gennaio 2019 è stata pubblicata 
la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2018 (la “Delibera Evento – 
Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento alle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di 
Bergamo e di Sondrio, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore 
dei titolari delle attività economiche e produttive”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 dell’11 gennaio 2019 è stata pubblicata 
la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2018 (la “Delibera Evento –
Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento alle eccezionali avversità 
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atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di 
Bergamo e Sondrio, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei 
soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 dell’11 gennaio 2019 è stata pubblicata 
la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2018 (la “Delibera Evento – 
Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che hanno 
interessato il territorio della Regione Molise nel mese di gennaio 2017, per l'effettiva 
attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi 
al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 12 gennaio 2019 è stata pubblicata 
la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2018 (la “Delibera Evento – 
Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che hanno 
colpito il territorio delle Province di Cuneo, Torino, Alessandria e Asti nell'ultima decade del 
mese di novembre 2016, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore 
dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 12 gennaio 2019 è stata pubblicata 
la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2018 (la “Delibera Evento – 
Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che hanno 
colpito il territorio delle Province di Cuneo, Torino, Alessandria e Asti nell'ultima decade del 
mese di novembre 2016, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore 
dei titolari delle attività economiche e produttive”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 14 gennaio 2019 è stata pubblicata 
la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2018 (la “Delibera Evento – 
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che nei giorni 
dal 10 al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Foggia e di Taranto, nei 
giorni 15 e 16 luglio 2016 il 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 il 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 e nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 il territorio della 
Regione Puglia, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei 
soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari 
delle attività economiche e produttive”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 14 gennaio 2019 è stata pubblicata 
la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2018 (la “Delibera Evento – 
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che nei giorni 
dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Olbia-Tempio, 
di Nuoro e dell'Ogliastra, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore 
dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili”); 
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− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 15 gennaio 2019 è stata pubblicata 
la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2018 (la “Delibera Evento –
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali 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 occorsi al patrimonio edilizio 
abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 15 gennaio 2019 è stata pubblicata 
la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2018 (la “Delibera Evento – 
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che nei giorni 
dal 30 luglio all'8 agosto 2017 hanno colpito il territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta 
per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei titolari delle attività 
economiche e produttive”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13 del 16 gennaio 2019 è stata pubblicata 
la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2018 (la “Delibera Evento –
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno 
colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova il giorno 14 settembre 2015 ed il 
territorio della Regione Veneto nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017, 
per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i 
danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività 
economiche e produttive”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13 del 16 gennaio 2019 è stata pubblicata 
la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 28 dicembre 2018 (la “Delibera Evento –
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi meteorologici che nel 
periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di 
Catania, di Enna e di Messina, il giorno 19 novembre 2016 il territorio del Comune di Licata 
in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 il territorio delle Province di 
Agrigento e Messina e nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 il territorio della Provincia di 
Ragusa ed il Comune di Marineo in Provincia di Palermo, per l'effettiva attivazione dei previsti 
finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio 
abitativo ed ai beni mobili”). 

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

 
− Plafond Evento 71 (Regione Abruzzo - OCDPC 441/2017 – Privati): “Eccezionali fenomeni 

meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo a partire dalla seconda 
decade del mese di gennaio 2017, per un importo massimo complessivo di Euro 
23.727.216,65 (ventitremilionisettecentoventisettemiladuecentosedici/65)”; 
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− Plafond Evento 72 (Regione Abruzzo - OCDPC 441/2017 – Attività produttive): 
“Eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo 
a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, per un importo massimo 
complessivo di Euro 11.326.113,02 (undicimilionitrecentoventiseimilacentotredici/02)”; 

 
− Plafond Evento 73 (Regione Basilicata - OCDPC 467/2017 – Attività produttive): 

“Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio 
della regione Basilicata, per un importo massimo complessivo di Euro 305.464,00 
(trecentocinquemilaquattrocentosessantaquattro/00)”; 

 
− Plafond Evento 74 (Regione Basilicata - OCDPC 507/2018 – Privati): “Aggravamento del 

vasto movimento franoso nel territorio del comune di Stigliano in provincia di Matera, per un 
importo massimo complessivo di Euro 924.568,00 (novecentoventiquattromilacinquecento-
sessantotto/00)”; 

 
− Plafond Evento 75 (Regione Basilicata - OCDPC 467/2017 – Privati): “Eccezionali 

avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della 
regione Basilicata, per un importo massimo complessivo di Euro 8.742.340,78 
(ottomilionisettecentoquarantaduemilatrecentoquaranta/78)”; 

 
− Plafond Evento 76 (Regione Calabria - OCDPC 285/2015 – Privati): “Eccezionali eventi 

meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei comuni di Rossano 
Calabro e Corigliano Calabro in provincia di Cosenza, per un importo massimo complessivo 
di Euro 1.289.483,66 (unmilioneduecentoottantanovemilaquattrocentoottantatre/66)”; 

 
− Plafond Evento 77 (Regione Calabria - OCDPC 285/2015 – Attività produttive): 

“Eccezionali eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei 
comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro in provincia di Cosenza, per un importo 
massimo complessivo di Euro 5.121.483,80 (cinquemilionicentoventunomilaquattro-
centoottantatre/80)”; 

 
− Plafond Evento 78 (Regione Calabria - OCDPC 289/2015 – Privati): “Eccezionali eventi 

meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle 
province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 
hanno colpito il territorio dei comuni di Petilia Policastro in provincia di Crotone, di Scala Coeli 
e Oriolo Calabro in provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in provincia di Reggio 
Calabria, per un importo massimo complessivo di Euro 418.675,86 
(quattrocentodiciottomilaseicentosettantacinque/86)”; 

 
− Plafond Evento 79 (Regione Calabria - OCDPC 289/2015 – Attività produttive): 

“Eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno 
colpito il territorio delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 26 
febbraio al 22 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei comuni di Petilia Policastro in provincia 
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di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina 
in provincia di Reggio Calabria, per un importo massimo complessivo di Euro 995.918,77 
(novecentonovantacinquemilanovecentodiciotto/77)”; 

 
− Plafond Evento 80 (Regione Calabria - OCDPC 330/2016 – Privati): “Eccezionali eventi 

meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle 
province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria, per un importo massimo complessivo 
di Euro 4.400.956,85 (quattromilioniquattrocentomilanovecentocinquantasei/85)”; 

 
− Plafond Evento 81 (Regione Calabria - OCDPC 330/2016 – Attività produttive): 

“Eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno 
colpito il territorio delle province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria, per un importo 
massimo complessivo di Euro 2.302.749,68 (duemilionitrecentoduemilasettecento-
quarantanove/68)”; 

 
− Plafond Evento 82 (Regione Calabria - OCDPC 473/2017 – Privati): “Eccezionali eventi 

meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle province di 
Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle province 
di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in 
provincia di Cosenza e di Vazzano in provincia di Vibo Valentia, per un importo massimo 
complessivo di Euro 496.234,63 (quattrocentonovantaseimiladuecentotrentaquattro/63)”; 

 
− Plafond Evento 83 (Regione Calabria - OCDPC 473/2017 – Attività produttive): 

“Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio 
delle province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio 
delle province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e 
Trebisacce in provincia di Cosenza e di Vazzano in provincia di Vibo Valentia, per un importo 
massimo complessivo di Euro 51.630,00 (cinquantunomilaseicentotrenta/00)”; 

 
− Plafond Evento 84 (Regione Emilia Romagna - OCDPC 351/2016 – Privati): “Eccezionali 

avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il 
territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei 
comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme 
in Provincia di Ravenna, dei comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di Argenta, di 
Ferrara e di Cento in provincia di Ferrara, dei comuni di Sant'Agata Feltria, di Gemmano, di 
Montecolombo e di Coriano in Provincia di Rimini e dei comuni del territorio collinare e 
pedecollinare della provincia di Forlì-Cesena, per un importo massimo complessivo di Euro 
270.083,15 (duecentosettantamilaottantatre/15)”; 

 
− Plafond Evento 85 (Regione Emilia Romagna - OCDPC 351/2016 – Attività produttive): 

“Eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno 
colpito il territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di 
Bologna, dei comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di 
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Riolo Terme in provincia di Ravenna, dei Comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di 
Argenta, di Ferrara e di Cento in provincia di Ferrara, dei comuni di Sant'Agata Feltria, di 
Gemmano, di Montecolombo e di Coriano in provincia di Rimini e dei comuni del territorio 
collinare e pedecollinare della provincia di Forlì-Cesena, per un importo massimo complessivo 
di Euro 69.493,93 (sessantanovemilaquattrocentonovantatre/93)”; 

 
− Plafond Evento 86 (Regione Emilia Romagna - OCDPC 511/2018 – Privati): “Eventi 

meteorologici occorsi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017, nel territorio delle Province di 
Ferrara, di Ravenna, e di Forlì-Cesena, per un importo massimo complessivo di Euro 
386.154,31 (trecentoottantaseimilacentocinquantaquattro/31)”; 

 
− Plafond Evento 87 (Regione Emilia Romagna - OCDPC 511/2018 – Attività produttive): 

“Eventi meteorologici occorsi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017, nel territorio delle 
Province di Ferrara, di Ravenna, e di Forlì-Cesena, per un importo massimo complessivo di 
Euro 888.854,12 (ottocentoottantottomilaottocentocinquantaquattro/12)”; 

 
− Plafond Evento 88 (Regione Emilia Romagna - OCDPC 503/2018 – Privati): “Eventi 

meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di 
Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena, per un importo 
massimo complessivo di Euro 5.366.791,48 (cinquemilionitrecentosessantaseimila-
settecentonovantuno/48); 

 
− Plafond Evento 89 (Regione Emilia Romagna - OCDPC 503/2018 – Attività produttive): 

“Eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle 
province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, Di Modena, Di Bologna e di Forlì-Cesena, 
per un importo massimo complessivo di Euro 3.136.872,04 (tremilionicentotrentaseimilaotto-
centosettantadue/04)”; 

 
− Plafond Evento 90 (Regione Lazio - OCDPC 453/2017 – Privati): “Tromba d’aria ed intense 

precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel territorio dei comuni di Anguillara 
Sabazia, di Campagnano di Roma, di Castelnuovo di Porto, di Cerveteri, di Fiumicino, di 
Ladispoli, di Morlupo, di Roma e di Sacrofano, in provincia di Roma, per un importo massimo 
complessivo di Euro 2.184.920,75 (duemilionicentoottantaquattromilanovecentoventi/75)”; 

 
− Plafond Evento 91 (Regione Liguria - OCDPC 203/2014 – Attività produttive): 

“Eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il 
territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia 
e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia, nonché dei comuni di Maissana, 
Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia,per un importo massimo 
complessivo di Euro 2.678.047,13 (duemilioniseicentosettantottomila-quarantasette/13)”; 

 
− Plafond Evento 92 (Regione Liguria - OCDPC 216/2014 – Attività produttive): “Eventi 

meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 
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novembre 2014 per un importo massimo complessivo di Euro 2.736.428,17 
(duemilionisettecentotrentaseimilaquattrocentoventotto/17)”; 

 
− Plafond Evento 93 (Regione Liguria - OCDPC 299/2015 – Attività produttive): “Eventi 

meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della provincia 
di Genova, per un importo massimo complessivo di Euro 222.431,90 
(duecentoventiduemilaquattrocentotrentuno/90)”; 
 

− Plafond Evento 94 (Regione Liguria - OCDPC 434/2017 – Privati): “Eventi meteorologici 
verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Imperia e di 
Savona, per un importo massimo complessivo di Euro 2.364.954,20 (duemilionitrecento-
sessantaquattromilanovecentocinquantaquattro/20)”; 
 

− Plafond Evento 95 (Regione Liguria - OCDPC 434/2017 – Attività produttive): “Eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di 
Imperia e di Savona, per un importo massimo complessivo di Euro 1.635.504,57 
(unmilioneseicentotrentacinquemilacinquecentoquattro/57)”; 

 
− 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 4.011.720,94 (quattromilioniundicimila-
settecentoventi/94)”; 

 
− Plafond Evento 97 (Regione Liguria - OCDPC 485/2017 – Attività produttive): “Eventi 

meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova 
per un importo massimo complessivo di Euro 336.172,35 (trecentotrentaseimilacento-
settantadue/35)”; 

 
− Plafond Evento 98 (Regione Lombardia - OCDPC 461/2017 – Attività produttive): 

“Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall’8 al 30 giugno 2016 nel territorio 
delle province di Bergamo e di Sondrio, per un importo massimo complessivo di Euro 
566.079,65 (cinquecentosessantaseimilasettantanove/65)”; 

 
− Plafond Evento 99 (Regione Lombardia - OCDPC 461/2017 – Privati): “Eventi calamitosi 

verificatisi nei giorni dall’8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle province di Bergamo e di 
Sondrio, per un importo massimo complessivo di Euro 1.016.777,03 (unmilionesedicimila-
settecentosettantasette/03)”; 

 
− Plafond Evento 100 (Regione Molise - OCDPC 481/2017 – Privati): “Eventi meteorologici 

che hanno interessato il territorio della regione Molise nel mese di gennaio 2017, per un 
importo massimo complessivo di Euro 2.932.466,15 (duemilioninovecentotrentaduemila-
quattrocentosessantasei/15)”; 
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− Plafond Evento 101 (Regione Piemonte - OCDPC 430/2017 – Privati): “Eventi calamitosi 
che hanno colpito il territorio delle province di Cuneo, Torino, Alessandria e Asti nell’ultima 
decade del mese di novembre 2016, per un importo massimo complessivo di Euro 
11.583.702,86 (undicimilionicinquecentoottantatremilasettecentodue/86)”; 

 
− Plafond Evento 102 (Regione Piemonte - OCDPC 430/2017 – Attività produttive): “Eventi 

calamitosi che hanno colpito il territorio delle province di Cuneo, Torino, Alessandria e Asti 
nell’ultima decade del mese di novembre 2016, per un importo massimo complessivo di Euro 
20.030.165,98 (ventimilionitrentamilacentosessantacinque/98)”; 

 
− Plafond Evento 103 (Regione Puglia - OCDPC 355/2016 – Privati): “Eventi meteorologici 

che nei giorni dal 10 al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Foggia e di 
Taranto, per un importo massimo complessivo di Euro 17.447,30 (diciassettemilaquattro- 
centoquarantasette/30)”; 

 
− Plafond Evento 104 (Regione Puglia - OCDPC 355/2016 – Attività produttive): “Eventi 

meteorologici che nei giorni dal 10 al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province 
di Foggia e di Taranto, per un importo massimo complessivo di Euro 35.900,63 (trentacinque-
milanovecento/63)”; 

 
− Plafond Evento 105 (Regione Puglia - OCDPC 452/2017 – Privati): “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 
7.454,50 (settemilaquattrocentocinquantaquattro/50)”; 

 
− 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 50.011,02 (cinquantamilaundici/02)”; 

 
− 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 143.274,21 (centoquarantatremiladuecentosettanta-
quattro/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 389.199,96 (trecentoottantanovemilacento- 
novantanove/96)”; 
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− Plafond Evento 109 (Regione Sardegna - OCDPC 360/2016 – Privati): “Eventi calamitosi 

che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di 
Olbia-Tempio, di Nuoro e dell’Ogliastra, per un importo massimo complessivo di Euro 
679.085,69 (seicentosettantanovemilaottantacinque/69)”; 

 
− Plafond Evento 110 (Regione Toscana - OCDPC 482/2017 – Privati): “Eccezionali eventi 

meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, 
di Rossignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno, per un importo massimo 
complessivo di Euro 3.796.271,03 (tremilionisettecentonovantaseimiladuecentoset-
tantuno/03)”; 

 
− Plafond Evento 111 (Regione Toscana - OCDPC 482/2017 – Attività produttive): 

“Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei 
comuni di Livorno, di Rossignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno, per un 
importo massimo complessivo di Euro 3.012.671,49 (tremilionidodicimilaseicentoset-
tantuno/49)”; 

 
− Plafond Evento 112 (Regione Valle d’Aosta - OCDPC 492/2017 – Attività produttive): 

“Eventi calamitosi che nei giorni dal 30 luglio all’8 agosto 2017 hanno colpito il territorio dei 
Comuni di Antey-Saint-Andre', di Bionaz, di Brissogne, di Brusson, di Courmayeur, di Morgex, 
di Ollomont, di Oyace, di Pollein, di Rhêmes-Notre-Dame, di Rhêmes-Saint-Georges, di Saint-
Vincent e di Valtournenche nella Regione autonoma Valle  d'Aosta, per un importo massimo 
complessivo di Euro 25.077,34 (venticinquemilasettantasette/34)”; 

 
− Plafond Evento 113 (Regione Veneto - OCDPC 411/2016 – Privati): “Eventi calamitosi che 

il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Belluno e di Padova, 
per un importo massimo complessivo di Euro 27.008,10 (ventisettemilaotto/10)”; 

 
− Plafond Evento 114 (Regione Veneto - OCDPC 515/2018 – Privati): “Eventi calamitosi che 

nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 hanno colpito il territorio della 
regione Veneto, per un importo massimo complessivo di Euro 2.207.829,32 (duemilioni-
duecentosettemilaottocentoventinove/32); 

 
− Plafond Evento 115 (Regione Veneto - OCDPC 515/2018 – Attività produttive): “Eventi 

calamitosi che nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4,5 e 10 agosto 2017 hanno colpito il 
territorio della regione Veneto, per un importo massimo complessivo di Euro 3.752.360,99 
(tremilionisettecentocinquantaduemilatrecentosessanta/99)”; 

 
− Plafond Evento 116 (Regione Sicilia - OCDPC 340/2016 – Privati): “Eventi meteorologici 

che nel periodo dall’8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle province 
di Catania, di Enna e di Messina, per un importo massimo complessivo di Euro 362.871,50 
(trecentosessantaduemilaottocentosettantuno/50)”; 
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− Plafond Evento 117 (Regione Sicilia - OCDPC 458/2017 – Privati): “Eventi meteorologici 

verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di 
Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e 
Messina, per un importo massimo complessivo di Euro 209.172,20 (duecentonovemila-
centosettantadue/20)”; 

 
− Plafond Evento 118 (Regione Sicilia - OCDPC 472/2017 – Privati): “Eventi meteorologici 

verificatisi nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della provincia di Ragusa e del 
comune di Marineo in provincia di Palermo, per un importo massimo complessivo di Euro 
752.683,42 (settecentocinquantaduemilaseicentoottantatre/42)”. 

 
 

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 dell’11 febbraio 2019. 
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