
  

 
 

Plafond Eventi Calamitosi 

Comunicazione di Attivazione Plafond Evento in data 23 gennaio 2017 

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. 12 del 16 gennaio 2017 è stata 
pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 29 dicembre 2016 (la 
“Delibera Evento - Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi 
calamitosi che riguardano la Regione Emilia Romagna per l'effettiva attivazione dei previsti 
finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni”);  

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 16 gennaio 2017 è stata 
pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 29 dicembre 2016 (la 
“Delibera Evento - Determinazione degli importi autorizzatili con riferimento agli eventi 
calamitosi che riguardano la Regione Umbria per l'effettiva attivazione dei previsti 
finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni”);  

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 16 gennaio 2017 è stata 
pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 29 dicembre 2016 (la 
“Delibera Evento - Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi 
calamitosi che riguardano la Regione Abruzzo per l'effettiva attivazione dei previsti 
finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13 del 17 gennaio 2017 è stata 
pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 29 dicembre 2016 (la 
“Delibera Evento - Determinazione  degli  importi  autorizzabili  con  riferimento  agli eventi 
calamitosi che riguardano la Regione Piemonte per  l'effettiva attivazione   dei   previsti   
finanziamenti   agevolati   ai   sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24  
febbraio  1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13 del 17 gennaio 2017 è stata 
pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 29 dicembre 2016 (la 
“Delibera Evento - Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi 
calamitosi che riguardano la Regione Lazio per l'effettiva attivazione dei previsti 
finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13 del 17 gennaio 2017 è stata 
pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 29 dicembre 2016 (la 
“Delibera Evento - Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi 
calamitosi che riguardano la Regione Molise per l'effettiva attivazione dei previsti 
finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 18 gennaio 2017 è stata 
pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 29 dicembre 2016 (la 
“Delibera Evento - Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi 
calamitosi che riguardano la Regione Puglia per l'effettiva attivazione dei previsti 
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finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 18 gennaio 2017 è stata 
pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 29 dicembre 2016 (la 
“Delibera Evento - Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi 
calamitosi che riguardano la Regione Sardegna per l'effettiva attivazione dei previsti 
finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 19 gennaio 2017 è stata 
pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 29 dicembre 2016 (la 
“Delibera Evento - Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi 
calamitosi che riguardano la Regione Toscana per l'effettiva attivazione dei previsti 
finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 19 gennaio 2017 è stata 
pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 29 dicembre 2016 (la 
“Delibera Evento - Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi 
calamitosi che riguardano la Regione Veneto per l'effettiva attivazione dei previsti 
finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 19 gennaio 2017 è stata 
pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 29 dicembre 2016 (la 
“Delibera Evento - Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi 
calamitosi che riguardano la Regione Lombardia per l'effettiva attivazione dei previsti 
finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 20 gennaio 2017 è stata 
pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 29 dicembre 2016 (la 
“Delibera Evento - Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi 
calamitosi che riguardano la Regione Marche per l'effettiva attivazione dei previsti 
finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 20 gennaio 2017 è stata 
pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 29 dicembre 2016 (la 
“Delibera Evento - Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi 
calamitosi che riguardano la Regione Campania per l'effettiva attivazione dei previsti 
finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni”); 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 20 gennaio 2017 è stata 
pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 29 dicembre 2016 (la 
“Delibera Evento - Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi 
calamitosi che riguardano la Regione Basilicata per l'effettiva attivazione dei previsti 
finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni”). 

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

− Plafond Evento 1 (Regione Emilia-Romagna - OCDPC 130/2013 – Privati): “Avversità 
atmosferiche verificatesi nel mese di marzo ed aprile 2013 ed il giorno 3 maggio nel territorio 
della Regione Emilia-Romagna, per un importo massimo complessivo di Euro 5.198.587,11 
(cinquemilionicentonovantottomilacinquecentoottantasette/11)”;  
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− Plafond Evento 2 (Regione Emilia-Romagna - OCDPC 174/2014 – Privati): “Avversità 
atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno 
colpito il territorio delle province di Bologna, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, 
Reggio-Emilia e Rimini, per un importo massimo complessivo di Euro 1.558.938,66 
(unmilionecinquecentocinquantottomilanovecentotrentotto/66)”;  

− Plafond Evento 3 (Regione Emilia-Romagna - OCDPC 202/2014 – Privati): “Avversità 
atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 hanno colpito il territorio delle province di 
Parma e Piacenza, per un importo massimo complessivo di Euro 1.846.033,79 
(unmilioneottocentoquarantaseimilatrentatre/79)”; 

− Plafond Evento 4 (Regione Emilia-Romagna - OCDPC 232/2015 – Privati): “Avversità 
atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 
7 febbraio 2015, per un importo massimo complessivo di Euro 3.408.807,58 (tremilioni-
quattrocentoottomilaottocentosette/58)”; 

− Plafond Evento 5 (Regione Emilia-Romagna - OCDPC 292/2015 – Privati): “Eventi 
meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province 
di Parma e Piacenza, per un importo massimo complessivo di Euro 1.840.148,93 
(unmilioneottocentoquarantamilacentoquarantotto/93)”; 

− Plafond Evento 6 (Regione Umbria - OCDPC 180/2014 – Privati): “Eventi calamitosi 
verificatisi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della Regione Umbria, 
per un importo massimo complessivo di Euro 5.936.104,95 (cinquemilioninovecento-
trentaseimilacentoquattro/95)”; 

− Plafond Evento 7 (Regione Abruzzo - OCDPC 150/2014 – Privati): “Eventi meteorologici 
verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della 
Regione Abruzzo, per un importo massimo complessivo di Euro 4.288.975,67 
(quattromilioniduecentoottantottomilanovecentosettantacinque/67)”; 

− Plafond Evento 8 (Regione Abruzzo - OCDPC 256/2015 – Privati): “Avversità 
atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della regione 
Abruzzo, per un importo massimo complessivo di Euro 16.199.204,32 
(sedicimilionicentonovantanovemiladuecentoquattro/32)”; 

− Plafond Evento 9 (Regione Piemonte - OCDPC 217/2015 – Privati): “Eventi meteorologici 
che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-
Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l’11 e 12 ed il 14 e 15 
novembre 2014, per un importo massimo complessivo di Euro 4.731.682,05 
(quattromilionisettecentotrentunoseicentoottantadue/05)”; 

− Plafond Evento 10 (Regione Piemonte - OCDPC 269/2015 – Privati): “Eventi 
meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il 
territorio delle province di Asti e Cuneo e dei comuni di Strevi in provincia di Alessandria e 
di Viù in provincia di Torino, per un importo massimo complessivo di Euro 36.640,45 
(trentaseimilaseicentoquaranta/45)”; 

− 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 2.732.872,57 
(duemilionisettecentotrentaduemilaottocentosettantadue/57)”; 

− Plafond Evento 12 (Regione Molise - OCDPC 280/2015 – Privati): “Eventi calamitosi 
verificatisi nei giorni 5 e 6 marzo 2015 nel territorio della Regione Molise, per un importo 
massimo complessivo di Euro 730.740,49 (settecentotrentamilasettecentoquaranta/49)”; 

− Plafond Evento 13 (Regione Puglia - OCDPC 135/2013 – Privati): “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 214.151,21 
(duecentoquattordicimilacentocinquantuno/21)”; 
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− Plafond Evento 14 (Regione Puglia - OCDPC 173/2014 – Privati): “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 939.320,61 
(novecentotrentanovemilatrecentoventi/61)”; 

− Plafond Evento 15 (Regione Puglia - OCDPC 200/2014 – Privati): “Eventi atmosferici 
verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia, per un 
importo massimo complessivo di Euro 451.886,20 (quattrocentocinquantunomila-
ottocentoottantasei/20)”; 

− Plafond Evento 16 (Regione Sardegna - OCDPC 122/2013 – Privati): “Eventi calamitosi 
verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione autonoma della Sardegna, 
per un importo massimo complessivo di Euro 7.896.333,85 (settemilioniottocentonovanta-
seimilatrecentotrentatre/85)”; 

− Plafond Evento 17 (Regione Toscana - OCDPC 126/2013 – Privati): “Avversità 
atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province 
di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa, per un importo 
massimo complessivo di Euro 864.765,79 
(ottocentosessantaquattromilasettecentosessantacinque/79)”; 

− Plafond Evento 18 (Regione Toscana - OCDPC 134/2013 – Privati): “Avversità 
atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione 
Toscana, per un importo massimo complessivo di Euro 1.247.598,42 
(unmilioneduecentoquarantasettemilacinquecentonovantotto/42)”; 

− Plafond Evento 19 (Regione Toscana - OCDPC 157/2014 – Privati): “Eventi alluvionali 
verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione 
Toscana, per un importo massimo complessivo di Euro 2.420.989,43 
(duemilioniquattrocentoventimilanovecentoottantanove/43)”; 

− Plafond Evento 20 (Regione Toscana - OCDPC 201/2014 – Privati): “Eventi meteorologici 
che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, 
Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, per un importo massimo complessivo di Euro 4.374.008,68 
(quattromilionitrecentosettantaquattromilaotto/68)”; 

− Plafond Evento 21 (Regione Toscana - OCDPC 215/2014 – Privati): “Avversità 
atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa 
Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e 
Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014, per un importo massimo complessivo di 
Euro 3.985.704,01 (tremilioninovecentoottantacinquemilasettecentoquattro/01)”; 

− Plafond Evento 22 (Regione Toscana - OCDPC 255/2015 – Privati): “Avversità 
atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, 
Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia, per un importo massimo complessivo di Euro 
6.430.212,31 (seimilioniquattrocentotrentamiladuecentododici/31)”; 

− Plafond Evento 23 (Regione Toscana - OCDPC 300/2015 – Privati): “Eventi meteorologici 
che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della provincia di Siena, per un 
importo massimo complessivo di Euro 270.716,56 (duecentosettantamila-
settecentosedici/56)”; 

− Plafond Evento 24 (Regione Veneto - OCDPC 131/2013 – Privati): “Eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione 
Veneto, per un importo massimo complessivo di Euro 934.608,84 (novecento-
trentaquattromilaseicentootto/84)”; 

− Plafond Evento 25 (Regione Veneto - OCDPC 170/2014 – Privati): “Eventi atmosferici 
verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto, per un 
importo massimo complessivo di Euro 4.666.114,76 (quattromilioniseicentosessanta-
seimilacentoquattordici/76)”; 
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− Plafond Evento 26 (Regione Veneto - OCDPC 274/2015 e OCDPC 278/2015 – Privati): 
“Eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio della regione Veneto ed il 4 
agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore 
e Auronzo, per un importo massimo complessivo di Euro 3.313.650,62 
(tremilionitrecentotredicimilaseicentocinquanta/62)”; 

− Plafond Evento 27 (Regione Lombardia - OCDPC 208/2014 – Privati): “Eventi atmosferici 
verificatisi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel territorio della regione Lombardia, 
per un importo massimo complessivo di Euro 1.779.288,41 (unmilionesettecentosettanta-
novemiladuecentoottantotto/41)”; 

− Plafond Evento 28 (Regione Lombardia - OCDPC 226/2015 – Privati): “Avversità 
atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nei giorni dall'11 al 22 
novembre 2014, per un importo massimo complessivo di Euro 2.157.885,32 
(duemilionicentocinquantasettemilaottocentoottantacinque/32)”; 

− Plafond Evento 29 (Regione Marche - OCDPC 141/2014 – Privati): “Eventi meteorologici 
verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 
dicembre 2013 nel territorio della Regione Marche, per un importo massimo complessivo di 
Euro 2.858.462,55 (duemilioniottocentocinquantottomilaquattrocentosessantadue/55)”; 

− Plafond Evento 30 (Regione Marche - OCDPC 179/2014 – Privati): “Avversità 
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della Regione 
Marche, per un importo massimo complessivo di Euro 10.330.425,76 
(diecimilionitrecentotrentamilaquattrocentoventicinque/76)”; 

− Plafond Evento 31 (Regione Marche - OCDPC 264/2015 – Privati): “Eventi meteorologici 
verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della Regione Marche, per un importo 
massimo complessivo di Euro 2.178.041,36 (duemilionicentosettantottomila-
quarantuno/36)”; 

− Plafond Evento 32 (Regione Campania - OCDPC 298/2015 – Privati): “Eventi calamitosi 
verificatisi nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 nel territorio della Regione Campania, per un 
importo massimo complessivo di Euro 16.585.719,22 (sedicimilionicinquecentoottanta-
cinquemilasettecentodiciannove/22)”; 

− Plafond Evento 33 (Regione Basilicata - OCDPC 145/2014 – Privati): “Eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, 
Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera, per un importo massimo 
complessivo di Euro 790.990,89 (settecentonovantamilanovecentonovanta/89)”; 

− Plafond Evento 34 (Regione Basilicata - OCDPC 151/2014 – Privati): “Avversità 
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni 
delle Province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 
dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera, per un 
importo massimo complessivo di Euro 3.728.450,68 
(tremilionisettecentoventottomilaquattrocentocinquanta/68)”. 

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 febbraio 2017. 


