
 

 
Plafond Eventi Calamitosi 

Comunicazione di Attivazione Plafond Evento in data 29 maggio 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. 132 del 23 maggio 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 alle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi anni 2013-
2018”);  

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

 
− Plafond Evento 129 (Regione Basilicata - OCDPC 145/2014): “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 e agli eventi atmosferici 
verificatisi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle Province di 
Potenza e Matera nonchè 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 138.000 (centotrentottomila/00)”; 
 

− Plafond Evento 130 (Regione Campania - OCDPC 151/2014): “Eventi meteorologici che 
nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della medesima Regione per un 
importo massimo complessivo di Euro 7.185.919,04 (settemilioni-
centoottantacinquemilanovecentodiciannove/04)”; 

 
− Plafond Evento 131 (Regione Emilia-Romagna - OCDPC 232/2015): “Eccezionali 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 1.196.269,48 
(unmilionecentonovantaseimiladuecentosessantanove/48)”; 

 



    
  

  

− Plafond Evento 132 (Regione Emilia-Romagna - OCDPC 292/2015): “Eccezionali 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 199.230,00 
(centonovantanovemiladuecentotrenta/00)”; 

 
− Plafond Evento 133 (Regione Emilia-Romagna - OCDPC 174/2014): “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 17.483.899,38 
(diciassettemilioniquattrocentoottantatremilaottocentonovantanove/38)”; 

 
− Plafond Evento 134 (Regione Friuli-Venezia-Giulia - OCDPC 555/2018): “Eccezionali 

eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della medesima Regione, 
per un importo massimo complessivo di Euro 600.177,00 (seicentomila-
centosettantasette/00)”; 

 
− Plafond Evento 135 (Regione Marche - OCDPC 141/2014): “Eventi calamitosi verificatisi 

nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, nei giorni dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 
2013 nel territorio della Regione Marche, per un importo massimo complessivo di Euro 
9.917.778,02 (novemilioninovecentodiciassettemilasettecentosettantotto)”; 

 
− Plafond Evento 136 (Regione Piemonte - OCDPC 107/2013): “Avversità atmosferiche 

verificatesi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della Regione Piemonte, 
per un importo massimo complessivo di Euro 273.410,25 (duecentosettantatremilaquattro-
centodieci/25)”; 

 
− Plafond Evento 137 (Regione Piemonte - OCDPC 217/2015): “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 5.525.542,08 (cinquemilionicinque-
centoventicinquemilacinquecentoquarantadue/08)”; 

 
− Plafond Evento 138 (Regione Piemonte - OCDPC 181/2014): “Avversità atmosferiche 

verificatesi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° 
febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle Province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, 
Novara e Vercelli, per un importo massimo complessivo di Euro 38.730,00 
(trentottomilasettecentotrenta/00)”; 

 
− Plafond Evento 139 (Regione Piemonte - OCDPC 269/2015): “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 1.708.694,71 
(unmilionesettecentoottomilaseicentonovantaquattro/71)”; 



    
  

  

 
− Plafond Evento 140 (Regione Piemonte - OCDPC 430/2017): “Eventi meteorologici 

verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e di Torino 
nonchè nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei Comuni afferenti le aste fluviali 
dei fiumi Tanaro e Bormida delle Province di Alessandria e di Asti, per un importo massimo 
complessivo di Euro 8.450.868,99 (ottomilioniquattrocentocinquantamilaottocento-
sessantottomila/99) 
 

− Plafond Evento 141 (Regione Toscana - OCDPC 255/2015): “Eccezionali 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 
98.439,43 (novantottomilaquattrocentotrentanove/43)”; 

 
− Plafond Evento 142 (Regione Veneto - OCDPC 170/2014): “Eventi calamitosi verificatisi tra 

il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto, per un importo 
massimo complessivo di Euro 10.378.479,78 (diecimilionitrecentosettantottomila-
quattrocentosettantanove/78)”; 
 
 

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 25 giugno 2020. 

 


