Plafond Eventi Calamitosi
Comunicazione del 17 gennaio 2018
Rideterminazione degli importi di alcuni Plafond Evento ai sensi dell’articolo 3.1
Convenzione CDP-ABI del 17 novembre 2016 e in attuazione delle seguenti delibere:
- Delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 22 dicembre 2017, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2018, recante “Rideterminazione degli importi, di
cui alle delibere del 29 dicembre 2016 e del 16 giugno 2017, riconosciuti ai soggetti
privati con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Toscana”;
- Delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 22 dicembre 2017, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2018, recante “Determinazione degli importi
autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che nel mese di novembre 2013 hanno
colpito il territorio della Regione autonoma della Sardegna per l'effettiva attivazione dei
previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività
economiche e produttive”;
- Delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 29 dicembre 2017, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2018, recante “Rideterminazione degli importi, di
cui alle delibere del 29 dicembre 2016 e del 16 giugno 2017, riconosciuti ai soggetti
privati con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Marche”.

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. 8 dell’11 gennaio 2018 è stata pubblicata
la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 22 dicembre 2017, mediante la quale è
stata disposta la “Rideterminazione degli importi, di cui alle delibere del 29 dicembre 2016 e
del 16 giugno 2017, riconosciuti ai soggetti privati con riferimento agli eventi calamitosi che
riguardano la Regione Toscana”;

−

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 del 12 gennaio 2018 è stata pubblicata
la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 22 dicembre 2017, mediante la quale è
stata disposta la “Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi
calamitosi che nel mese di novembre 2013 hanno colpito il territorio della Regione autonoma
della Sardegna per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei
soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive”;
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−

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 13 gennaio 2018 è stata pubblicata
la delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 29 dicembre 2017, mediante la quale è
stata disposta la “Rideterminazione degli importi, di cui alle delibere del 29 dicembre 2016 e
del 16 giugno 2017, riconosciuti ai soggetti privati con riferimento agli eventi calamitosi che
riguardano la Regione Marche”;

Ai sensi dell’articolo 3.1 della Convenzione, con la presente Comunicazione vengono
rideterminati - come di seguito specificati - gli importi dei seguenti Plafond Evento:
−

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 1.184.176,24 (unmilionecentoottantaquattromilacentosettantasei/24)”;

−

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 4.322.391,94
(quattromilionitrecentoventiduemilatrecentonovantuno/94)”;

−

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
6.424.417,07 (seimilioniquattrocentoventiquattromilaquattrocentodiciassette/07)”;

−

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
3.283.622,44 (tremilioniduecentoottantatremilaseicentoventidue/44)”;

−

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 10.335.864,90 (diecimilionitrecentotrentacinquemilaottocentosessantaquattro/90)”;

−

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 2.186.069,43 (duemilionicentoottantaseimilasessantanove/43)”;

−

Plafond Evento 40 (Regione Sardegna - OCDPC 122/2013 - Attività Produttive): “Eventi
calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione autonoma della
Sardegna, per un importo massimo complessivo di Euro 8.193.123,58 (ottomilionicentonovantatremilacentoventitre/58)”.
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