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Forni di Sopra, li 08 maggio 2019.OGGETTO :

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019, artt. 3 e 5.
“Modalità attuative per la raccolta, istruttoria e successiva liquidazione dei
finanziamenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed
idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture di
proprietà privata, interessate dagli eventi calamitosi verificatisi dal 28 ottobre al 5
novembre 2018”.

SI RENDE NOTO CHE
con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019, artt. 3 e 5, sono state rese
note le “Modalità attuative per la raccolta, istruttoria e successiva liquidazione dei finanziamenti
finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento
del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata, interessate dagli eventi calamitosi
verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018.dd. 15 dicembre 2018”.
Il Decreto in parola risulta pubblicato sul sito ufficiale della Protezione Civile del Friuli Venezia
Giulia al seguente link:
http://www.protezionecivile.fvg.it/it/la-protezione-civile/eventi/finanziamenti-ristoro-danni-aiprivati-ed-imprese-maltempo-ottobre-2018
unitamente agli allegati in formato .doc e .docx editabili : ------------------------ Mod. B - Domanda di finanziamento;
- Mod. B1 - Perizia asseverata dei danni subìti dall’unità immobiliare;
- Mod. B2 - Delega dei comproprietari dell’abitazione distrutta/danneggiata ad un comproprietario;
- Mod. B3 - Dichiarazione del proprietario dell’abitazione;
- Mod. B4 - Delega dei condomini ad un condomino per le parti comuni danneggiate dell’edificio
residenziale;
- Mod. B5 - Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di presentazione
della domanda di finanziamento.
Di seguito si sintetizzano i punti salienti del provvedimento : -------------------------------------art. 1 campo di applicazione
1. Il presente documento disciplina, in attuazione all’articolo 5 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 (di seguito anche “DPCM 27 febbraio 2019”),
l’assegnazione di contributi a fondo perduto, finalizzati, ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 27
febbraio 2019, esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché
all’aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata, interessate dagli eventi
calamitosi verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018.
……….
6. Condizione necessaria per l’accesso ai contributi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i
danni subiti e gli eventi meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018.
7. I finanziamenti non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce
condizione per l’erogazione dei contributi stessi.
………………..
art. 2 soggetti beneficiari
1. Possono accedere ai contributi previsti dalle presenti modalità attuative le persone fisiche : ----------

a) proprietarie dell’unità immobiliare destinata, al momento dell’evento (dal 28 ottobre al 5
novembre 2018), ad abitazione principale (residenza anagrafica) del proprietario oppure ad
abitazione diversa da quella principale del proprietario;
b) diverse dal proprietario che, al momento dell’evento, avevano stabilito nell’immobile
danneggiato abitazione principale (residenza anagrafica) a titolo di diritto reale di godimento
(usufrutto, diritto reale di abitazione, uso), locazione o comodato;
………………….
art. 3 contributi per i beni immobili danneggiati
1. Il contributo è concesso per : -----------------------------------------------------------------------------------a) la spesa per il ripristino dell’unità immobiliare, parti comuni e relative pertinenze catastali, aree
e fondi esterni attigui all’unità immobiliare;
b) la ricostruzione o delocalizzazione di una nuova unità immobiliare;
c) le spese accessorie connesse.
2. Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, i finanziamenti sono destinati a
investimenti relativi :
a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
b) alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando
una nuova unità abitativa in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito
non sia possibile:
1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della
domanda di finanziamento di cui all'art. 5, non risultino programmati e finanziati interventi
di rimozione dei predetti fattori di rischio;
c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a
seguito dell'evento calamitoso;
d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici
residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.
3. Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, per le abitazioni danneggiate i
finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art. 3,
comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati
nella perizia di cui all'art. 5.
4. Per gli immobili danneggiati, i finanziamenti richiesti devono essere collegati ad interventi di
ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di strutture, opere e impianti danneggiati o
distrutti dell’unità immobiliare da eseguire / eseguiti e fatturati e finalizzati all’aumento della
resilienza dell’unità immobiliare.
…………………..
art. 6 indennizzi assicurativi e altre tipologie di contributi
1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, in presenza di indennizzi assicurativi
o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime
finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo si somma il finanziamento di cui al presente articolo
fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal caso il finanziamento è
integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.
……………………
art. 8 presentazione delle domande di contributo
1. Per accedere ai contributi, i soggetti individuati all’articolo 2 presentano domanda, a pena di
inammissibilità, entro il 5 giugno 2019.
……………………
Il procedimento rientra nelle competenze dell’Area tecnica e tecnico-manutentiva del
Comune di Forni di Sopra – Responsabile ing. Candotti Nazzareno, Responsabile del Procedimento
p.i. Ferigo Marco.
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