AVVISO PUBBLICO - DANNI SUBITI EVENTO METEOROLOGICO NOVEMBRE 2019
RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI DAI PRIVATI E DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE A
SEGUITO DELL’ECCEZIONALE EVENTO METEOROLOGICO DI NOVEMBRE 2019
Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 674/2020 di cui alla O.C.D.P.C. n.
622/2019: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori della Regione Puglia a seguito
della dichiarazione dello “Stato di emergenza” di cui al D.C.M. del 02.12.2019 (G.U.R.I. del 12/12/2019 n.
291)
In riferimento agli eventi meteorologici del novembre 2019, la Regione Puglia ha previsto misure
economiche di immediato sostegno in favore sia dei nuclei familiari che delle attività economiche e
produttive.
Con nota AOO_026/PROT 8580 del 27.07.2020, che fa seguito alla O.C.D.P.C. n. 674/2020 pubblicata
sulla GURI n. 156 del 22.06.2020, la Regione ha invitato i Comuni a dare ampia e pubblica diffusione
della richiesta di acquisizione delle istanze degli interessati, che dovranno compilare i modelli per i
nuclei familiari (mod. B1) e per le attività economiche e produttive (mod. C1). Tali modelli costituiscono
anche lo strumento con cui viene effettuata la ricognizione dei danni subiti ai fini della quantificazione
delle risorse.
Si invitano i cittadini ed i titolari di attività economiche e produttive a quantificare con la dovuta
attenzione i danni subiti.
Si precisa che gli interventi segnalati devono essere strettamente connessi agli eccezionali eventi del 1213 novembre 2019 ai sensi della DCM del 02.12.2019 e che tale nesso causale deve essere
espressamente dichiarato dal richiedente e verificato successivamente dagli Uffici di competenza.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere e la formazione o uso di atti falsi sono puniti con sanzioni penali
richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2020.
I suddetti moduli devono essere trasmessi a questo Comune inderogabilmente entro le ore 12:00 del
03.09.2020, con le seguenti modalità:
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Marzano di S.G. (TA);
- tramite posta elettronica certificata PEC settore.tecnico@pec.sanmarzano-ta.gov.it ;
Si fa notare e si ricorda che i contributi devono essere finalizzati al recupero della funzionalità della
abitazione principale, abituale e continuativa o della sede dell’attività economica e produttiva. Non
sono accoglibili richieste per fabbricati in tutto o in parte realizzati in maniera difforme dalle vigenti
disposizioni urbanistiche e dalla normativa in materia.
Si forniscono le seguenti indicazioni operative, riportate nel dettaglio nei moduli B1 e C1:
a) l’importo del contributo di immediato sostegno avrà un valore massimo di € 5.000,00 per i nuclei
familiari e € 20.000,00 per attività economiche e produttive;
b) pertinenze – il bene danneggiato può essere una pertinenza solo se la stessa si configura come unità
strutturale unica rispetto all’immobile destinato ad abitazione o a sede di attività economica e
produttiva (vedi sezione Esclusioni);
c) aree e fondi – il bene danneggiato può essere un’area o fondo esterno al fabbricato ove si trova
l’abitazione o la sede di attività economica o produttiva, a condizione che siano direttamente funzionali
all’accesso al fabbricato medesimo (vedi sezione Esclusioni);
d) appendice 1 da compilare a cura del Comune – nel modulo B1 e C1 c’è una appendice che deve
essere compilata direttamente dal Comune con i dati che saranno indicati dai richiedenti;

e) assicurazioni – i contributi di cui alla lettera a) sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non
coperta da polizze assicurative (art. 1, comma 5, dell’Ordinanza n. 674/2020);
f) erogazione del contributo – ai fini dell’effettiva erogazione del contributo i soggetti beneficiari privati
dovranno presentare al Comune le attestazioni di spesa sostenuta (fatture, scontrini o ricevute fiscali
debitamente quietanzate). Per le attività economiche verrà approvata la procedura di erogazione a
seguito di verifica delle spese effettivamente realizzate e previa verifica di alcuni requisiti di
ammissibilità quali l’essere impresa attiva e non soggetto a procedure concorsuali, la regolarità
contributiva;
g) importi – il Comune provvederà ad una prima verifica delle domande presentate e trasmetterà il
quadro riepilogativo alla Regione entro e non oltre il 10 settembre 2020. Gli importi, eventualmente
riconosciuti, saranno determinati con successivo atto della Regione Puglia una volta assegnate le
relative risorse da parte del Dipartimento della Protezione Civile.
Si evidenzia che la presente ricognizione non costituisce riconoscimento automatico dei relativi
contributi e finanziamenti (art. 1, comma 7, dell’Ordinanza n. 674/2020).
Si prega di voler porre la massima attenzione alla sezione Esclusioni per non incorrere in richieste
inappropriate.
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici - tel. 099-957 7727

