Direzione Generale della Presidenza
Settore “Sistema Regionale di Protezione Civile”

Prot. n. AOOGRT/140836/P.150
Firenze, 28/05/2013
Da citare nella risposta
Allegati 1
Risposta al foglio del
Oggetto: EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2012 – Ordinanze Commissario delegato DCDM
23/03/2013 – Indicazioni per lo svolgimento delle procedure per i contributi ai privati per immobili e
mobili registrati

Via fax
Ai Responsabili
degli uffici di protezione civili
dei Comuni in allegato
e p.c. Ai Responsabili degli uffici di protezione civile
delle Province di Arezzo Firenze Grosseto
Lucca Massa Carrara Pisa Pistoia Siena
Per gli eventi del novembre 2012 nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa Pistoia e Siena,
dichiarati di rilevanza nazionale con delibera del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2012, il Commissario delegato
nominato con DDPCM del 23/03/2013 ha dato avvio, in esecuzione del Piano degli interventi già approvato con
l’ordinanza commissariale n. 5/2013, alle procedure contributive a favore dei privati e precisamente:
contributi a favore di privati per i beni mobili distrutti o danneggiati (ordinanza commissariale n. 8 del
16/05/2013);
contributi a favore di privati per gli immobili distrutti o danneggiati (ordinanza commissariale n. 10 del
16/05/2013).
Le ordinanze sono pubblicate sul Burt n. 24 del 23/05/2013.
I Comuni interessati dalle procedure sono quelli previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 1129
dell’11/12/2012.
In relazione a tali procedure a favore dei privati per i beni immobili e mobili registrati, distrutti o danneggiati, si
forniscono le seguenti indicazioni:
A) PRIVATI PER IMMOBILI
a) la domanda deve essere presentata esclusivamente con il modulo I approvato dal Commissario delegato con
ordinanza n. 10;
b) gli arredi non sono ammissibili a contributo: non va presentata la domanda di contributo anche se a suo
tempo qualcuno aveva effettuato la segnalazione del danno anche o solo riguardo ad essi;
c) se il privato, che al momento della domanda ha già eseguito i lavori di ripristino o riparazione, oppure ha già
riacquistato il nuovo bene, è in possesso della documentazione di spesa, la può allegare alla domanda di
contributo: tale allegazione non è obbligatoria in sede di domanda, è solo una possibilità ove il privato abbia già i
documenti di spesa. In mancanza di presentazione in questo momento, ci sono 6 mesi di tempo decorrenti dalla
comunicazione di ammissione a contributo (che sarà fatta dal Comune ai privati una volta che il Commissario
avrà determinato la percentuale di contributo e avrà ammesso i beneficiari);
d) per la erogazione dei contributi il comune deve trasmettere al Commissario delegato doppia copia conforme
del fascicolo IR approvato dal Commissario delegato con l’ordinanza n. 10, contenente tutta la documentazione
indicata nelle disposizioni e precisamente:
- scheda di segnalazione, accertamento e domanda presentati dal privato con fotocopia del documento di
riconoscimento;
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo ove percepito;
- nel caso di immobile distrutto, è necessaria la allegazione dell’ordinanza comunale di
sgombero/evacuazione/inagibilità dell’immobile e la copia del preliminare o del definitivo di acquisto del nuovo
immobile a seconda delle modalità stabilite per il pagamento del prezzo;
- fatture quietanzate o scontrini fiscali quietanzati (devono essere indicati il tipo di lavoro/acquisto a cui si
riferiscono): deve essere indicata la modalità con cui è stato effettuato il pagamento: in contanti (dichiarazione
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della ditta sulla fattura o scontrino), bonifico (estratto della banca o copia del bonifico), assegno (fotocopia del
medesimo o della cedola sul libretto degli assegni).
Si sottolinea la necessità che i fascicoli IR e tutto il loro contenuto siano in doppia copia conforme.
B) PRIVATI PER MOBILI REGISTRATI
e) la domanda deve essere presentata esclusivamente con il modulo R approvato dal Commissario delegato con
ordinanza n. 8;
f) i privati possono presentare la domanda per i beni mobili registrati sia distrutti che registrati, anche se la
segnalazione dei privati ed il successivo accertamento da parte del comune è stata effettuata, ai sensi del DPGR
24/2008, solo per quelli distrutti. Per i danneggiati il comune considera il danno sulla base della spesa della
riparazione risultante dalla documentazione di spesa presentata dal privato. Probabilmente il Comune non ha agli
atti una segnalazione presentata dal privato per il mobile registrato danneggiato perché tale ipotesi non è prevista
dal DPGR 24/2008: in tal caso per collegare il danno del bene all’evento, è necessario che il privato alleghi una
dichiarazione sostitutiva dove dichiara che i danni del suo bene sono stati causati dall’evento del novembre 2012;
g) se il privato, che al momento della domanda ha già eseguito i lavori di ripristino o riparazione, oppure ha già
riacquistato il nuovo bene, è in possesso della documentazione di spesa, la può allegare alla domanda di
contributo: tale allegazione non è obbligatoria in sede di domanda, è solo una possibilità ove il privato abbia già i
documenti di spesa. In mancanza di presentazione in questo momento, ci sono 3 mesi di tempo decorrenti dalla
comunicazione di ammissione a contributo (che sarà fatta dal Comune ai privati una volta che il Commissario
avrà determinato la percentuale di contributo e avrà ammesso i beneficiari);
h) per la erogazione dei contributi il comune deve trasmettere al Commissario delegato doppia copia conforme
dei fascicoli MR approvato dal Commissario delegato con l’ordinanza n. 10, contenente tutta la documentazione
indicata nelle disposizioni e precisamente:
- scheda di segnalazione, accertamento e domanda presentati dal privato con fotocopia del documento di
riconoscimento;
- certificato di rottamazione per i veicoli distrutti (o analoghi documenti aventi la medesima funzione, quali la
dichiarazione di perdita del possesso o denunzia di furto);
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo ove percepito;
- fatture quietanze o scontrini fiscali quietanzati (devono essere indicati il tipo di lavoro/acquisto a cui si
riferiscono): deve essere indicata la modalità con cui è stato effettuato il pagamento: in contanti (dichiarazione
della ditta sulla fattura o scontrino), bonifico (estratto della banca o copia del bonifico), assegno (fotocopia del
medesimo o della cedola sul libretto degli assegni). Per i veicoli acquistati da un privato e non da una
concessionaria, è necessaria la presentazione di copia conforme del certificato di proprietà attestante il passaggio
di intestazione ed il prezzo concordato per la vendita, unitamente ad una dichiarazione del venditore relativa alla
somma ricevuta ed alle modalità di pagamento utilizzate (meglio se con i modelli di compravendita forniti dal
PRA o almeno riproducendone il contenuto e soprattutto allegare la medesima documentazione ivi indicata).
Si sottolinea la necessità che i fascicoli MR e tutto il loro contenuto siano in doppia copia conforme.
C) DISPOSIZIONI COMUNI
i) il comune è l’ente competente per lo svolgimento della procedura;
j) il termine per la presentazione delle domande da parte dei privati è il 22 giugno p.v.: i Comuni sono tenuti ad
avvertire tutti i cittadini che a suo tempo avevano presentato la segnalazione dei danni, affinché siano messi in
condizioni di presentare la domanda di contributo: tale avviso può essere fatto in relazione al numero di cittadini
interessati dalla procedura, con raccomandata postale oppure mediante avvisi tramite i quotidiani, le radio
televisioni locali, il sito web dell’ente o altri modalità di informazione diffusa;
k) il comune in sede di istruttoria deve collegare la domanda con la scheda di segnalazione del danno presentata
dal privato e il successivo accertamento effettuato dal comune medesimo in modo da valutarne la corrispondenza;
l) il comune deve comunicare al Commissario delegato i contributi ammissibili a contributi utilizzando
esclusivamente i moduli I1 per gli immobili e R1 per i mobili registrati approvate dal Commissario delegato con
le citate ordinanze;
m) se il privato che presenta ora la domanda è un soggetto diverso da quello che ha fatto la segnalazione del
danno, deve allegare in sede di rendicontazione anche lo stato di famiglia in modo da dimostrare che si tratta di
persone del medesimo nucleo familiare.
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Si invitano tutti i Comuni ad attenersi alle disposizioni approvate con le citate ordinanze e all’utilizzo delle
modulistiche sopra indicate.
In relazione allo svolgimento di tali procedure, si ricorda che saranno soggette al controllo da parte della
Ragioneria Generale dello Stato a cui il Commissario delegato dovrà trasmettere tutte la documentazione inviata dai
Comuni. A tal fine il Commissario provvederà ad inviare alla Ragioneria l’elenco di tutti i Comuni interessati dalle
procedure con i relativi responsabili per consentire alla Ragioneria di eseguire tutti i successivi controlli. Pertanto si
invitano i Comuni, al momento dell’invio del modello M1 o R1, di indicare il responsabile della procedura al proprio
interno con qualifica, numero di telefono ed indirizzo email.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente
Antonino Mario Melara
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Allegato
Comuni destinatari
Anghiari
Arezzo
Badia Tedalda
Bucine
Capolona
Caprese Michelangelo
Castelfranco di Sopra
Castiglion Fibocchi
Castiglion Fiorentino
Cavriglia
Chiusi della Verna
Civitella in Val di Chiana
Cortona
Foiano della Chiana
Laterina
Loro Ciuffenna
Lucignano
Marciano della Chiana
Monte San Savino
Monterchi
Montevarchi
Pian di Scò
Pieve Santo Stefano
Poppi
San Giovanni Valdarno
Sansepolcro
Sestino
Subbiano
Terranuova Bracciolini
Arcidosso
Campagnatico
Capalbio
Castel del Piano

Castell'Azzara
Castiglione della Pescaia
Cinigiano
Civitella Paganico
Follonica
Gavorrano
Grosseto
Isola del Giglio
Magliano in Toscana
Manciano
Massa Marittima
Monte Argentario
Montieri
Orbetello
Pitigliano
Roccalbegna
Roccastrada
Santa Fiora
Scansano
Scarlino
Seggiano
Semproniano
Sorano
Altopascio
Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano
Camaiore
Camporgiano
Capannori
Careggine
Castelnuovo Garfagnana
Castiglione Garfagnana
Coreglia Antelminelli
Fabbriche di Vallico
Forte dei Marmi

Fosciandora
Gallicano
Giuncugnano
Lucca
Massarosa
Minucciano
Montecarlo
Pescaglia
Piazza al Serchio
Pietrasanta
Pieve Fosciana
Porcari
San Romano in
Garfagnana
Seravezza
Sillano
Stazzema
Vagli Sotto
Vergemoli
Viareggio
Villa Basilica
Villa Collemandina
Aulla
Bagnone
Carrara
Casola in Lunigiana
Comano
Filattiera
Fivizzano
Fosdinovo
Licciana Nardi
Massa
Montignoso
Mulazzo
Podenzana
Pontremoli

Tresana
Villafranca in Lunigiana
Zeri
Bientina
Buti
Calci
Castelfranco di Sotto
Pisa
San Giuliano Terme
Vecchiano
Vicopisano
Abetone
Cutigliano
Marliana
Pescia
Pistoia
Ponte Buggianese
San Marcello Pistoiese
Uzzano
Abbadia San Salvatore
Castiglione d'Orcia
Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Montalcino
Montepulciano
Murlo
Piancastagnaio
Radicofani
San Casciano dei Bagni
San Giovanni d'Asso
Sarteano
Sinalunga
Sovicille

