
In evidenza  
 

Finanziamento per danni da eventi calamitosi  

  
 

Arrivano contributi per i danni del maltempo. 

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio u.s., in attuazione della legge stabilità 2016, sono stati messe a 
disposizione risorse per il ripristino del patrimonio abitativo e produttivo privato colpito da calamità naturali, e definite 
le relative procedure per il loro utilizzo.   
Si tratta di una manovra complessa, che riguarda 17 regioni e coinvolge vari livelli istituzionali, dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri alle Regioni e ai Comuni colpiti dalle emergenze. 

 
La Basilicata è interessata con due eventi successi ad Ottobre e Dicembre 2013. 

In particolare, quelli del 7-8 Ottobre 2013 riguardano i comune di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico, 
mentre quelli del 1-3 Dicembre riguardano 30 comuni della Provincia di Matera e 30 della Provincia di Potenza. Per tali 
eventi, i soggetti privati e i titolari di attività economiche e produttive, che avevano subito danni a immobili o attività 
economiche ubicate nel territorio dei comuni coinvolti, hanno effettuato la segnalazione dei danni subiti (utilizzando le 
cosiddette Schede B – per i privati e Schede C - per le attività economiche e produttive) finalizzata alla rilevazione dei 
fabbisogni completata, rispettivamente, ad Aprile e Maggio 2014.  
Con riferimento ai danni segnalati dai privati (Schede B) sono state consegnate, complessivamente per le due emergenze, 
805 Schede B in 26 comuni della provincia di Matera e 14 nella provincia di Potenza per un ammontare complessivo di 
circa 28 milioni di Euro. 
 

Risorse disponibili 

Sono disponibili a livello nazionale 1500 milioni di euro per i danni ai privati e alle attività economiche e produttive, 
di cui nel 2016 sono utilizzabili 400 milioni per partire con i contributi per i danni subiti dalle abitazioni private. 
Il resto del plafond sarà utilizzato, a partire dal 2017, per far fronte ai danni delle imprese delle prime 40 emergenze e per 
tutti i tipi di danni delle altre emergenze per le quali la ricognizione è ancora in corso. 
Per i soli contributi per i danni subiti dalle abitazioni private sono stati assegnati alla Regione Basilicata risorse per 14 
milioni di Euro.  
 

Modalità del contributo 

La modalità di erogazione del contributo prevede il finanziamento agevolato con garanzia dello Stato e la corrispondente 
attivazione di un credito di imposta di pari importo (cedibile), che pone il finanziamento a totale carico dello Stato. 
Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 198 del 25-8-2016 è stata pubblicata l'Ordinanza 387 del 25 Agosto 2016 
relativa alla Regione Basilicata. 
Pertanto, decorrendo dalla data di pubblicazione i 40 giorni previsti, Il termine ultimo entro il quale presentare la 

domanda è il 4 Ottobre 2016. 

 

I presupposti per fare domanda sono due e sono entrambi necessari: 

• essere stati danneggiati da uno degli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ed 
oggetto della delibera "globale" del 28 luglio. 

• avere presentato la scheda di segnalazione del danno con il modello B, subito dopo l'evento medesimo. 

Nell'Ordinanza n. 387/2016 sono definiti i criteri per la determinazione e la concessione dei contributi ed è allegata la 
documentazione necessaria per presentare la domanda. Tale documentazione è scaricabile sul sito ufficiale della Regione 
Basilicata www.regione.basilicata.it nella sezione Protezione Civile: Emergenze in Basilicata ed è disponibile presso gli 
Uffici Tecnici dei comuni interessati.  


