
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: Danni eventi meteorologici del Novembre 2019 –  D.G.R. n. 1218 del 24/10/2022 ad
oggetto: “OCDPC 622/2019 - OCDPC 860/2022 – OCDPC 932/2022 – Prime disposizioni operative
per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati
e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi della OCDPC n. 932 del 13ottobre 2022,
in relazione agli eventi calamitosi di cui alla DCM del 2 dicembre 2019.” 

SI RENDE NOTO che con l’adozione della  Delibera di Giunta Regionale n. 1218 del 24/10/2022,
facente  seguito  all’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.  932  del
13/10/2022 (OCDPC n. 932/2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022), è
stato avviato l’iter finalizzato alla concessione dei  contributi a favore dei  soggetti privati e dei
titolari delle attività economiche e produttive in relazione agli eventi calamitosi in oggetto (evento
a partire dal 3 novembre 2019 sull’intera Regione).
La procedura in oggetto è rivolta ESCLUSIVAMENTE ai soggetti privati e alle imprese titolari delle
attività economiche e produttive per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi già
segnalati, entro il termine del 07/08/2020, con gli appositi moduli B1/C1 ovvero con i moduli
B2/C2.
Sono esclusi dai danni ammissibili  al contributo previsto dalla presente procedura gli  eventuali
importi già corrisposti dai settori regionali di riferimento in sede di immediato sostegno ai sensi
dell’articolo 25, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 1/2018 sulla base delle procedure approvate con
le ordinanze commissariali di riferimento ovvero con gli atti adottati in ordinario.

TERMINI  E  MODALITÀ  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA  DA  PARTE  DEI  SOGGETTI
PRIVATI
Per quanto riguarda i  soggetti privati,  i criteri,  i  termini  e le modalità per la determinazione e
concessione  dei  contributi  e  la  presentazione  della  relativa  domanda  sono  quelli  individuati
nell’Allegato B alla OCDPC n. 932/2022 e nella modulistica alla stessa allegata.
Modalità di presentazione della domanda   (paragrafo 6 dell’Allegato B all’OCDPC n. 93/2022):  
- entro e non oltre il 01/12/2022, gli aventi titolo possono presentare al Comune in cui è ubicato
l'immobile danneggiato,  apposita domanda,  utilizzando il  modulo DC/P di  cui  all’allegato B.3 e
rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio di cui all’allegato B.3.1;
-  la  domanda  può  essere  consegnata  a  mano,  spedita  a  mezzo  posta  con raccomandata  a.r.
all’Unione Valdera  –  Via  Brigate  Partigiane n.  4  –  56025 –  Pontedera (PI)  nonché all’URP del
Comune interessato oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC:
unionevaldera@postacert.toscana.it 
Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell' e-mail certificata, mentre nel caso
di  invio  tramite  raccomandata  a.r.  fa  fede  la  data  risultante  dal  timbro  dell'ufficio  postale
accettante;
- la domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile; 
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- qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale
comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi, alla domanda deve essere allegata
la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità. Nel caso
di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i  correnti sistemi certificati di  firma
digitale od in alternativa allegando la copia informatica informato pdf o jpg di un documento di
identità  in corso di validità del richiedente il contributo.
-  Per i  danni all'abitazione, la domanda di contributo è presentata dal relativo proprietario. Nel
caso di  abitazione in comproprietà,  i  comproprietari  devono conferire ad uno di  loro apposita
delega a presentare la domanda, utilizzando il modulo B.3.2; in caso contrario, si applica quanto
previsto al paragrafo 7 dell’Allegato B;
-  Per  le  parti  comuni  danneggiate di  un  edificio  residenziale  la  domanda  è  presentata
dall'amministratore  condominiale  o,  in  sua  assenza,  da  un  condomino  su  delega  degli  altri
condomini conferita utilizzando il modulo B.3.3; in caso contrario, si applica quanto previsto al
successivo paragrafo 8 dell’Allegato B;
-  Alla domanda di  contributo deve essere allegata la  perizia  asseverata di  cui  al  paragrafo 10
dell’Allegato B da redigersi,  utilizzando il  modulo B.3.4,  a cura di  un professionista abilitato.  Il
costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo;

In allegato al presente avviso è possibile consultare gli atti contenenti le indicazioni di dettaglio
nonché scaricare la modulistica relativa alla procedura in oggetto.
Gli stessi sono inoltre disponibili sulla home page della Regione Toscana, al seguente link:
https://www.regione.toscana.it/-/contributi-in-relazione-agli-eventi-calamitosi-del-2019 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI    TITOLARI DI  
ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Per quanto riguarda le imprese titolari di attività economiche e produttive, la DGR n. 1218 del
24/10/2022 ha previsto che i criteri, i termini e le modalità per la determinazione dei contributi e
la presentazione della relativa domanda da parte delle attività economiche e produttive per i danni
subiti in conseguenza degli  eventi calamitosi,  già segnalati con gli  appositi moduli  C1/C2, sono
quelli individuati nell’Allegato C alla OCDPC n. 932/2022.
I soggetti interessati avranno quaranta giorni dalla data dell'approvazione della modulistica per
presentare la domanda di contributo con le modalità che saranno a tal fine stabilite.

A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici URP dei Comuni interessati o, in
subordine, il  Responsabile unico del  procedimento al  numero di  telefono 0587/299552 ovvero
all’indirizzo e-mail: s.cintoli@unione.valdera.pi.it.
Distinti saluti.

Il Dirigente Area SUAP
Dott.ssa Samuela Cintoli
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