
Estratto da nota Protezione Civile Regione Toscana avente ad oggetto:  

EVENTO NOVEMBRE 2019 - SCHEDE PER RICOGNIZIONE PRIVATI E ATTIVITA’ ECONOMICHE E 
PRODUTTIVE 

….(omissis) 

Indicazioni operative per la procedura dell’immediato sostegno (articolo 1 comma 3 OCDPC 674/2020): 

 e) importo del contributo di immediato sostegno valore massimo di 5.000,00 per i nuclei familiari e 
20.000,00 euro per attività economiche e produttive (che includono imprese, liberi professionisti e 
associazioni no profit che esercitano un’attività economica); 

 f) 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 o produttiva 
(vedi sezione 7 e 8 “Esclusioni”); 

 g) 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 (sezione 7  e 8 Esclusioni);  

h) prestazioni tecniche ed eventuali adeguamenti obbligatori per legge sono ammissibili al contributo anche 
le spese di progettazione, direzione lavori ecc., comprensive degli oneri riflessi (cassa previdenziale) nonché 
quelle per gli adeguamenti obbligatori per legge (sezioni  8 e 9 quantificazione della spesa); 

 i) 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 indicati;  

j) altri contributi se la domanda di contributo viene formulata da privati che già beneficiano di contributo 
per l’autonoma sistemazione, la concessione del “contributo per l’immediato sostegno” implica dalla stessa 
data della concessione l’annullamento del contributo per l’autonoma sistemazione (sezione 10 Mod. B);  

k) assicurazione si precisa che ove il beneficiario abbia conseguito un indennizzo assicurativo per il 
medesimo bene oggetto della domanda, l’importo del contributo si somma all'indennizzo fino a 
concorrenza del danno ammesso a contributo; 

 l) erogazione del contributo ai fini dell’effettiva erogazione del contributo i soggetti beneficiari privati 
dovranno presentare al Comune o al soggetto incaricato dalla le attestazioni di spesa sostenuta (fatture, 
scontrini o ricevute fiscali debitamente quietanzate): il Comune provvede ad inserire le predette 
documentazioni sulla piattaforma informatica che viene utilizzata dagli uffici regionali a supporto del 
Commissario delegato. 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 soggetta a procedure concorsuali, la regolarità contributiva, l’emissione della 
certificazione antimafia; 

….(omissis) 

 


