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Ai sigg. Sindaci dei comuni della provincia 
di MILANO

LORO SEDI

Oggetto : OCDPC 208/2014 e OCDPC 226/2015. Contributi ai privati. 

 

Gentile Sindaco,

come avrà già saputo leggendo la Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016, il Governo 
ha stanziato,  con OCDPC n. 377 del 16 agosto 2016,  attuativa della Delibera del Consiglio dei 
Ministri  del  28 luglio 2016,  13,5  milioni  di  euro a titolo di  contributo  per i  danni subiti  dai privati  
relativamente agli eventi  calamitosi verificatisi  nel territorio della Regione Lombardia negli ultimi 
due anni.

Si  tratta  in  particolare  dei  danni  oggetto  delle  ricognizioni  relative  alle  OCDPC 
208/14 e 226/15. 

La scadenza per la presentazione delle istanze, da parte dei privati,  è individuata in 40 
giorni  dalla pubblicazione dell’OCDPC n. 377 del 16 agosto 2016.  Premesso che è il  Comune il 
soggetto  al  quale  il  Governo  ha  assegnato  gli  adempimenti  tecnico  amministrativi  inerenti  il  
contributo stesso, le ricordo che spetta dunque ai Comuni stessi, entro 30 giorni dalla scadenza del  
termine  previsto  per  la  presentazione  delle  domande  di  contributo,  provvedere  alla  relativa 
istruttoria,  all’esito  della  quale  saranno  determinati  i  soggetti  beneficiari,  i  danni  ammissibili  a 
contributo ed i relativi importo.  

A  seguito  del  completamento  dell’istruttoria,  i  Comuni  interessati  provvederanno  a 
trasmettere alla Regione l’elenco riepilogativo delle domande.

La  Regione,  entro  30  giorni  dal  ricevimento  degli  elenchi  riepilogativi,  provvederà  a 
quantificare il contributo massimo concedibile ed a trasmettere immediatamente al Dipartimento 
della Protezione Civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle 
domande accolte da tutti i Comuni interessati.

Tutta la documentazione di dettaglio, in particolare quella necessaria per la presentazione 
delle  domande  da  parte  dei  privati  e  l’istruttoria  dei  Comuni,  è  disponibile  sul  website  del 
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Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Ferma  restando  la  titolarità  del  Dipartimento  Nazionale  di  Protezione  Civile  per 
l’interpretazione dei contenuti dei provvedimenti adottati, le confermo la disponibilità degli uffici  
regionali per eventuali chiarimenti.

L'occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.

L'ASSESSORE
                                                                                

    SIMONA BORDONALI


