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AVVISO PUBBLICO 

CONTRIBUTI PER I DANNI DERIVANTI DAGLI EVENTI 

METEOROLOGICI DEL GENNAIO 2017: PUBBLICATO L'ELENCO 

DELLE DOMANDE ACCOLTE  

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2018, pubblicata in G.U. Serie 

Generale n.5 del 07-01-2019, recante : "Determinazione degli importi autorizzabili con 

riferimento agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della 

regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 per l'effettiva 

attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni 

occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività 

economiche e produttive danneggiate.". 

L’elenco delle domande accolte è consultabile sul sito web della SMEA 

(Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze di Protezione Civile) 

e sul sito web istituzionale ai seguenti collegamenti: 

http://smea.regione.abruzzo.it ed è disponibile presso l'Ufficio Tecnico del Comune. 

Si ricorda che il finanziamento assegnato copre parte del danno segnalato (pari all’80% in 

caso di abitazione principale e di beni mobili distrutti o danneggiati – al 50% in caso di 

abitazione secondaria e di beni immobili delle attività produttive); pertanto il beneficiario 

dovrà assicurare e dimostrare l’avvenuto ripristino e pagamento dell’intero danno 

segnalato. 

In base a quanto previsto dalla legge n. 208/2015, il contributo effettivamente spettante 

viene riconosciuto, sotto forma di finanziamento agevolato senza alcun onere per il 

privato, a cura dell’Istituto di credito convenzionato che sarà individuato dal titolare del 

contributo e comunicato al Comune con apposita modulistica. 

Tale finanziamento potrà essere utilizzato dal beneficiario per i pagamenti alle imprese 

fornitrici o esecutrice degli interventi ancora da realizzare e/o a titolo di rimborso per le 

spese eventualmente già sostenute come risultanti all'esito dell’istruttoria della domanda. 
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