
   

 
 

 

                                                    
                                    Comune di Fiorano Modenese 
          SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  

 
                                                                                                                                                                                     

APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI 
PRIVATI E ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE PER  I DANNI SUBITI A CAUSA 

DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEI MESI DI MA GGIO 2019 (O.C.D.P.C. 600 DEL 
26.07.2019), DEL 22.06.2019 (O.C.D.P.C. 605 DEL 02.09.2019) E NOVEMBRE 2019 (O.C.D.P.C. 

622 DEL 17.12.2019) 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del: 
- 26 giugno 2019 relativa agli eventi interessanti il territorio regionale nel mese di Maggio 2019; 
- 6 agosto 2019 relativa agli eventi del 22 giugno 2019 interessanti il territorio delle province di Bologna, 

Modena e Reggio Emilia; 
- 2 dicembre 2019 relativa agli eventi interessanti il territorio regionale nel mese di Novembre 2019; 

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile di seguito indicate: 
- OCDPC n. 600 del 26.07.2019 per gli interventi di maggio 2019; 
- OCDPC n. 605 del 02.09.2019 per gli interventi del 22 giugno 2019; 
- OCDPC n. 622 del 17.12.2019 per gli interventi di novembre 2019; 

VISTA la D.G.R. n. 5 del 15.01.2020 relativa all’approvazione delle direttive per la concessione dei contributi 
di cui all’oggetto; 

RENDE NOTO A TUTTI I CITTADINI 
che è possibile presentare  

ENTRO E NON OLTRE IL 2 MARZO 2020 
- La domanda di contributo per i danni occorsi al patrim onio edilizio residenziale di cui al Modulo B 

da parte dei soggetti privati (comprese associazioni non a scop o di lucro); 
- La domanda di contributo per i danni occorsi alle atti vità economiche e produttive di cui al Modulo 

C da parte degli esercenti delle attività economiche.  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI 

I soggetti interessati dovranno compilare la domanda di contributo di cui al Modulo B  presentando la 
documentazione necessaria e indicata nel modulo stesso. Si precisa che qualora l’importo  dei danni subiti sia 
superiore a € 10.000,00 , alla domanda dovrà essere allegata una perizia asseverata o giurata , a seconda 
del caso di specie meglio indicato nell’Allegato 1 alla DGR 5/2020, redatta su apposito Modulo B1, da un 
professionista abilitato e iscritto all’albo professionale (art. 9 Allegato 1 alla DGR 5 del 15.01.2020), il cui costo 
è a carico del richiedente. 

I contributi concessi entro i limiti percentuali e i massimali stabiliti nell’Allegato 1 alla DGR 5/2020, e con 
l’obbligo di nesso causale tra il danno subito e l’evento calamitoso, sono finalizzati a (art. 2 Allegato 1): 
- alla ricostruzione in sito dell’abitazione distrutta;  
- alla delocalizzazione, previa demolizione dell’abitazione distrutta o danneggiata e dichiarata inagibile e 

sgomberata, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito regionale qualora la 
relativa ricostruzione in sito non sia possibile 

- al ripristino strutturale e funzionale dell’abitazione danneggiata e di parti comuni danneggiate di opere ed 
impianti di edifici residenziali  

- al ripristino o sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati e non più utilizzabili (arredi ed 
elettrodomestici) ubicati in abitazioni principali distrutte o danneggiate;  

- al ripristino o sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati e non più utilizzabili (arredi e attrezzature 
d’ufficio) di proprietà delle associazioni senza scopo di lucro, ubicati negli immobili distrutti o danneggiati, 
sede legale e/o operativa di tali associazioni; 

Le domande complete degli allegati necessari dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
2 Marzo 2020 (fa fede l’arrivo al protocollo). Potranno essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo 



 

nelle giornate di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00, il giovedì pomeriggio dalle 
15:00 alle 17.30), inviate mediante raccomandata A/R indirizzate al Comune di Fiorano Modenese, Piazza 
Ciro Menotti n. 1, o inviate via pec all’indirizzo comunefiorano@cert.fiorano.it  

Le domande pervenute fuori termine saranno irricevi bili e, pertanto, non saranno tenute in 
considerazione. 

Sono esclusi dall’applicazione della direttiva (art. 4 Allegato 1) e quindi non ammissibili a contributo , i 
danni inerenti a: 

a) gli immobili di proprietà di un’impresa, destinati alla data dell’evento calamitoso all’esercizio di 
un’attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all’uso abitativo se la proprietà di tali 
immobili faccia comunque capo ad un’impresa (es.: società immobiliare);  

b) le pertinenze, ancorché distrutte o danneggiate, qualora le stesse si configurino come distinte unità 
strutturali rispetto all’abitazione;  

c) le aree e i fondi esterni al fabbricato;  
d) le spese per pulizia e rimozione di fango e detriti;  
e) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, 

ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi; 
f) i fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali 

non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;  
g) i fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;  
h) i beni mobili registrati. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO DA PARTE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE 
PRODUTTIVE 

Gli esercenti di attività economiche e produttive interessati dovranno compilare la domanda di contributo di cui 
al Modulo C  presentando la documentazione necessaria e indicata nello stesso modulo. A prescindere 
dall’importo dei danni subiti, alla domanda dovrà essere allegata una perizia asseverata o giurata , a 
seconda del caso di specie meglio indicato nell’Allegato 2 alla DGR 5/2020, redatta su apposito Modulo C1, 
da un professionista abilitato e iscritto all’albo professionale (art. 9 Allegato 2 alla DGR 5 del 15.01.2020), il cui 
costo è a carico del richiedente. 

I contributi concessi entro i limiti percentuali e i massimali stabiliti nell’Allegato 2 alla DGR 5/2020, e con 
l’obbligo di nesso causale tra il danno subito e l’evento calamitoso, sono finalizzati a (art. 2 Allegato 2): 
- alla ricostruzione in sito dell’immobile distrutto;  
- alla delocalizzazione, previa demolizione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e 

sgomberato, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito regionale se la relativa 
ricostruzione in sito non sia possibile; 

- al ripristino strutturale e funzionale dell’immobile danneggiato limitatamente ai danni a:  elementi strutturali 
verticali ed orizzontali,  finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne,− 
pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere),  
serramenti interni ed esterni,  impianti;  

- al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati;  
- al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all’esercizio 

di un’attività economica e produttiva, a condizione che tali beni facciano capo all’esercente l’attività 
economica e produttiva avente sede legale e/o operativa nel territorio regionale;  

- a macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. 

Le domande complete degli allegati necessari dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 
2 Marzo 2020 (fa fede l’invio della PEC) esclusivamente inviate tramite pec all’indirizzo 
comunefiorano@cert.fiorano.it  

Le domande pervenute fuori termine saranno irricevi bili e, pertanto, non saranno tenute in 
considerazione. 

Sono esclusi dall’applicazione della direttiva (art. 4 Allegato 2) e quindi non ammissibili a contributo , i 
danni inerenti a: 

i) le pertinenze, ancorché distrutte o danneggiate, ove le stesse non siano direttamente funzionali 
all’attività economica e produttiva (es.: magazzini) o nel caso in cui le stesse si configurino come 
distinte unità strutturali rispetto al fabbricato sede dell’attività 

j) le aree e i fondi esterni al fabbricato;  
k) le spese per pulizia e rimozione di fango e detriti;  
l) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, 

ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi; 
m) i fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali 

non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;  
n) i fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;  



 

o) le parti comuni danneggiate di edifici residenziali in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità 
immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo per i quali si applica 
l’apposita direttiva approvata dal Presidente della Regione – Commissario delegato con l’atto con cui 
è stata approvata la presente direttiva;  

p) i fabbricati e i beni che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano destinati all’esercizio di attività nel 
settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato o nel settore della 
pesca e dell'acquacoltura;  

q) i beni mobili registrati, se non sono beni aziendali, oggetto o strumentali all’esercizio di un’attività 
economica e produttiva. 

ULTERIORI SPECIFICHE 

• Gli atti ministeriali, le ordinanze, la DGR 5/2020 e relativi allegati, compresivi di tutti i moduli sopra citati e 
non citati ma utilizzabili per la richiesta del contributo, sono scaricabili al seguente link: 
https://url.emr.it/ga663b7m oppure sul sito istituzionale del Comune di Fiorano Modenese 
(www.comune.fiorano-modenese.mo.it) ; il referente per eventuali informazioni è il sig. Roberto 
Caiti del servizio Lavori Pubblici, tel : 0536 - 833289 

• Le domande presentate verranno raccolte dal Comune di Fiorano Modenese, opportunamente istruite 
secondo le direttive impartite ed inviate all’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione 
civile dei comuni per la Provincia di Modena. 

• La presentazione delle domande non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico 
della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti. 

• Il presente avviso è pubblicato nell’Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale del Comune di Fiorano 
Modenese 

 

 

Fiorano Modenese 06/02/2020 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE  
E GESTIONE DEL TERRITORIO 

          
Arch. Roberto Bolondi 

     (documento firmato digitalmente) 
 


