
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il COMMISSARIO DELEGATO ex OCDPC n. 122 del 20 

NOVEMBRE 2013: PRIMI INTERVENTI URGENTI DI 
PROTEZIONE CIVILE PER GLI ECCEZIONALI EVENTI 

METEOROLOGICI DI NOVEMBRE 2013 NELLA REGIONE 
AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza

Prot. N. 31 Cagliari 26.11.2013

Ai Comuni di cui all'Ordinanza commissariale n. 3 del 22.11.2013
- trasmissione via PEC

 

OGGETTO: circolare applicativa art. 8 OCDPC n. 122 del 20 novembre 2013 – ambito di applicazione.

La presente circolare  disciplina le  modalità applicative del  procedimento di  ricognizione dei  danni 

subiti dalle attività economiche e produttive a seguito dell'alluvione novembre 2013, ai sensi dell'art. 8 

del OCDPC n. 122/2013. 

Il  Commissario è responsabile dell'attività di ricognizione del fabbisogno necessario per il ristoro dei 

danni subiti dalle attività economiche e produttive; a tal fine si avvale delle segnalazioni pervenute dai 

Comuni competenti. 

Sarà pertanto cura dei suddetti Comuni, individuati dall'Ordinanza commissariale n. 3 del 22.11.2013, 

dare la massima pubblicità a tale attività  ricognitiva, con ogni mezzo di comunicazione consentito, ai 

titolari di attività economiche e produttive, che potranno così contribuire alla definizione del fabbisogno 

reale del danno complessivamente subito, come conseguenza  dell'evento alluvionale. 

 

Ai  fini  di  tale  ricognizione occorrerà  utilizzare  esclusivamente il  modulo  allegato  all'Ordinanza n. 

122/2013  (scheda  C),  pubblicato  anche  nel  sito  dell'Amministrazione  regionale,  mediante 

sottoscrizione autocertificata del titolare o rappresentante legale dell'attività economica e produttiva. 

Ciascun  Comune  dovrà  assicurare  tutto  il  supporto  necessario  ai  sopra  indicati  soggetti  nella 

compilazione del relativo modulo, rendendo noto ai sottoscrittori degli stessi che la ricognizione dei 

danni dichiarati non costituirà un automatico riconoscimento di eventuale contributo.

Termini di presentazione:

i  Comuni  sono  tenuti  a  trasmettere  all'Ufficio  del  Commissario  entro  il 17  gennaio  2014  la 

quantificazione finanziaria complessiva, secondo la tabella C),  allegata all'OCDPC n.  122/2013,  i 

danni subiti dalle attività economiche e produttive.
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Tutte le autocertificazioni acquisite, dovranno essere conservati presso la sede del Comune e tenuti a 

disposizione per  le verifiche e controlli  amministrativo-contabili,  che il  Commissario  potrà disporre 

nell'attività di verifica.

Si specifica,  per ultimo, che  non sono ricomprese tra le attività economiche e produttive,  quelle 

connesse alle imprese agricole per le quali si applica il D.lgs. 29 marzo 2004 n. 102, secondo quanto 

previsto dall'art. 5 OCDPC n. 122 del 20 novembre 2013. In proposito si precisa che tale ricognizione 

sarà curata dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura anche attraverso le proprie Agenzie.

L'Ufficio del  Commissario resta a disposizione per qualsiasi  richiesta di  chiarimento in ordine alla 

compilazione della scheda. 

Il Commissario Delegato per l'emergenza
Ing. Giorgio Onorato Cicalò

                                                                                                            (Firmata)
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