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Prot. N. 240 Cagliari    5/12/2013 
 

 
> Ai Comuni di cui all'Ordinanza commissariale n. 3 del  

22/11/2013 
Trasmissione via PEC 

 
e, p.c. 
 
> Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Protezione civile 
protezionecivile@pec.governo.it 

 
OGGETTO: Alluvione Sardegna 2013. OPCM n.122 del 20 .11.2013. Contributo per autonoma 

sistemazione. 

 

In considerazione dei chiarimenti richiesti dai Comuni interessati, facendo seguito a quanto già 

formalmente comunicato con nota prot. n. 14 del 23.11.2013, lo scrivente Commissario delegato, per 

quanto espressamente previsto dall'art. 2  dell'OPCM n.122/2013, per quanto riguarda procedure e  

modalità di corresponsione delle somme inerenti il contributo per autonoma sistemazione (c.a.s.), 

rappresenta quanto segue: 

� ai Comuni spetta il compito della gestione delle domande, dell'erogazione dei contributi e dei 

controlli; 

� i Comuni interessati devono provvedere con cadenza mensile alla compilazione dell'elenco 

riepilogativo delle richieste e inviarlo all'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza, 

contestualmente alla richiesta di trasferimento delle risorse; 

� l'Ufficio del Commissario Delegato, procederà entro i successivi 30 gg. dalla richiesta, alla 

assegnazione e liquidazione delle relative risorse; 

� i Comuni possono procedere alla erogazione anticipata del c.a.s.  a favore dei beneficiari in 

elenco; 

� i benefici economici in oggetto, come disposto dall'OPCM n.122/2013, art.2 comma 2, 

possono essere concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero 

dell'immobile e sino a che non siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione 
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principale, abituale e continuativa, certificata da ordinanza di rientro e comunque non oltre la 

durata dello stato di emergenza di cui all'ordinanza suddetta. 

Si specifica che per “nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione” si intende 

sia quello proprietario residente che quello affittuario residente o domiciliato purché in possesso di 

regolare contratto di locazione. Resta inteso che la richiesta di contributo potrà essere presentata  

limitatamente ai componenti del nucleo familiare attestato dal certificato anagrafico dello stato di 

famiglia, da verificarsi a cura del Comune. 

E' utile ricordare che il Commissario delegato, per il tramite dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare  

un contributo mensile per l'autonoma sistemazione con i seguenti importi: 

− fino a un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque nel limite di € 200,00 per ogni 

componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione, come 

sopra specificato. 

− € 300,00 nel caso si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità. 

− contributo aggiuntivo di € 200,00, anche oltre il limite massimo di € 600,00, qualora nel nucleo 

familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di 

disabilità non inferiore al 67%. 

Nel porgere cordiali saluti, si anticipa che a breve verrà predisposto e inviato a tutti i Comuni apposito  

Modulo inerente l'elenco riepilogativo dei beneficiari. 

 

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

(firmato) 


