
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

AVVISO PUBBLICO

RICOGNIZIONE DANNI SUBITI DAI SOGGETTI PRIVATI E ATTIVITA’
ECONOMICHE E PRODUTTIVE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI DI NOVEMBRE 2019

SI RENDE NOTO

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Unione Valdera – Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 - Pontedera. P.IVA 01897660500
Tel.0587299560 fax 0587299771
Sito internet: www.unione.valdera.pi.it
Responsabile Unico del procedimento:Dr.ssa Samuela Cintoli – Dirigente dell'Area Servizio SUAP
Servizi alle Imprese e Turismo

OGGETTO

In seguito alla Delibera del Consiglio dei Ministri 02 dicembre 2019 e dell’ Ordinanza Capo della
Protezione Civile n. 674/2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali  eventi  metereologici  che nel mese di  novembre 2019 hanno colpito I  territori  delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-venezia Giulia, Liguria,
Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” viene attivata la procedura di ricognizione dei danni
subiti dai privati e le imprese (attività economiche e produttive) ai fini della quantificazione delle
risorse necessarie, a seguito degli eventi metereologici del mese di novembre 2019.

Pertanto, Ia complilazione dei moduli in allegato B1 e C1 da parte dei soggetti interessati avrà lo
scopo di:

1) chiedere il contributo di immediato sostegno
2) fare la ricognizione dei danni subiti

I Comuni dell'Unione Valdera aderenti alla funzione associata di Protezione Civile e interessati
dagli eventi in oggetto sono:

• Bientina
• Calcinaia
• Casciana Terme Lari
• Palaia
• Pontedera

SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti privati e attività economiche e produttive che hanno subito danni  nel mese di novembre
2019 a beni e immobili situati nei Comuni aderenti alla funzione associata di protezione civile sopra
elencati 
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COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovranno presentare la domanda di contributo in bollo secondo la modulistica
predisposta dalla Ordinanza Capo della Protezione Civile n. 674/2020, in allegato:

• Modello B1 – domanda di contributo (in bollo) per i nuclei familiari
• Modello C1 – domanda di contributo (in bollo) per le attività economiche e produttive

La modulistica con relative istruzioni oltre che parte integrante del presente atto è disponibile sul
sito  www.unione.valdera.pi.it,  sulla  sezione  Bandi  e  Avvisi  Pubblici,  nonchè  sui  siti
istituzionali degli Comuni interessati sopra indicati

I contributi devono essere finalizzati al recupero della funzionalità della abitazione principale,
abituale e continuativa o della sede dell’attività economica e produttiva: non sono accoglibili
richieste per fabbricati in tutto o in parte realizzati in maniera difforme dalle vigenti disposizioni
urbanistiche e comunque dalla normativa in materia.

Indicazioni operative per la procedura dell’immediato sostegno (articolo 1 comma 3 OCDPC
674/2020):

• Importo del contributo di immediato sostegno:valore massimo di 5.000,00 per i nuclei familiari e
20.000,00 euro per attività economiche e produttive (che includono imprese, liberi professionisti e
associazioni no profit che esercitano un’attività economica);
• Pertinenze: il bene danneggiato può essere una pertinenza solo se la stessa si configura come
unità strutturale unica rispetto all’immobile destinato ad abitazione o a sede di attività economica o
produttiva;
• Aree e fondi: il bene danneggiato può essere un’area o fondo esterno al fabbricato ove si trova
l’abitazione  o  la  sede di  attività  economica  o  produttiva,  a  condizione  che siano direttamente
funzionali all’accesso al fabbricato medesimo ;
• Prestazioni  tecniche  ed  eventuali  adeguamenti  obbligatori  per  legge:  sono  ammissibili  al
contributo anche le spese di progettazione, direzione lavori ecc., comprensive degli oneri riflessi
(cassa  previdenziale)  nonché  quelle  per  gli  adeguamenti  obbligatori  per  legge  (sezioni  8  e  9
quantificazione della spesa).
• Altri contributi:  se la domanda di contributo viene formulata da privati che già beneficiano di
contributo per l’autonoma sistemazione, la concessione del “contributo per l’immediato sostegno”
implica  dalla  stessa  data  della  concessione  l’annullamento  del  contributo  per  l’autonoma
sistemazione (sezione 10 Mod. B);
• Assicurazione: si precisa che ove il beneficiario abbia conseguito un indennizzo assicurativo per
il medesimo bene oggetto della domanda, l’importo del contributo si somma all'indennizzo fino a
concorrenza del danno ammesso a contributo;
• Erogazione del contributo: 
-ai  fini  dell’effettiva  erogazione  del  contributo  i  soggetti  beneficiari  privati  saranno  tenuti  a
presentare  le  attestazioni  di  spesa  sostenuta  (fatture,  scontrini  o  ricevute  fiscali  debitamente
quietanzate);
-per le  attività economiche verrà approvata la procedura di erogazione a seguito di verifica delle
spese effettivamente realizzate e previa verifica di alcuni requisiti di ammissibilità quali l’essere
impresa attiva e non soggetta a procedure concorsuali, la regolarità contributiva, l’emissione della
certificazione antimafia.

UNIONE VALDERA - Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771

C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/
e-mail: info@unione.valdera.pi.it  - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

Indicazioni operative per la ricognizione dei danni (lettera e) Codice)

• Domanda di contributo: ai fini del successivo eventuale intervento contributivo, che potrà essere
attivato dal Commissario delegato a seguito della ricognizione dei danni subiti, sarà necessario
presentare apposita domanda di  contributo all’Unione Valdera o al medesimo Comune a cui è
stata presentato il modulo per la ricognizione o presso diverso organismo designato nel caso delle
attività produttive.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le  domande  compilate  mediante  i  moduli  allegati  al  presente  avviso,  mod.  B1  e  mod.  C1,
debitamente sottoscritte dal richiedente, dovranno essere presentate  entro e non oltre le ore
23.59 del 07/08/2020 con le seguenti modalità:

-per  le attività economiche  mediante posta elettronica certificata (PEC) al  seguente indirizzo
unionevaldera@postacert.toscana.it

-per i privati nelle seguenti modalità alternative:

- mediante  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo
unionevaldera@postacert.toscana.it; in tal caso farà fede la data di invio pec
-tramite consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Unione Valdera o dei singoli Comuni interessati 
-tramite raccomandata A/R; in tal caso farà fede la data dell’ufficio postale.

A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI

Per eventuali ulteriori informazioni sarà possibile contattare gli Uffici Urp dei Comuni interessati o,
in subordine,  il Responsabile unico del procedimento 0587/299552 s.cintoli@unione.valdera.pi.it  

Pontedera, 20 Luglio 2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Samuela Cintoli
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