
 

C O M U N E   D I  D E R U T A 
     

PROVINCIA  DI  PERUGIA 

_____ 

 

CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER BENI IMMOBILI 

DANNEGGIATI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE 

HANNO COLPITO LA REGIONE UMBRIA IN DATA 11,12 E 13 NOVEMBRE 2012 
 

SI RENDE NOTO 

 
Che con Decreto del Commissario Delegato della Regione Umbria n. 1 del 9 agosto 2013, pubblicato nel 

Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – serie generale -  n. 37 del 14 agosto 2013, 

sono stati stabiliti i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi ai soggetti privati per i beni 

immobili danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11, 12 e 13 

novembre 2012.  

 

Beni per i quali può essere chiesto il contributo: 

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale al momento dell’evento e relative pertinenze; 

b) unità immobiliari adibite ad uso abitativo non ricadenti nei casi di cui alla precedente lett. a) e relative pertinenze; 

c) altre unità immobiliari non ricadenti nei casi di cui alle precedenti lett. a) e b), che non siano destinate ad attività 

produttive. 

 

Modalità di presentazione della domanda: la domanda di contributo è redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, secondo l’apposito modello allegato (Allegato 

A) al citato decreto n. 1/2013, ed è presentata al Sindaco del Comune di Deruta, Piazza dei Consoli 15, 06053 Deruta 

(PG), entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del medesimo decreto nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Umbria, e quindi entro il 12/10/2013.  

 

Determinazione del danno: la determinazione del danno è effettuata con perizia giurata, redatta da professionista 

abilitato, iscritto al rispettivo ordine o collegio professionale. La perizia giurata deve contenere gli elementi e le 

dichiarazioni specificate all’art. 5 del citato decreto n. 1/2013. 

 

Misura del contributo: il contributo è concesso a rimborso parziale delle spese sostenute per la demolizione, 

ricostruzione, ripristino, riparazione e delocalizzazione dei beni danneggiati. La determinazione del contributo 

ammissibile e concedibile avviene secondo i criteri, procedure e modalità previste nel citato decreto n. 1/2013.  

 

Elenchi dei soggetti ammessi a contributo: entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, il 

Comune predispone e approva gli elenchi dei soggetti ammessi a contributo con l’indicazione delle priorità definite 

dall’art. 8 del citato decreto n. 1/2013. 

 

Erogazione dei contributi: il contributo concedibile, al netto della franchigia di €.1.500,00 e l’eventuale indennizzo 

riconosciuto da parte di compagnie assicurative, è erogato in tre quote, previa presentazione di idonea 

documentazione. 

 

Attività di controllo e revoca del contributo: il Comune effettua controlli a campione, secondo le modalità stabilite 

dalla legge, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Il testo integrale del Decreto del Commissario Delegato n. 1 del 09 agosto 2013, completo del modello di domanda 

(Allegato A), è pubblicato all’albo pretorio comunale e disponibile presso l’Ufficio Tecnologico Comunale, può 

altresì essere scaricato dal Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, n.37 del 14/08/2013, Suppl. ordinario n. 1. 

 

Deruta 21 agosto 2013 

IL SINDACO 

(Rag. Alvaro Verbena) 

 


