
 

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

PROVINCIA  DI  PERUGIA 

_____ 

 

CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER BENI MOBILI 

REGISTRATI 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. 2 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 di contributi ai soggetti privati per i beni 

mobili registrati 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: I beneficiari dei contributi sono i soggetti privati, persone fisiche 

proprietari di beni mobili registrati ai sensi dell’art. 815 c.c.. 

 

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. 2/2013, ed è presentata al Sindaco del Comune di Deruta, Piazza dei Consoli 15, 06053 Deruta 

(PG), entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del medesimo decreto nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Umbria, e quindi entro il 12/09/2013.  

 

Determinazione del danno: la determinazione del danno ammissibile è effettuata con le modalità e criteri previsti 

dall’art. 5 del citato decreto n. 2/2013. 

 

Misura del contributo: il contributo è concesso a rimborso parziale delle spese sostenute per l’acquisto di un nuovo 

bene mobile registrato o per la riparazione di quello danneggiato, al netto della franchigia di € 500,00 e di eventuale 

indennizzo riconosciuto da parte di compagnie assicurative. 

 

Elenchi dei soggetti ammessi a contributo: entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, il 

Comune predispone e approva gli elenchi dei soggetti ammessi a contributo, e lo trasmettono al Commissario 

Delegato. 

 

Documentazione giustificativa della spesa: Costituiscono documenti giustificativi della spesa le fatture intestate ai 

beneficiari e debitamente quietanzate o documenti equipollenti da cui si evinca la tipologia della spesa e la 

riconducibilità della stessa al beneficiario. 

 

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

dalla legge. 

 

Il testo integrale del Decreto del Commissario Delegato n. 2 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,Supplemento ordinario n.1. 

 

Deruta 21 agosto 2013 

IL SINDACO 

(Rag. Alvaro Verbena) 

 


