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   Prot. n. 28160 
   Cortona 12/09/2015 
 
 
Oggetto: Forte vento del 5 marzo 2015, contributo di solidarietà – 
COMUNICAZIONI e ulteriore richiesta di integrazioni. 
 
A seguito della precedente nota inoltrata, si comunica quanto segue: 
 
La Regione Toscana, con proprio Decreto n. 3182 del 9 luglio 2015 (pubblicato il 
13/7/2015) ha disposto la liquidazione della prima trance dei contributi di solidarietà 
spettanti a tutti i nuclei familiari che si erano attivati nei termini previsti ai sensi della L.R. 
31/2015 e le cui domande erano state dichiarate ammissibili a seguito di una prima 
istruttoria effettuata da tutti i Comuni coinvolti nell’evento meteo (forte vento) del 5 
marzo scorso. 
 
I parametri previsti dalla LR 31/2015 per la richiesta del “Contributo straordinario di 
solidarietà” erano i seguenti: 
 
•     solo “persone fisiche” residenti a Cortona 
•     per il ripristino delle parti “immobili” solo della prima abitazione 
•     con un valore ISEE del proprio nucleo familiare non superiore a € 36.000,00 
 
Premesso che occorre tener presente alcuni elementi essenziali della Legge Regionale 
31/2015: 
 
• si tratta di un “contributo” e, quindi, non dovrà essere considerato un 
 “rimborso” - non potrà in nessun caso corrispondere al totale complessivo delle 
 spese sostenute dai danneggiati; 
 
• si tratta di un aiuto finalizzato al “ripristino” delle parti “strutturali” (si parla 
 solo di beni immobili) - non si deve considerare il “valore dei danni subiti” ma 
 solo ed esclusivamente le spese effettivamente sostenute per il ripristino degli 
 stessi; 
 
• in nessun caso potrà eccedere rispetto alle spese effettivamente sostenute per 
 il ripristino delle parti immobili danneggiate; 
 
• per poter venir erogato sarà necessaria specifica documentazione della spesa 
 sostenuta (vedi dettagli in seguito); 
 
• in nessun caso potrà superare l’importo massimo previsto per legge (cioè € 
5.000,00) per ciascun nucleo familiare (calcolato mediante l’applicazione dei parametri di 
seguito esposti) 
 
•  il contributo straordinario di solidarietà potrà cumularsi con ulteriori contributi 
che eventualmente dovessero venir riconosciuti dallo Stato o dalla Regione 
(riconoscimento delle schede “B”); 
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• il contributo straordinario di solidarietà non potrà cumularsi con eventuali 
indennizzi assicurativi; 
 
 
Si prega di integrare la propria domanda con la documentazione sopra riportata entro il 
30 settembre 2015. 
 
Documentazione da produrre: 
 
1) Attestazione valore ISEE 
 
Come ben specificato già nel modello che la cittadinanza ha presentato a suo tempo per 
la richiesta del contributo straordinario di solidarietà di cui alla LR 31/2015, i richiedenti 
devono presentare l’attestazione del valore ISEE del proprio nucleo familiare (calcolato in 
base alla normativa di cui al DPCM 159/2013). 
 
Alcuni cittadini lo hanno già presentato mentre altri (per ritardi nella consegna da parte 
dei CAAF e della stessa INPS), non lo hanno ancora fatto. 
 
Coloro che ancora non hanno prodotto tale certificazione del proprio valore ISEE 
dovranno farlo entro e non oltre il 30 settembre 2015 
 
2) Fatture 
 
Al fine di verificare l’effettiva esecuzione delle opere di ripristino conseguenti ai 
danneggiamenti riportati a seguito dell’evento del 5 marzo, i cittadini dovranno presentare 
regolari fatture saldate delle spese da loro sostenute. 
 
Nel caso i lavori di ripristino siano stati effettuati “in economia” (cioè direttamente dal 
richiedente e non da ditte specializzate) dovranno presentare gli scontrini/fatture del 
materiale acquistato in proposito. 
 
Qualora non ne fossero più in possesso dovranno redigere e presentare una specifica 
autocertificazione (redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – atto notorio) 
nella quale dichiareranno l’ammontare delle spese dagli stessi sostenute. 
 
Tutta la documentazione dovrà venir presentata entro e non oltre il 30 settembre 2015. 
  
Abitazione site in condomini 
 
In caso di domande presentate da soggetti che hanno la loro prima casa all’interno di 
condomini e che, quindi, sono stati costretti alla corresponsione della loro quota-parte per 
il ripristino delle parti condominiali danneggiate dall’evento sarà sufficiente che gli stessi 
presentino una semplice attestazione rilasciata dall’amministratore condominiale nella 
quale sia specificato l’importo pro-quota spettante al richiedente stesso 
 
Anche in questo caso il termine ultimo per la presentazione di detta attestazione 
dell’amministratore è fissato nel 30 settembre 2015. 
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Nel caso poi che l’appartamento oggetto della domanda, pur facente parte di un immobile 
condominiale, non sia amministrato da un professionista, sarà necessaria una semplice 
autocertificazione (redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – atto notorio) 
nella quale dichiareranno l’ammontare della quota-parte delle spese dagli stessi sostenute 
per il ripristino. 
 
Infine tutti i richiedenti dovranno compilare un apposito modello dove dovranno venire 
indicate le coordinate bancarie dove il Comune provvederà ad erogare il contributo loro 
spettante. 
 
Calcolo ed erogazione dei contributi 
 
Sarà compito dell’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Cortona, scaduti i termini di 
presentazione della documentazione come sopra indicati, procedere alla definitiva 
istruttoria di ogni singola pratica e, successivamente, al calcolo dei contributi spettanti a 
ciascun richiedente per poi procedere alla erogazione degli stessi. Tale procedura avverrà 
sia in fase di liquidazione dell’acconto sia quanto verrà definito il saldo da parte della 
Regione Toscana. 
 
    I contributi di solidarietà spettanti a ciascun richiedente non potranno essere in nessun 
caso superiori ad € 5.000,00 così come previsto dalla LR 31/2015. 
 
    I contributi straordinari di solidarietà non potranno in nessun caso essere superiori al 
95% della spesa effettivamente sostenuta dal richiedente per il ripristino dei danni (ciò in 
applicazione della legge che, come detto, tratta di “contributo” e non di “rimborso”). 
 
Si ricorda altresì a coloro che non avessero già inoltrato la seguente documentazione, di 
comunicare: 
 
• IBAN e coordinate bancarie del conto corrente sul quale si richiede 
 l'erogazione del contributo; 
• Documento di identità; 
• recapito telefonico. 
 
 
Cortona, 11 settembre 2015 

Il referente Protezione civile 
Ing. Lisa Ortolani 


