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Ai Sindaci

LORO SEDI

Oggetto : danni indotti dagli eventi calamitosi occorsi nel periodo dal 27 al 30 ottobre 2018 – modalità
per il riconoscimento dei contributi alla popolazione e alle attività produttive. Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018 

 
Egregio Sindaco,

in  qualità  di  Commissario  delegato  all’attuazione  dell’Ordinanza  del  Capo Dipartimento  della 

Protezione Civile n. 558/2018, relativa agli eventi calamitosi sviluppatisi anche in Lombardia tra il 27 

e il 30 ottobre 2018 che hanno colpito anche il Suo Comune, e a seguito dello stanziamento da 

parte  del  Consiglio  dei  Ministri  delle  risorse  dedicate  al  parziale  ristoro  dei  danni  subiti  dalla 

popolazione  e  dalle  attività  produttive  (art.  25,  comma 2,  lettere  c)  ed  e),  D.Lgs  1/2018),  le 

trasmetto in allegato il Decreto n. 6367 dell’8 maggio 2019 (pubblicato sul BURL del 14 maggio e sul 

sito web di Regione Lombardia), con cui sono state definite le modalità e la modulistica per la  

richiesta dei contributi in questione. 

Come potrà vedere dal Decreto, la Sua Amministrazione è individuata quale Ente Attuatore per 

tali  misure,  come  previsto  dall’OCDCP  558/2018.  In  particolare  La  invito  a  dare  tempestiva 

comunicazione ai cittadini coinvolti dall’evento in oggetto, della possibilità di fare richiesta per le 

quattro  diverse tipologie  di  contributo  (due a favore  della popolazione  e due a favore  delle 

attività  economiche e  produttive).   Le  domande dovranno  essere  presentate,  accedendo al 

portale  di  Regione Lombardia –  servizio  “Bandi  online”,  secondo le modalità  dettagliate  negli 

allegati  al  Decreto  stesso.  Il  sistema  sarà  aperto  fino  al  13  giugno  e  l’istruttoria  dovrà  essere 

terminata dalla Sua amministrazione nei 30 giorni successivi.

Certo della Sua fattiva collaborazione, nell’interesse diretto dei cittadini e delle imprese del Suo 

http://www.regione.lombardia.it/


territorio,  le assicuro la piena collaborazione dei miei  uffici  per ogni  eventuale sua esigenza di  

chiarimento.

      Cordiali saluti,

IL COMMISSARIO DELEGATO

DIRETTORE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

                                                            
ROBERTO LAFFI
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