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AVVISO  

RICOGNIZIONE COSTI SOSTENUTI  
EMERGENZA NEVE 7-12 FEBBRAIO 

 
In relazione alle abbondanti nevicate che hanno interessato la Regione Calabria nel periodo 
compreso tra il 7 ed il 12 febbraio, causando situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità 
in diversi comuni a causa dell’isolamento di intere frazioni e dell’interruzione della funzionalità di 
servizi pubblici essenziali, il Dipartimento di Protezione Civile Regionale, vista l’eccezionalità 
dell’evento, riconoscerà un contributo per il ristoro delle somme affrontate dagli Enti Locali per far 
fronte esclusivamente a interventi di: 

 soccorso e assistenza alla popolazione di cui all’articolo 25, comma 2, lettera a) del d.lgs. 
1/2018 recante “Codice della protezione civile” 

 “ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, 
attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre 
e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché a garantire la continuità amministrativa nel 
territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea”, di cui all’articolo 
25, comma 2, lettera b) del d.lgs. 1/2018. 

Al fine di accedere a tali contributi gli Enti locali interessati dovranno accedere con le credenziali 
dell’Ente alla piattaforma https://pc2.protezionecivilecalabria.it/ è compilare le schede relative al 
“Censimento danni” all’interno della Sezione SUPERAMENTO EMERGENZA. 

Le credenziali di accesso alla piattaforma sono state fornite da tempo a tutte le Amministrazioni 
comunali. Nel caso siano state smarrite, le stesse possono essere recuperate con la funzione 
“recupera password” (tenendo a mente che la username è rappresentata dal Codice Fiscale 
dell’Ente). 

In particolare, per ciascun intervento effettuato, dovranno essere inserite sulla piattaforma: 

1. Avviso: Selezione l’Avviso “Emergenza neve 7-12 febbraio 2023” 
2. Data dell’intervento, 
3. Tipologia di intervento, ovvero l’indicazione delle attività e gli interventi di soccorso e 

assistenza alla popolazione o di somme urgenze finalizzate al “ripristino della funzionalità 
dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche; 

4. Breve descrizione dell’intervento;  



 

 

Regione Calabria 

_______________________________________ 

Dipartimento Protezione Civile 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Cittadella Regionale “Jole Santelli”, Viale Europa snc – Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro 

PEC protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it 

  

5. Indicazione dei costi sostenuti, risultante dai necessari documenti probatori; 
6. provvedimento di attivazione del (C.O.C.) per il coordinamento delle operazioni a livello 

comunale: l’attivazione del C.O.C. è condizione necessaria, in quanto attesta la messa in 
campo delle risorse disponibili a livello comunale e l’esigenza di attivare i meccanismi della 
sussidiarietà degli Enti sovraordinati per fronteggiare l’emergenza in atto; 

7. Ubicazione (sarà possibile cliccare direttamente i punti sulla mappa interattiva, in caso di 
strade individuare un punto mediano) 

 
Dopo aver caricato queste informazioni sul portale ed aver proceduto a salvare le informazioni sarà 
possibile allegare la parte documentale (Atto di apertura del COC, copia dei verbali di somma 
urgenza, eventuali ordinanze emesse, report fotografico. 
Al fine di permettere un puntuale e tempestivo supporto degli Enti si chiede la compilazione della 
Piattaforma rispettando la tempistica individuata di seguito: 

Apertura piattaforma: ore 10:00 di giorno 17 febbraio 2023; 

Chiusura piattaforma: ore 17:00 di giorno 08 marzo 2023. 

Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il predetto limite o in maniera 
difforme a quanto previsto dal presente avviso. 

Per eventuali chiarimenti o per assistenza scrivere al seguente indirizzo: 
vincenzo.iacopino@regione.calabria.it 

 


