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Tutti i Comuni della Calabria
SEDE
OGGETTO: O.C.D.P.C. n.789 del 01-09-2021 - “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario
impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima
decade del mese di luglio 2021.”
Indicazioni per la corretta procedura di censimento dei danni conseguenti agli incendi
E’ stata avviata, ai sensi degli artt. 4, 7 ed 8 della OCDPC n. 789/2021, la ricognizione da parte della regione
Calabria del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico, del patrimonio edilizio privato e delle attività
economiche danneggiate in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno
determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti, verificatesi a partire dall’ultima decade del mese
di luglio 2021 nel territorio delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, riconosciuti di competenza
Statale giusta Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021.
La ricognizione, avviene per il tramite dei Comuni, direttamente tramite la apposita piattaforma sviluppata
dalla protezione civile regionale, dove è disponibile tutta la modulistica necessaria.
Il link per l’accesso alla piattaforma e di seguito riproposto: https://pc2.rcovid19.it/financing/
La citata ricognizione, coordinata dal Commissario Delegato, risulta necessaria per segnalare al Dipartimento
di Protezione civile i danni occorsi al patrimonio pubblico, patrimonio privato e delle attività economiche
nonché di assistenza alla popolazione (anche ai sensi dell’art.8), affinché, lo stesso Dipartimento possa
valutare, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’entità delle risorse da reperire per
attivare linee contributive destinate al concreto aiuto.
Le segnalazioni prodotte, quindi, avranno carattere esclusivamente ricognitivo, cosi come previsto
dall’articolo 25, comma 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs n. 1/2018.
Tutto ciò premesso, valutate le richieste di informazioni ricevute, si trasmette agli enti in indirizzo una sintesi
delle principali attività da sviluppare per ogni profilo di appartenenza in questa prima fase ricognitiva.
Relativamente alle attività di che trattasi, si invita alla massima diffusione nella popolazione, segnalando la
scadenza alle ore 23:59 del 25/10/2021. Si ribadisce che, qualora saranno assegnate risorse a seguito della
ricognizione in corso, potranno essere ammesse a contributo solo le istanze per le quali si stato accertato il
nesso di causalità con l’evento di cui all’oggetto.
Il responsabile amministrativo della struttura
F.to Ing. Antonio Nisticò

Il direttore generale
F.to Dott. Fortunato Varone
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Profilo Ente (Per tutti i Comuni)
Accesso al sistema
Le credenziali user-id e le password oltre ai link al sistema, sono stati inviati agli enti con due pec distinte.
L’invio è stato effettuato alla pec presente sul sito Indice PA, raggiungibile dalla pagina di ricerca:
https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/indirizzo-sede/ricerca-ente
Ad ogni buon fine, il link dove accedere: https://pc2.rcovid19.it/financing/
E’ stata attivata una email di assistenza tecnica: pc2@rcovid19.it
Dovete entrare con le user-id e password inviate nella pec individuabile secondo le modalità anzidette, si
ribadisce che sono state inviate due pec distinte.

Attività a seguito di accesso alla piattaforma
Esistono 3 sezioni:
1) In una sezione necessita Caricare le delibere di dichiarazione dello stato di emergenza.
2) In una seconda sezione necessita caricare i dati dei danni subiti dal comune, in termini di:
a. assistenza alla popolazione (ovviamente tutti connessi agli eventi alluvionali)
b. somme urgenze (ovviamente tutti connessi agli eventi alluvionali)
c. interventi a rischio residuo, sono quelli ritenuti necessari, ma non urgenti, per i quali si
chiedono contributi (ovviamente tutti connessi agli eventi alluvionali).
3) Esiste una terza sezione dedicata alla verifica delle pratiche dei cittadini e delle aziende (agricole e
non agricole). La verifica in questa fase ricognitiva, consiste nell’accertamento del nesso di causalità
con l’evento, che sarà effettuata validando il dato inserito dai privati e dalle aziende. Con ciò si
intende accertare, ad opera del Comune, se nella zona per la quale viene segnalato il danno esiste
nesso di causalità, in altre parole se l'area è stata interessata dal fuoco. La validazione del dato,
dovrà/potrà avvenire esclusivamente dopo che i cittadini avranno inserito a sistema le proprie
istanze.

N.B.: Il comune non può inserire le istanze del cittadino al posto del cittadino.
N.B.: L’ente, per la verifica delle istanze prodotte dai privati ed aziende, e pervenute
nei termini indicati (ore 23:59 del 25/10/2021), avrà tempo fino alle ore 14:00 di
Martedì 26/10/2021.
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Profilo Privati
Accesso al sistema
Al link: https://pc2.rcovid19.it/financing/ è raggiungibile il portale dal quale proporre le istanze di privati ed
attività produttive.
Presente a portale, senza necessità di effettuare il login sono presenti i manuali utente che spiegano come
procedere.
•
•

Manuale Utente cittadino (illustra come procedere con la compilazione delle sezioni che
compongono l’istanza)
Manuale Utente area pubblica (Spiega come procedere con la registrazione)

E’ stata attivata una email di assistenza tecnica: pc2@rcovid19.it
Raggiunto il portale, necessita effettuare una prima registrazione, effettuata la registrazione si dovrà
accedere al portale e procedere con la scelta del profilo di appartenenza (privato).
Una volta effettuata la registrazione si potrà accedere al portare ed avviare la propria ricognizione.

Attività a seguito di accesso alla piattaforma
Esistono una sola sezione, questa è composta da diversi sotto sezioni:
1) Anagrafica richiedente cittadino (va compilata come da manuale) - Obbligatorio
2) Localizzazione danno (va compilata come da manuale) - Obbligatorio
3) Tipologia di evento calamitoso (la scelta deve ricadere su Incendio nella quasi totalità dei casi) Obbligatorio
4) Danni ai beni mobili (va compilata come da manuale - sono presenti anche i mezzi, per i quali si
precisa che allo stato non è riconoscibile alcun indennizzo, ad ogni buon fine, si invita comunque alla
compilazione) – Obbligatorio almeno uno tra questo ed il successivo punto 5
5) Danni alle strutture (va compilata come da manuale) – Obbligatorio almeno uno tra questo ed il
precedente punto 4
6) Modulo B1 – Ricognizione danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla
Popolazione (va compilata come da manuale – risulta particolarmente importante, la compilazione
di questo modulo, in quanto lo stesso garantirà la presenza di un’istanza completa per le eventuali
valutazione sulla possibilità di proporre interventi strutturali a favore dei privati) - Obbligatorio
N.B.: Per una corretta compilazione dell’istanza, risulta necessario compilare i campi 1, 2, 3 almeno uno
tra i punti 4 e 5, ed il modulo B1
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Profilo Aziende
Accesso al sistema
Al link: https://pc2.rcovid19.it/financing/ è raggiungibile il portale dal quale proporre le istanze di privati ed
attività produttive.
Presente a portale, senza necessità di effettuare il login sono presenti i manuali utente che spiegano come
procedere.
•
•

Manuale Utente Azienda e azienda agricola (illustra come procedere con la compilazione delle sezioni
che compongono l’istanza)
Manuale Utente area pubblica (Spiega come procedere con la registrazione)

E’ stata attivata una email di assistenza tecnica: pc2@rcovid19.it
Raggiunto il portale, necessita effettuare una prima registrazione, effettuata la registrazione si dovrà
accedere al portale e procedere con la scelta del profilo di appartenenza (azienda).
Una volta effettuata la registrazione si potrà accedere al portare ed avviare la propria ricognizione.

Attività a seguito di accesso alla piattaforma
Esistono una sola sezione, questa è composta da diversi sotto sezioni:
7) Anagrafica richiedente azienda (va compilata come da manuale) - Obbligatorio
8) Localizzazione danno (va compilata come da manuale) - Obbligatorio
9) Tipologia di evento calamitoso (la scelta deve ricadere su Incendio nella quasi totalità dei casi) Obbligatorio
10) Danni ai beni mobili (va compilata come da manuale) – Obbligatorio almeno uno tra questo ed il
successivo punto 5
11) Danni alle strutture (va compilata come da manuale) – Obbligatorio almeno uno tra questo ed il
precedente punto 4
12) Modulo C1 – Ricognizione danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività
economiche e produttive (va compilata come da manuale – risulta particolarmente importante, la
compilazione di questo modulo, in quanto lo stesso garantirà la presenza di un istanza completa per
le eventuali valutazione sulla possibilità di proporre interventi strutturali a favore dei privati) Obbligatorio
N.B.: Per una corretta compilazione dell’istanza, risulta necessario compilare i campi 1, 2, 3 almeno uno
tra i punti 4 e 5, ed il modulo B1
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