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Ristoro danni 31 gennaio 2014: dopo un anno arrivano i contributi regionali 

Il Comune ha anticipato il rimborso con fondi propri 

 

 
Prata di Pordenone è uno dei Comuni beneficiari dei contributi regionali per il ristoro dei danni 

causati dal maltempo il 30 e 31 gennaio 2014. Dopo un anno di attesa, pochi giorni fa sono stati 

stanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia 36mila Euro per far fronte alle spese che diversi privati 

ed Enti del Pordenonese si erano trovati a sostenere in quell’occasione. Poco meno di mille Euro 

andranno al Comune di Prata, il quale si era però già attivato per accogliere l’unica domanda di 

rimborso pervenuta entro i termini. “Attraverso un prelievo dal fondo di riserva, - ha specifica il 

Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot - il Comune di Prata di Pordenone aveva già 

prontamente dato risposta alla richiesta di rimborso giunta da parte di un privato pari a 910 Euro: 

cifra che ora verrà restituita all’ente dalla Regione”. Le piogge cadute tra il 30 gennaio e il 2 

febbraio 2014 avevano creato non pochi problemi al territorio comunale di Prata, e la squadra di 

Protezione civile aveva lavorato intensamente, mettendo in sicurezza abitazioni e strade. Nello 

specifico il decreto regionale per l’assegnazione dei contributi prevedeva la possibilità di erogare 

fino ad un massimo di 3mila Euro a richiedente, per il rimborso delle spese relative all’acquisto, 

noleggio, riparazione delle pompe per eliminare l’acqua nei locali allagati e per i consumi di 

carburante e maggiori consumi di energia elettrica. Dopo l’emanazione del decreto gli uffici 

comunali di Prata hanno pubblicizzato l’iniziativa attraverso più canali (sito internet, comunicati 

stampa, manifesti affissi nel territorio) e si sono occupati di raccogliere le domande da inoltrare alla 

Regione.  
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