COMUNE DI SAN MAURO FORTE
--------------

Ufficio TECNICO

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI
TITOLARI DI ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE PER I DANNI
OCCORSI All’IMMOBILE SEDE DELL’ATTIVITA’, AI MACCHINARI E
ATTREZZATURE IVI UBICATE NONCHE’ ALL’ACQUISTO DI SCORTE
DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
DANNEGGIATI O DISTRUTTI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI PER I
QUALI SI E' COMPLETATA LA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI
(SCHEDA C)
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, pubblicata in G.U. il 6 agosto 2016,
sono state definite le procedure per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato a seguito delle
calamità naturali che si sono verificate tra il 2013 e il 2015 sul territorio della Regione Basilicata,
per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e completata la ricognizione dei fabbisogni.

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i titolari di attività economiche e
produttive che hanno subito danni, già segnalati con le schede C “Ricognizione del fabbisogno per
il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive”.
Di seguito il numero delle schede C presentate al Comune per i diversi eventi:
- n. _______schede C per gli eventi di ottobre 2013 (ai sensi OCDPC n. 145/2014)
- n. 6 schede C per gli eventi di dicembre 2013 (ai sensi OCDPC n. 151/2014)

Nell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 387 del 23 agosto 2016 e Allegato
2 sono definiti i criteri per la determinazione e la concessione dei contributi, mentre nella D.G.R. n.
665 del 30 giugno 2017 è allegata la documentazione necessaria per presentare domanda. Tale
documentazione è scaricabile anche sul sito ufficiale della Regione Basilicata
www.regione.basilicata.it nella sezione Protezione Civile: Emergenze in Basilicata ed è disponibile
presso l'Ufficio tecnico del Comune.

Le domande dovranno essere presentate presso il Comune
entro il giorno 11 settembre 2017 a pena di decadenza dal
contributo.

