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AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOCGE・ 口
「
PRIVATI PER I DANN=OCCORSI ALLE Aπ IVITA′ ECONOMICHE E=

PRODUTTIVE IN CONSEGUENZA DECLE EVENTI PER CUI SI E・
COMPLETATA LA RICOCNIZ=ONE DEI FABBISOCNI(SCHEDA C)

Con Ordinanza del Capo dipartimento de‖ a Protezione Civ‖ en.544 de1 18 settembre 2018′
in attuazione de‖ a De‖ bera del Consig‖ o dei Ministri de1 6 settembre 2018′ sono state
dennite le procedure per far fronte ai danni occorsi a‖ e attivita ecOnorlliche e produttive a
seguito de‖ e calanlita natura‖ che si sono verincate tra i1 2015 e i1 2017 sul territorio de‖ a
RegiOne Basi‖

cata′

per le qua‖ ёstato dichiarato lo stato di emergenza e completata la

r:cogn!z:one dei fabbisogn:。

In attuazione de‖ a surrichiamata C)rdinanza con DGR n。 1082 de1 23 ottobre 2018 sono
state dennite le modalita tecniche per la gestione de‖ e domande di contributo e la relativa
mOdunstica per la presentazione de‖ e domande al comune individuato con DGR n。 1006 del
2 ottobre 2018 0rganismo lstruttore.
Possono presentare domanda per la concessione dei contributii soggetti privati che hanno
subito dannL
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Di seguito il numero de‖ e schede C presentate al Comune per‖ seguente evento:
―n口 5 schede C per gli eccezionali eventi meteorologici verincatisi nei giorni da1 5

a118 gennaio 2017(ai SenS1 0・ C.DoP.C.n.467/2017)
Nella DGR n。 1082/2018 e nell:Ordinanza n.544 de1 18 settembre 2018(pubbliCata sulla GU

n.224 de1 26‑09‑2018)sono dennti i c面 te百 per la determinazione e la concessione dei
contributi ed ёa‖ egata la documentazione necessaria per presentare domanda. 丁ale
documentaゴ one ёscaHcabile anche sul Jto wWW.recione.baJlicata.t nella seゴ one:
壺みsottOSezion:月 りrittra gerrara 2arノ
″ Fmergerze′
PЮ性
=one
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ら4口 屁zた だコルe ed ёdisponibile presso l]Umdo ttecnico
del Comune.

Le domande dovranno essere presentate presso il Comune inderogab:imente
entro l′

■dicembre 20■ 8.
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