COMUNE DI CORROPOLI
Provincia di Teramo

AREA TECNICA - URBANISTICA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER I DANNI OCCORSI ALLE
ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
ABRUZZO NEI GIORNI 11-13 NOVEMBRE E 1-2 DICEMBRE 2013 (OCDPC
150/2014) E NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2015 (OCDPC 256/2015), PER
CUI SI È COMPLETATA LA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI (SCHEDA C).

IL RESPONSABILE

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 372 del 16
agosto 2016;
Vista la nota della Regione Abruzzo - Protezione Civile - Dipartimento Opere
Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali prot. 0214643/17 del 11/08/2017;
Vista la D.G.R. n. 433 del 01/08/2017 dall'oggetto "Delibera del Consiglio dei
Ministri in data 28.07.2016 e OCDPC n. 372 in data 16.08.2016 (G.U. 20 agosto 2016).
Contributi alle attività economiche e produttive. Approvazione delle Modalità tecniche per la
gestione delle domande di contributo previsti dalla Legge 208/2015 e relativa Modulistica.";
RENDE NOTO
Che, con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n.
372 del 16 agosto 2016, pubblicata nella G.U. n. 194 del 20/08/2016, sono state dettate le
disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi
a favore di soggetti privati e di titolari di attività economiche e produttive, relativamente agli
eventi calamitosi verificatisi sul territorio della Regione Abruzzo dall'11 al 13 novembre ed il
1° e 2 dicembre 2013 e nei mesi di febbraio - marzo 2015;
- Che, con la deliberazione di Giunta Regionale, n. 433 del 01/08/2017,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo serie speciale n. 86 del
23/08/2017, sono state approvate le Modalità Tecniche Specifiche per la gestione delle
domande di contributo per i danni occorsi alle attività economiche e produttive (Allegato
"A") e la modulistica necessaria per presentare le domande (Allegati M.DC/I - A1- A2 - A3 A4 e A5) che si allegano;
- Che possono presentare domanda per la concessione dei contributi i soggetti
titolari/legali rappresentanti di attività economiche e produttive che hanno subìto danni già

segnalati con le schede C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e
produttive”. Schede presentate al Comune per i diversi eventi:

 schede C per gli eventi del 11-13 nov. e 1-2 dic. 2013 (ai sensi OCDPC n. 150/2014);
 schede C per gli eventi dei mesi di febbraio e marzo 2015 (ai sensi OCDPC n. 256/2015).

-

Che le domande dovranno essere presentate presso il Comune di Corropoli (TE), nei
termini e con le modalità riportate al punto 7 dell'allegato "A" [termine per la presentazione
due ottobre 2017 (entro 40 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo della D.G.R. 433/2017)];
Che la D.G.R. n. 433 del primo agosto 2017 è scaricabile al seguente indirizzo:
http://bura.regione.abruzzo.it/2017/Allegati/Spe_86_Doc0.pdf..
Allega la seguente documentazione:
- Allegato "A" - DGR 433/2017;

- Allegato "2" - O.C.D.P.C. 372/2016;
- Moduli M.DC/I - A1- A2 - A3 - A4 e A5 - DGR 433/2017.

Corropoli lì 13 settembre 2017.
Il Responsabile dell’Area Tecnica

f.to geom. Angelantonio Cretone

