EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI NOVEMBRE 2019: RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO PER IL RI
Sabato 22 Agosto 2020 - Ultimo aggiornamento Sabato 22 Agosto 2020

Con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 674/2020 di cui alla O.C.D.P.C. n.
622/2019 sono stati disposti ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi metereologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori
della Regione Puglia
a seguito della dichiarazione dello "stato di emergenza" di cui al D.C.M. del 2/12/2019.

Per procedere con l’avvio delle attività propedeutiche all’eventuale assegnazione di risorse
finanziarie inerenti gli interventi di cui all’art. 25, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.Lgs. n.
1/2018, il Dipartimento della Protezione Civile ha predisposto la seguente modulistica:
- MODULO B1 da utilizzare per la domanda di contributo per l’immediato sostegno alla
popolazione e per la ricognizione dei danni subiti
CONTRIBUTO RICONOSCIBILE NEL LIMITE DI € 5.000,00
- MODULO C1 da utilizzare per la domanda di contributo per l’immediata ripresa delle
attività economiche e per la ricognizione dei danni subiti.
CONTRIBUTO RICONOSCIBILE NEL LIMITE DI € 20.000,00

Pertanto, al fine di consentire all’Ufficio di competenza la compilazione e trasmissione della
documentazione al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Puglia nei termini stabiliti,
SI INVITANO Privati cittadini e Titolari di attività economiche e produttive a compilare i
predetti MODULI B1 o C1 e i corrispondenti riepiloghi (Tabella B1-1 e Tabella B1-2, Tabella
C1-1 e Tabella C1-2)
entro il termine perentorio di GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2020
, pena l’irricevibilità della stessa, da trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata:
affarigenerali.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it.
, specificando nell’oggetto della mail “Eventi metereologici eccezionali novembre 2019 Domanda di contributo – Cognome e Nome”.

La modulistica è disponibile al seguente indirizzo del sito web della Sezione Protezione Civile
https://protezionecivile.puglia.it/servizi/gestione-post-emergenza/modulistica/
o in allegato al presente avviso.

Gli interventi segnalati con la richiamata modulistica devono essere strettamente connessi agli
eccezionali eventi del 12 novembre 2019 ai sensi della D.C.M. del 2/12/2019 e tale nesso
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eziologico deve essere espressamente dichiarato.

La ricognizione dei danni subiti non costituisce riconoscimento automatico dei relativi contributi
e finanziamenti (art. 1, comma 7, dell’ordinanza n. 674/2020).

La ricezione delle istanze pervenute non impegna in alcun modo il Comune di Alliste, non
costituendo riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica.

Per ulteriori e maggiori informazioni rivolgersi al Responsabile del Settore III, Ing. E. A. Sicuro,
presso l’Ufficio Tecnico, Piano Terra, in Piazza Municipio n. 5.

Documenti allegati: Avviso Pubblico , MOD_B1 _Ricognizione-dei-danni-subiti-e-domanda-con
tributo-per-immediato-sostegno-alla-popolazione,
TABELLA-B1-1
_Riepilogo-contributo-immediato-sostegno-alla-popolazione,
TABELLA-B1-2
_-Ricognizione_Fabbisogno__Patrimonio-Edilizio-Privato,
TABELLA-B1-2
_-Ricognizione_Fabbisogno__Patrimonio-Edilizio-Privato,
MOD_C1
_Ricognizione-dei-danni-subiti-e-domanda-contributo-per-immediata-ripresa-delle-attività,
TABELLA-C1-1
_Riepilogo-di-immediato-sostegno-attività-economiche-produttive,
TABELLA-C1-2
_Ricognizione_Attività-economiche e
TABELLA-C1-2
_Ricognizione_Attività-economiche
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