C o m u n e

d i

P A G L I E T A

Provincia di CHIETI
66020

Via Martelli Di Matteo, n. 10

Tel.: 0872/808201 - Fax: 0872/80531

Cod. Fisc. 81002240695 - Partiva IVA 00254470693

Prot. n. 7363

AVVISO
Oggetto:

Eventi calamitosi verificatisi nei periodi dall’11 al 13 Novembre 2013 e
dall’1 al 2 Dicembre 2013 e nei mesi di Febbraio - Marzo 2015 nel
territorio della Regione Abruzzo. CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA’
ECONOMICHE E PRODUTTIVE. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE.

______________________________________________________________________________________________

Vista la comunicazione della Regione Abruzzo - Prot. n. 0214643/17 datata l’11/08/2017
e l’allegata Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 in data 01/08/2017, esecutiva ai sensi
di legge, relative alle nuove modalità di presentazione delle istanze da parte dei soggetti
interessati che hanno già presentato presso i Comuni competenti le apposite “Schede C”:
“Ricognizione dei danni subiti alle attività economiche e produttive”;
Visto l’Allegato A denominato “Modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande
di contributo per i danni occorsi alle attività economiche e produttive” in cui sono indicate le
specifiche tecniche per la presentazione delle istanze di cui sopra;
Precisato:
- che i soggetti ai quali è consentito presentare apposita istanza sono i titolari/legali
rappresentanti delle attività economiche e produttive, come definite dall’Allegato I del Reg.
(UE) n. 651/2014, per i danni subiti in conseguenza agli eventi calamitosi nei periodi
compresi dall’11 al 13 Novembre 2013 e dall’1 al 2 Dicembre 2013 e nei mesi di Febbraio Marzo 2015, già segnalati precedentemente con le apposite “Schede C” utilizzate a supporto
dell’attività di ricognizione del fabbisogno di cui le OCDPC del 21/02/2014 n. 150 e OCDPC
del 26/05/2015 n. 256;
- che la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell’Impresa che svolgeva
la propria attività economica e produttiva al momento dell’evento;
- che per la denuncia dei suddetti danni si dovrà compilare la seguente modulistica allegata:
Modulo DC/1
“Domanda di contributo”;
Allegato A1
“Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio”;
Allegato A2
“Modello di perizia asseverata di valutazione del danno e dell’investimento da
realizzare”;
Allegato A3
“Modello di delega dei componenti dell’immobile distrutto/danneggiato ad un
comproprietario”;
Allegato A4
“Modello di dichiarazione del proprietario dell’immobile in cui ha sede l’attività
dell’Impresa”;
Allegato A5
“Modello di rendicontazione delle spese sostenute alla data di presentazione della
domanda di contributo”.
- che come specificato nella suddetta nota della Regione Abruzzo i termini per la presentazione
delle domande di contributo da parte dei soggetti interessati decorreranno a partire al
23/08/2017 quale data prevista per la pubblicazione della sopra citata D.G.R. n. 433/2017
sul B.U.R.A. - Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

SI INVITANO
i suddetti soggetti interessati aventi titolo i quali hanno già segnalato precedentemente, con le
apposite “Schede C” utilizzate a supporto dell’attività di ricognizione del fabbisogno di cui le

OCDPC del 21/02/2014 n. 150 e OCDPC del 26/05/2015 n. 256, a far pervenire mediante
consegna a mano presso il Comune di Paglieta sito in Via Martelli Di Matteo, n. 10 - PAGLIETA
(CH) esclusivamente a partire dalla del 23 Agosto 2017 ed entro e non oltre le ore
12.00 del 02 Ottobre 2017 le relative istanze per la ricognizione dei danni subiti alle attività
economiche e produttive nei periodi compresi dall’11 al 13 Novembre 2013 e dall’1 al 2
Dicembre 2013 e nei mesi di Febbraio - Marzo 2015, mediante l’utilizzo delle predetta
modulistica allegata al presente Avviso e scaricabile in formato PDF dal sito web istituzionale
dell’Ente all’indirizzo: www.comune.paglieta.ch.it alla sezione "Avvisi Pubblici", oppure,
reperibili presso il V Settore del Comune di Paglieta.
Per eventuali informazioni si prega di contattare l’Arch. Gianluca MAZZONI, quale
Responsabile del V Settore - Assetto del Territorio e Tutela dell’Ambiente, ai seguenti recapiti:
Tel. 0872/808201 (int. 6) - Cell. 328/8806522 - Fax. 0872/80531 a mezzo di E-Mail:
lavoripubblici@comune.paglieta.ch.it ovvero P.E.C. lavoripubblici@pec.comune.paglieta.ch.it
Si ricorda infine che il Settore V di questo Comune rimane aperto al pubblico nei seguenti
giorni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì a partire dalle ore 09.00 fino alle ore 12.00,
pertanto, eventuali richieste e/o chiarimenti da parte degli interessati in merito al presente
Avviso potranno essere avanzate, anche telefonicamente, nei suddetti giorni ed orari di
apertura al pubblico.
Sono allegati, altresì, al presente Avviso i seguenti documenti:
- Copia della Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 in data 01/08/2017;
- Allegato A - Modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo per i
danni occorsi alle attività economiche e produttive;
- Modulo DC/1 - Domanda di contributo;
- Allegato A1 - Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio;
- Allegato A2 - Modello di perizia asseverata di valutazione del danno e dell’investimento da
realizzare;
- Allegato A3 - Modello di delega dei componenti dell’immobile distrutto/danneggiato ad un
comproprietario;
- Allegato A4 - Modello di dichiarazione del proprietario dell’immobile in cui ha sede l’attività
dell’Impresa;
- Allegato A5 - Modello di rendicontazione delle spese sostenute alla data di presentazione
della domanda di contributo.
Paglieta, lì 18 Agosto 2017
Il Sindaco
(f.to Ing. Nicola SCARICACIOTTOLI)

