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AVVISO  INERENTE  LA  PROROGA  DEI  TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE
DOMANDE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL D.P.G.R. N.
5   DEL  15/01/2020  PER  I  DANNI  SUBITI  A  CAUSA  DEGLI  EVENTI  CALAMITOSI
VERIFICATISI NEI MESI DI MAGGIO E NOVEMBRE 2019 E NEL GIORNO 22 GIUGNO 2019 

2° Avviso per correzione errore materiale di scrittura

Richiamando nel contenuto l’avviso del 28/02/2020, unito in calce alla presente, accertato che,
nella parte preceduta da “SI INFORMA” viene riportato erroneamente, per l’evento grandine del
2019 la data del 22/06/20 e non quella esatta del 22/06/19, così come peraltro ripetuta in tutte
le altre parti del documento, si procede alla correzione dell’errore materiale di scrittura nel modo
che segue, riscrivendo la parte in argomento che annulla e sostituisce quella del precedente
avviso:

S I   I N F O R M A

che la scadenza finale per la presentazione delle richieste di contributo, per gli
eventi del maggio e novembre 2019 e per il 22/06/2019, prevista nel D.P.C.D n. 5
del  15/01/2020  è  stata  prorogata  dal  02/03/2020  alle  ore 23.59.59  del  giorno
04/05/2020.

Si conferma il rimanente contenuto.

Si unisce avviso per la proroga dei termini del 28/02/2020 da considerarsi parte integrante del
presente atto tenendo conto del contenuto unitamente alla correzione materiale di scrittura
precedentemente evidenziata.

Bologna, 02/03/2020
                                                                   Il Responsabile U.I. Protezione Civile
                                                                       Dott. Angelo Giselico
                                                                         (firmato digitalmente)

ALLEGATO: Avviso proroga del 28/02/2020

AVVISO INERENTE LA PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL D.P.G.R. N. 5 DEL 15/01/2020
PER I DANNI SUBITI A CAUSA DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEI MESI DI MAGGIO
E NOVEMBRE 2019 E NEL GIORNO 22 GIUGNO 2019
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Richiamando nel contenuto gli avvisi pubblicati il 20/01/2020 presso l'Albo Pretorio on line, con cui si
portavano a conoscenza dei diretti interessati i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle
domande tese all'acquisizione dei contributi per i danni subiti a causa di eventi calamitosi avvenuti nel
mese di maggio e novembre 2019 e nella giornata del 22 giugno 2019 e che vengono allegati alla
presente;
Visto  il  Decreto  Presidente  Giunta  Regionale  Emilia-Romagna  n.  20  del  27/02/2020,  assunto  in
relazione alle misure urgenti ed indifferibili,  attualmente in essere in esecuzione delle ordinanze del
Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020 e del Ministero della Sanità del 23/02/20 tese a
contrastare la diffusione del virus COVID-19 per cui sono in essere diversi divieti,

S I   I N F O R M A

che la scadenza finale per la presentazione delle richieste di contributo, per gli eventi del maggio e
novembre 2019 e del 22/06/2020, prevista nel D.P.G.R. n. 5 del 15/01/2020, é stata prorogata dal
02/03/2019 alle ore 23.59.59 del giorno 04 maggio 2020.

E' confermato il restante contenuto del D.P.G.R. n. 5 del 15/01/2020 e, di conseguenza i criteri e le
modalità  già contenuti  nei  singoli  avvisi  che sono pubblicati  sull'Albo Pretorio  on line  del  Comune
diBologna.

Il D.G.R. avente n. 20 del 27/02/2020 potrà essere reperito al seguente indirizzo internet (URL) al
quale è presente anche la modulistica :
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-
correlati-dal-2008/eventi-calamitosi-di-maggio-del-22-giugno-e-di-novembre-del-2019-contributi-per-i-
soggetti-privati-e-le-attivita-produttive/eventi-calamitosi-di-maggio-del-22-giugno-e-di-novembre-del-
2019-contributi-per-i-soggetti-privati-e-le-attivita-produttive 

Shorten URL: https://url.emr.it/ga663b7m

Si allegano:
- Avviso Contributi emergenza maggio 2019;
- Avviso Contributi emergenza 22 giugno 2019;
- Avviso Contributi emergenza novembre 2019.

Bologna, 28/02/2020

Il Responsabile U.I. Protezione Civile
Dott. Angelo Giselico
  (firmato digitalmente)
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