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AVVISO INERENTE I CRITERI, LE MODALITA' ED I TERMIN I PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

PER I DANNI SUBITI  A CAUSA DEGLI  EVENTI CALAMITOS I VERIFICATESI
NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

A seguito degli eventi calamitosi verificatesi nel mese di maggio 2019, causa eccezionali avversità atmosferiche
che hanno comportato l'innesco di criticità idrauliche ed idrogeologiche, è intervenuto il Decreto Presidente
della Giunta Regionale n. 5 del 15/01/2020 con il quale, richiamando  l'Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC - n. 605 del 02/09/19, si sono approvate le direttive
disciplinanti i criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande e la concessione di
contributi per i danni occorsi ai soggetti privati ed alle attività economiche e produttive nel
mese di novembre 2019 .

Si sottolinea che la conoscibilità del decreto n. 5 del 15/01/20 e delle direttive allegate è perfezionata
con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione - BURERT - n. 10 avvenuta  il 16/01/2020.

Tale decreto con la modulistica allegata a cui ci si dovrà attenere nel redigere la domanda a pena di
irricevibilità, è consultabile ed acquisibile dal sito della Regione Emilia-Romagna al seguente
indirizzo:

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

Le domande finalizzate all'ottenimento del contribu to, ai sensi dell'art. 5 del DPGR nr. 5/2020
dovranno essere presentate, a pena di irricevibilit à,

entro e non oltre il 02 marzo 2020

conformemente ai modelli allegati al DPGR sopra citato.

La domanda di contributo dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:

a) consegnata a mano, firmandola davanti al pubblico ufficiale delegato che rilascerà ricevuta con
numero di protocollo

oppure
b) spedita con raccomandata a/r,

in entrambi i casi a) e b), ai seguenti indirizzi:
 - Comune di Bologna - Protocollo Generale

• Via Ugo Bassi 2 - 40121 Bologna
oppure
• Piazza Liber Paradisus 6 - 40129  Bologna

con orario per consegna a mano: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00
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c) inviate tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

Si evidenzia che per le Attività Economiche Produttive  la domanda di contributo dovrà essere
inviata, a pena di irricevibilità, solo ed esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo PE C del Comune
sopra indicato.

Fermo restando quanto precede e ricordando che la modulistica con cui presentare la domanda di
contributo potrà essere acquisita dal sito della Regione all'indirizzo precedentemente indicato, si
raccomanda una attenta lettura del DPGR nr. 5/2020, in argomento, ed in particolare degli allegati n.
1 e n. 2 concernenti le direttive approvate per la concessione dei contributi, rispettivamente, a favore
dei soggetti privati ed alle attività produttive ed economiche.

Si raccomanda inoltre l'attenzione fin d'ora con particolare riferimento ai seguenti articoli del DPGR
nr. 5/2020 citato:

- art. 4 in cui si indicano i danni non ammessi al contributo,

- art. 5 in cui si specificano i termini e le altre condizioni per la presentazione della domanda,

- art. 14 inerente il termine di esecuzione dei lavori e la documentazione attestante quanto precede,

, art. 17 gli obblighi inerenti il beneficiario della concessione.

Per ulteriori informazioni, oltre al sito della Regione, si potrà contattare:

- Comune di Bologna - U.I. Protezione Civile

• tel. 051 6343243

negli orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì anche dalle ore
14,00 alle ore 16,00.

• mail: protezionecivile@comune.bologna.it

Bologna, 20/01/2020

Il Responsabile U.I. Protezione Civile
                                  Dott. Angelo Giselico

                   (firmato digitalmente)


