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AVVISO INERENTE LA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI REGIONALI
CONCERNENTI CRITERI,  MODALITÀ E TERMINI PER LA PRE SENTAZIONE DELLE
DOMANDE E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI ED ALLE

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE (CON ESCLUSIONE DI  QUELLE APPARTENENTI
AL SETTORE AGRICOLTURA,PESCA, ZOOTECNICA ED ACQUACO LTURA) PER I DANNI

OCCORSI IN CONSEGUENZA DEGLI  ECCEZIONALI EVENTI ME TEOROLOGICI
VERIFICATISI NEL TERRITORIO REGIONALE NEL MESE DI F EBBRAIO 2019

A seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel febbraio 2019, si avverte la popolazione che in data 08
agosto 2019 sono stati pubblicati sul BURERT n. 267 del 08/08/2019 (Bollettino Ufficiale Regione
Emilia-Romagna) il Decreto n. 124 del 05/08/2019 a firma del Presidente della Regione nella sua
qualità di Commissario delegato, e la Delibera di Giunta Regionale n. 1383 del 05/08/2019, atti con i
quali si fissano "criteri modalità e termini per la presentazione del le domande e la concessione
di contributi per i danni occorsi in relazione agli  eventi verificatisi nel mese di febbraio 2019
nei territori delle province di Bologna, Modena, Pa rma, Piacenza e Reggio Emilia" , in attuazione
dei provvedimenti del Dipartimento Protezione Civile - Consiglio dei Ministri aventi riferimenti OCDPC
n. 590 del 17/04/2019, e D.P.C.M. del 20/03/2019.

Si sottolinea ed evidenziano le seguenti condizioni procedurali:
- la conoscibilità dei provvedimenti e direttive sopr a citate è perfezionata con la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione -BURERT - ch e è avvenuto, si ripete con il bollettino n.
267   del  08/08/2019, quindi vigenti dal 09/08/201 9, per cui la popolazione per presentare  la
domanda per la concessione del contributo, dovrà prendere visione e conformarsi ai provvedimenti
sopra citati.

- a pena di inammissibilità, le domande, conformi ai provvedimenti sopra citati dovranno
essere presentate entro e non oltre il termine pere ntorio del 30 settembre 2019.

- è possibile presentare le domande di contributo a  condizione che, prima della pubblicazione
dei provvedimenti sul BURERT - avvenuta il 08/08/20 19 -, sia stata presentata al Comune di
Bologna apposita segnalazione con indicati gli elem enti essenziali del danno subito

Si ritiene opportuno sottolineare che la concessione dei contributi è prevista per i danni accaduti, a
causa degli eccezionali eventi del febbraio 2019, al patrimonio edilizio abitativo subiti da privati ed
attività economiche e produttive nonché ai beni mobili registrati, alle pertinenze ed alle aree esterne.
Sono esclusi da quanto precede  i danni inerenti il settore agricoltura, pesca, zootecnica ed
acquacoltura.

La modulistica occorrente per la presentazione della domanda di concessione contributi, potrà essere
consultata ed acquisita dal sito istituzionale dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile al seguente link:

http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-
atti-correlati-dal-2008/eventi-meteo-febbraio-2019/eventi-febbraio-2019

shorten url:   https://bit.ly/2yLHtzk
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Le domande dovranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

a) consegnate a mano o spedite con raccomandata a/r a:
    - Comune di Bologna - Protocollo Generale

• Via Ugo Bassi 2 - 40121 Bologna
     orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30
• Piazza Liber Paradisus 6 - 40129  Bologna
     orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00

b) 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.

SEGUE

Per informazioni si potrà contattare:
- Comune di Bologna - U.I. Protezione Civile

• tel. 0516343243
• mail: protezionecivile@comune.bologna.it

Bologna, 08/08/2019

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

                   (firmato digitalmente)


