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AVVISO INERENTE ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PER L A 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 EVE NTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEI
MESI DI MAGGIO E NOVEMBRE 2019 E NEL GIORNO 22 GIUG NO 2019

Richiamati gli avvisi pubblicati in data 20/01/2020 e 02/03/2020 presso l'Albo Pretorio on line del
Comune di Bologna, 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 nei mesi 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. 63 del 17/04/2020, assunto in
relazione alle misure urgenti ed indifferibili attualmente in essere in esecuzione dei vari provvedimenti
normativi a carattere statale, regionale e locale finalizzati per impedire la diffusione della pandemia da
Sars-Cov-2/Covid-19, e che, per lo scopo predetto, impongono alla popolazione una serie di
limitazioni,

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 giugno 2019, prevista nel D.P.G.R. n. 5 del 15/01/2020, é stata prorogata dal
04/05/2020 alle ore 23.59.59 del giorno 25 luglio 2020 .

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

Il D.P.G.R. n. 63 del 17/04/2020 potrà essere reperito al seguente indirizzo internet (URL) dove si
trovano anche le normative e la relativaica:
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, 26/04/2020
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                                                                                            Dott. Angelo Giselico
                                                                                                       (firmato digitalmente)


