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AVVISO 
ORDINANZA n. 10 del 04 giugno 2019. 
Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028. D.P.C.M. 27 febbraio 
2019 artt. 3,4 e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio abitativo 
privato e delle attività economiche produttive. Approvazione di bandi e 
determinazione in ordine alle attribuzioni dei Soggetti Attuatori. 
 

SI RENDE NOTO 
Che il Commissario Delegato, ha emesso ORDINANZA n. 10 del 04 giugno 2019 
con cui sono stati approvati i seguenti BANDI DI FINANZIAMENTO PER 
INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEL PATRIMONIO ABITATIVO PRIVATO E 
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE: 

Allegato A): Interventi sulle attività economiche del settore agricolo della produzione 
primaria danneggiate dagli eventi meteorologici eccezionali, nel periodo 27 ottobre 5 
novembre 2018 nel territorio della Regione del Veneto. Termini per la presentazione delle 
domande: da lunedì 10 giugno 2019 fino a mercoledì 10 luglio 2019. 
Allegato B): Interventi per i danni patiti dalle imprese attive nel settore della produzione, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura causati 
dagli eventi meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018 nel 
territorio della Regione del Veneto. Termini per la presentazione delle domande: da lunedì 
10 giugno 2019 fino a mercoledì 10 luglio 2019. 
Allegato C): Interventi per i danni patiti dai soggetti privati e relativi ai siti, alle attività e 
alle opere in ambito forestale causati dagli eventi meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 
ottobre e il 5 novembre 2018 nel territorio della Regione del Veneto. Termini per la 
presentazione delle domande: da lunedì 10 giugno 2019 al 10 luglio2019. 
Allegato D): interventi limitatamente ai danni alle attività economiche e produttive causati 
dagli eventi meteorologici eccezionali occorsi dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 nel 
territorio della Regione del Veneto. Termini per la presentazione delle domande: dalle ore 
10.00 di lunedì 10 giugno 2019 fino alle ore 17.00 di mercoledì 10 luglio 2019. 
Allegato E): Interventi per i danni patiti da soggetti privati al patrimonio edilizio causati 
dagli eventi meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018 nel 
territorio della Regione del Veneto. Termini per la presentazione delle domande: dalle ore 
10.00 di lunedì 10 giugno 2019 fino alle ore 17.00 di mercoledì 10 luglio 2019. 
Si invita a di prendere visione dei citati bandi sui seguenti siti internet: 

http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-postemergenze/ocdpc-558 
http://www.comune.collesantalucia.bl.it 
oppure presso l’Ufficio tecnico comunale (tel. 0437 720004 int. 4) 

 

Colle Santa Lucia, 25/03/2019. 
IL SINDACO 

F.to FRENA Paolo 
 


