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Prot. 0006058 Borca di Cadore, 6 dicembre 2018

EVENTO CALAMITOSO DAL 27/10/2018 AL 05/11/2018

PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE

INTERESSATO DAGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza n. 558 del 15/11/2018 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA la nota del Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di Protezione Civile datata

03/12/2018 con n. 492132 pervenuta a protocollo comunale in data 03/12/2018 al n. 5995;

VISTO nello specifico l'art. 3 comma 3 lettere a) e b) della O.C.D.P.C. n. 558/2018 che prevede la redazione

di un Piano per ciascun Comune con la stima delle risorse necessarie per le prime misure di immediato

sostegno al tessuto economico e sociale colpite dagli eventi eccezionali in argomento, sulla base delle

indicazioni impartite dal dipartimento di Protezione Civile con la circolare per l'applicazione delle prime

misure di sostegno e secondo i seguenti massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei

nuclei famigliari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa a causa degli

eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di € 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica

contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie nel limite massimo di € 20.000,00;

AVVISA

CHE privati, attività economiche e produttive che hanno subito danni di cui sopra,

POSSONO PRESENTARE

all'ufficio protocollo di questo Comune entro e non oltre il giorno 13/12/2018 ore 12.00. la domanda di

contributo, mediante apposito modello reperibile sul sito della Regione Veneto

http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/ocdpc558-note-comuni, in

Comune o sul sito internet dell'Ente.

Il Comune dovrà provvedere a trasmettere le domande alla Regione Veneto entro il termine perentorio del

17/12/2018.

Nel sito sono reperibili anche le comunicazione esplicative richiamate in premessa.


