COMUNE DI TARVISIO
P R O V I N C I A DI U D I N E
AREA TECNICA MANUTENTIVA
www.comune.tarvisio.ud.it

Prot. 0015785/2022 del 16/11/2022

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI CONTRIBUTO
PER I DANNI SUBITI DA PRIVATI
A SEGUITO DELLE AVVERSITA’ ATMOSFERICHE
12 NOVEMBRE 2019
IL DIRIGENTE
VISTAla Delibera del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 “Estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14
novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati
dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019” (G.U. n. 291 del
12/12/2019) per la durata di 12 mesi a partire dalla data della Delibera del Consiglio dei Ministri
del 14 novembre sopra citata e quindi fino al 14 novembre 2020;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, è stato dichiarato,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c) e dell’art. 24, comma 1 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, lo stato di emergenza per il territorio della regione Friuli Venezia
Giulia interessato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nel mese di novembre;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 622 del 17 dicembre
2019 (di seguito Ordinanza n. 622/2019 oppure OCDPC n. 622/2019) “Interventi urgenti di
Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre
2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” (G.U. n.
299 del 21/12/2019);
VISTO l’Avviso pubblico per la ricognizione delle misure economiche a sostegno dei privati e
delle attività economiche e produttive, protocollo comunale n. 0010261/2022 del 07.08.2020;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 9397 del 25.10.2021 di approvazione delle domande
ammesse a contributo;
VISTA l’OCDPC n. 932 del 13 ottobre 2022 “Disposizioni operative per l’attivazione
dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari
delle attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, comma 448, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020”;
VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. DCR/52/SR12/2022 del 11.11.2022 “OCDPC n.
826/2022 – OCDPC n. 622/2019 – OCDPC n. 932 del 13 ottobre 2022 (“Disposizioni operative
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per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti
privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, comma 448, della legge

30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020”) - Prime
disposizioni operative per il coordinamento delle attività di raccolta, di integrazione e aggiornamento delle
istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati relativamente alla ricognizione dei
fabbisogni perfezionata in riferimento all’emergenza di cui agli eventi meteo accorsi nel periodo di novembre
2019 sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia – Annulla e sostituisce il decreto del Soggetto
Responsabile n. 50 del 09 novembre 2022”, pervenuto al protocollo comunale n. 0015607/2022 del
12.11.2022;

RENDE NOTO
che i soggetti privati che hanno già segnalato i danni subìti con l’apposito modulo B1
“Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla
popolazione” ovvero modulo B2 “Ricognizione dei danni subiti” devono presentare al protocollo
di questo Comune ulteriore domanda di contributo utilizzando l’allegato modulo “Allegato B – 3
domanda di contributo”.

Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
entro e non oltre il 01 dicembre 2022.

Allegati:
−
−
−
−
−
−
−
−

Allegato B – 3 domanda di contributo
Allegato B – 3.1 dichiarazione sostitutiva
Allegato B – 3.2 delega dei comproprietari
Allegato B – 3.3 delega dei condomini
Allegato B – 3.4 perizia asseverata
Allegato B – 3.5 rendicontazione spese sostenute beni immobili
Decreto DCR/52/SR12/2022 del 11.11.2022
OCDPC n. 932 del 13.10.2022

UFFICIO TECNICO
Il Dirigente
arch. Giuseppe FASONE
documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05 e s.m.i.
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