CITTA’ DI BUCCHIANICO
Provincia di Chieti

P.zza S. Camillo de Lellis, 32 – tel. 0871 382535 – fax 0871 382550

e-mail: urbanistica@comune.bucchianico.ch.it - pec: tecnico.bucchianico@pec.it

AVVISO PUBBLICO
Contributi per le imprese danneggiate dal maltempo del 11-13 nov.
e 1-2 dic. 2013 (OCDPC 150/2014) e nei mesi di febbraio e marzo
2015 (OCDPC 256/2015), per cui si è completata la ricognizione dei
fabbisogni (scheda C).
Di cosa si tratta - In attuazione della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio
2016, pubblicata in G.U. il 6 agosto 2016, la Regione Abruzzo, con la Deliberazione di
Giunta n° 433 del 1 agosto 2017, ha definito le modalità per richiedere i contributi per
il ripristino delle attività economiche e produttive colpite dagli eventi calamitosi
avvenuti dall'11 al 13 novembre e l'1 e 2 dicembre 2013 e nel periodo febbraio - marzo
2015. Gli organi istruttori designati per valutare le domande sono i comuni competenti
territorialmente;
Tipologia del contributo - Potranno essere rimborsate le spese relative al ripristino
dell'immobile danneggiato nel quale ha sede l'attività economica, le spese per il ripristino
dei macchinari e delle attrezzature e anche le scorte di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti resi inutilizzabili. Il contributo può essere richiesto sia per le spese eseguite,
che quelle da eseguire;
A chi è rivolto - Possono presentare domanda i titolari / legali rappresentanti delle attività
economiche e produttive (ai sensi del Reg. UE 651/2014), che abbiano subito danni in
seguito agli eventi calamitosi avvenuti nei periodi sopra indicati e che abbiano già
segnalato i danni con le apposite "Schede C", all'epoca predisposte per la ricognizione del
fabbisogno economico (Riferimenti OCDPC del 21.02.2014 n.150 e OCDPC del
26.05.2015 n.256. Le imprese, inoltre, devono essere:
1. Iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti per
legge);
2. Non in stato di liquidazione o fallimento;
3. In posizione regolare rispetto ai pagamenti degli adempimenti previdenziali,
assistenziali e assicurativi.
Altri necessari requisiti sono elencati all'art. 5 delle modalità di richiesta contributo.
Come fare - Il contributo deve essere richiesto al Comune territorialmente competente,
utilizzando l'apposita modulistica presente nell'elenco di seguito riportato. Nel dettaglio, la

domanda va redatta utilizzando il modello "Allegato A", insieme a tutta la
documentazione prevista dall'art. 7 e alla fotocopia di un documento di identità del
richiedente in corso di validità.
La domanda può essere presentata:
 tramite PEC all'indirizzo del Comune competente;
 tramite raccomandata A/R.
Le istante inoltrate via PEC dovranno essere trasmesse con l'imposta di bollo assolta in
maniera virtuale.
Scadenza - Le domande dovranno essere inviate (farà fede il timbro postale o la data e
ora dell'invio della PEC) entro 40 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAT della
Delibera di Giunta di approvazione della modulistica sopra indicata, tale pubblicazione è
avvenuta il 23 agosto, il termine ultimo delle domande è dunque il 2 ottobre 2017.
Bucchianico, lì 5 Settembre 2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to Geom. Luigi ORLANDI

