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AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI TITOLARI DI ATTIVITA' ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE OCCORSI AL PATRIMONIO AZIENDALE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI 

METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO A PARTIRE DALLA 

SECONDA DECADE DEL MESE DI GENNAIO 2017 (OCDPC 441/2017), PER CUI SI È COMPLETATA LA 

RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI (SCHEDA C). 

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, pubblicata in G.U. il 13 settembre 

2018, sono state definite le procedure per far fronte ai danni occorsi al patrimonio aziendale di 

attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 

colpito il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, 

per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e completata la ricognizione dei fabbisogni. 

In attuazione della suddetta D.C.M., con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile n.544 del 18/09/2018 (GU n.224/2018), sono state dettate le disposizioni operative per 

l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di titolari di attività 

economiche e produttive; 

La Regione Abruzzo, ai sensi dell'all A della OCDPC 544/2018, con DGR del 09/10/2018 n.753 

ha approvato le modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo e la relativa 

modulistica, individuando i Comuni territorialmente competenti quali Organismi Istruttori delle 

medesime procedure. 

Il provvedimento regionale, inoltre, sospende temporaneamente le istruttorie relative al 

riconoscimento dei danni occorsi alle imprese agricole sia in relazione ai danni censiti con le 

schede “C”, già qualificati in sede di ricognizione dei fabbisogni, sia in relazione ai danni censiti con 

diversa modulistica, nelle more della formalizzazione degli adempimenti previsti dalla disciplina di 

settore in materia di aiuti di Stato, nonché dell'adozione dell'Ordinanza prevista dall'art.46-bis del 

decreto legge del 24/04/2017 n.50. 

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i titolari di attività economiche e 

produttive che hanno subito danni, già segnalati con le schede C "Ricognizione dei danni subiti 

dalle attività economiche e produttive" di cui alla OCDPC 441/2017. 

Le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo per i danni occorsi 

alle attività economiche e produttive sono stabilite nell'allegato A della DGR 753 del 09/10/2018. 

Tale documentazione è consultabile anche sul sito del Comune di Sant’ Egidio alla Vibrata ed 

è disponibile presso l'Ufficio Tecnico del Comune. 

Le domande dovranno essere presentate presso il Comune entro il 24 novembre 2018. 

Le domande trasmesse fuori termine sono irricevibili. 

Sant’ Egidio alla Vibrata, 31/10/2018 

Il Dirigente dell’Area 

Tecnica, Ambiente e Territorio 

F.to  Ing. Mauro Bellucci 
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