Comune di Borgia

_________________________

Ufficio del Sindaco
AVVISO PUBBLICO
IMPORTANTE ED URGENTE
SCADENZA ORE 23:59 DI LUNEDÌ 25 OTTOBRE 2021
O.C.D.P.C. n.789 del 01-09-2021
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli
incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle
Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio
2021.”
E’ avviato, ai sensi degli artt. 4, 7 ed 8 della OCDPC n. 789/2021, il procedimento per la
ricognizione da parte della regione Calabria del fabbisogno per il ripristino del patrimonio
pubblico, del patrimonio edilizio privato e delle attività economiche danneggiate in conseguenza
dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario
impatto nei territori colpiti, verificatesi a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021 nel
territorio delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, riconosciuti di competenza Statale
giusta Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021.
La ricognizione, avviene per il tramite dei Comuni, DIRETTAMENTE TRAMITE LA APPOSITA
PIATTAFORMA SVILUPPATA DALLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE, DOVE È DISPONIBILE
L’APPOSITA MODULISTICA.
La citata ricognizione, coordinata dal Commissario Delegato, risulta necessaria per segnalare al
Dipartimento di Protezione civile i danni occorsi al patrimonio pubblico, patrimonio privato e
delle attività economiche nonché di assistenza alla popolazione (anche ai sensi dell’art.8),
affinché, lo stesso Dipartimento possa valutare, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, l’entità delle risorse da reperire per attivare linee contributive destinate al
concreto aiuto.
Le segnalazioni prodotte, quindi, avranno carattere esclusivamente ricognitivo, cosi come
previsto dall’articolo 25, comma 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs n. 1/2018.
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MODULISTICA PER
•

Segnalazioni propedeutiche alle attività previste dall'art.25 comma 2 lett. a), b, d) del D.L.vo n.1
del 2-1-2018;

•

Contributi autonoma sistemazione (art. 8 dell’OCDPC n.789/2021);

•

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del D.L.vo n.1/2018 (art. 11 comma 1
dell’OCDPC n.789/2021);

•

D.L.vo n.1/2018 art.25 c. 2 lett. c) “attivazione di prime misure economiche di immediato
sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività
economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti
necessita'”, specificatamente ATTIVITA’ ECONOMICHE DI CUI ALL’ART.4 DELL’O.C.D.P.C. 789/2021;

•

D.L.vo n.1/2018 art.24 c. 2 - completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere
a), b) e c), specificatamente ATTIVITA’ ECONOMICHE DI CUI ALL’ART.7 DELL’O.C.D.P.C.
789/2021 (AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE);
Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture private,
danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive
Le eventuali segnalazioni dei soggetti interessati devono essere inserite sul
link: https://pc2.rcovid19.it/financing/

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23:59 DI LUNEDÌ 25 OTTOBRE 2021
Il presente avviso è rivolto ai Comuni, Aziende Agricole, Privati e Enti della Regione Calabria
che vogliano segnalare interventi/danni aventi nesso di causalità con l'oggetto della O.C.D.P.C.
n. 789 del 01-09-2021.

Il Sindaco
F.to Dott.ssa Elisabeth Sacco

