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AWISO

Consiglio

tri del 061t9/20lspubblicata in GURI n.213 detl3.l}g/20IE e successiva oCDpC n.

544 del 18

Con Delibeta del consrglio dei NÎinistri 6 settem 2018, pubblicarn in GURI
n. zaIS del fi/ag/201g, sono

OCDPC n33a/2016

-

Dichiatazione dello Stato

di eme flza per gli even

allur,-ronah

u d.glt

e di

dissesro

eccezionali evenri

heteorologici vedficatisi nei
dal 24 al 26 novernbte 2016 nel teritorio delle lrrovince di Crotone e
Iteggio calabna e ner giorni daL22 al 25 gennaio 2017 nel territorio deìle pro
ce di caranzaro, Crorone,
Pror.incia di Vibo \Talenria.

OCDPC n.285/2015 - Stato di eme
"ià
Calabro e Corigliano Calabro' in Provincia
di Cosenza,

il

12

sto 20'15, ptovocando interruzioni alta viabiiirà

mobili nonché ad aree destinate all'agdcol a.
OCDPC n.289/2}1l5 - D
meteorologici che nei giotni dal29 naio al 2 febbraio 2015 hanno
colpito il teritorio delle provincie di
|
I --.-^--^-^4-Cosenza,
C^r"trzaÌo
e Crorone e che aei periodi dal_?2 febbraio a,t 26 mlulzo 2015 ha;;;."[iJif1"*ìì*
Policastro
cli. Crotone. di Scala Coeli e oriolo Calabro ur provincia di
9t-::::1,9
l:P" e AnroniminarninPlovincra
cosenza c di caaolo
pr cia di Reesro calabna.
Con successiva Or anza del Capo DiparùnenÈo di Protezione Civile
(OCDpq del îg settembre 201g, n.
544, sono sate definite Ie disposizioni operadve per I'attivazione dell'is
tt6ria finaliz zata alla concessione di
conribati a. favare dei tit.lari delle attività economiche e produtti'e.

In

aftuazione clella ptedetta

ocDPc la Regione ca ria ha approvato gli atti

connessi e consequenziali,
D'G'R' n.456 del fi/n0/20tr8, dal D,D.G. n. 11530 dellT lt0/2018 del Dipartirnento g
n. e
dalla D'G'R ' n' 497 de|06 /11 /2018 di approrra ne delle modalità
tecniche e reladva modulistica per la gestione
delle <lomancle di cerntributo di cui alla r-.e n. 2()8/20x5, per i danni gccorsi
alle atnvità economiche e
rapPresentati dalla

produttire.

L'apptorazione di quest'ultima delibetazione dl
ta reg,ionale sancisce I'ar,,vio clelle procedute per
I'indennizzo dei danni occorsi alle attività eccrnomiche e produrtiv e, in *ttutzíone
della Delibera Consiglio dei

Regfone Calabila * Drpartimento Agrrccrtura e Rhorse Agroalimentari
Settore U.O.T. tunzionl Terrltoriali - Struttun bperadva Temporanea (Organhmo
lrtrunore)
PEC

:

sot"danniocdpc.agrkoltura@px.regione.celabria.ii

Ministri del 06/a9/2018 pubbltcata

in GLIRI a.

18/09/z01'e.

213 del 13/09/201g e successi'a

Possono presentaîe domanda per la concessione dei contnbua
segnalad a suo Éernpo con le Schede C

ltm

i soggetti pdvati

crre hanno subito

da'ru.

t'.

Tutta la documerìtazione, compresa la modulistica è scadcabile
<lal sito ufftciale della
La documentazione resa disponibile sul predetto sito della
con-runi i crú tertitori sono stati interessati dalle
divulgazione della procedura a ta.

cala

R

R

one Calabù ai tink

one calabria sarà ftasmcssa, arìche, ar singerli

naturali in parola. ciò al fine dí gamntfue la massirna

La domanda dovtà essete presentata

pena la non ricevibilità della

atiliz2l'od6,in altemativa una delle modarità rfi se to dportate:

'

ocDpc n, 544 det

sressa,

consegfla a mano Presso I'UfFrcio protocollo del Dipartimento
Agicoltura e Risorse Agr'alimentari, viale

ote 13:00 di lunedi lT dicembre
);

catanzzro, in tal caso fa fede Ia data del tirnbro dell,ufficio postare;

r in'io

tramite PEC entro

le're

23:59 di lunedì

17

sot. danniocdpc. agdcoltura@pec.regio ne-calabda.

embre 20rg. all'indfuizzo di posta eleftronica

(Organismo Is

ftr:rc):

it.

Pet eventuali ulteriori informazioni in rnento alla proceciura dí
cui sopra, si potrà far riferiment'
s nti funzionari:

ai

1) Sts' Celiberto honar<lo, RUP (E

rnail leonarclo.celibero@regione.calabria.it; - Tel.347
/1950696);
2) Sig Filice stefano, coord. Amm. (É, mail; stefano,fiIice@te
-I.er.
ne.carabria.it; _
fi9/a969822j;
3) srg laqurnra Giovatnbatrisra, coord. Tec. (E mail: g.iaquin

ta@rc

ne.calabria.ir; _ .fel. 32g/7g63415);

a) sig sangiovanni vincenzo, coor<l' 'fec. (F. m*il: r,incenzo.san vanni@regrone.calabria.it;
34810175296)"

-

,I,el.

Oqtan ,07/tfl20lS

F,to Il Dvigente delseffore UOf
Datt. Donwnico Macrì

F.to flDlngente Generale Reggente

Doti Giacomo Giovinazzo

