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SETTORE VI° 

Patrimonio, Ambiente, Cimitero e Provveditorato 

Servizio Ecologia ed Ambiente 

 

Responsabile del Settore dott. Mauro Tursini 0854964248 

Istruttore amm.vo Chiara Di Cesare 0854964243 
Mail:ufficio.tecnico@comune.spoltore.pe.it 
Pec: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it 

Prot. n. 33905 del 13 ottobre 2021      

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER I DANNI 
OCCORSI ALLE IMPRESE AGRICOLE 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). 

 Richiamato il Decreto n. 3 del 21 settembre 2021, pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo  n. 38 del 6 ottobre 2021, relativo ai 
danni degli immobili delle imprese agricole conseguenti gli eventi meteorologici 

eccezionali che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda 

decade del mese di gennaio 2017 e già censiti da questo Ente; 

 Che dalla pubblicazione di tale decreto decorrono 45 giorni per la 

presentazione delle domande da parte delle imprese agricole che hanno subito 
danni, già censiti dalla Protezione Civile regionale per il tramite di questo Ente 

cui alla OCDPC 441/2017, redatte secondo il modello “A M DC/I” corredato 
della documentazione di cui al punto 8. dell’Allegato A -Modalità tecniche 

specifiche per la gestione delle domande di contributo per i danni occorsi alle 

imprese agricole”, approvato con il Decreto n. 3/2021 surrichiamato.  

Che il termine per la presentazione delle domande è il 20 

novembre 2021. 

Si avvisano le imprese in questione e già censite da questo Ente, 
a presentare le domande per l’accesso dei contributi economici di cui 

sopra, secondo la documentazione allegata al presente avviso, giusto  

Decreto n. 3 del 21 settembre 2021. 

Le domande di contributo trasmesse fuori termine risulteranno irricevibili. 

 

                      f.to Il Responsabile del VI°                                                   

Settore dott. Mauro Tursini 
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Documentazione allegata: 

1. Decreto n. 3 del 21 settembre 2021 

2. Modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo per i danni 

occorsi alle imprese agricole 

3. M DC/I domanda di contributo; 

4. A1 - modello di dichiarazione sostitutiva del certificazione/atto notorio 

5. A2- modello di perizia asseverata di valutazione del danno e dell’investimento da 

realizzare; 

6. A3- modello di delega dei comproprietari dell’immobile distrutto/danneggiato ad un 

comproprietario 

7. A4- modello di dichiarazione del proprietario dell’immobile in cui ha sede l’attività 

dell’impresa 

8. A5- modello di rendicontazione delle spese sostenute alal data di presentazione della 

domanda di contributo 

 

 

 

 

 

 


