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BANDO PUBBLICO
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI ED ATTIVITÀ
PRODUTTIVE DANNEGGIATI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
AVVENUTI DAL 9 AL 18 MARZO 2010
O.P.C.M. n.3911/2010
Decreto Presidente Giunta Regionale n.120 del 14/06/2011
Con il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, quale Commissario delegato,
n.120 del 14/06/2011, pubblicato sul BUR-ER n.94 del 24/06/11, è stato approvato il “Piano
degli interventi urgenti riguardante gli eccezionali eventi atmosferici che hanno particolarmente
colpito nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 il territorio della Provincia di Forlì-Cesena e gli eventi
alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della Provincia di Parma
(O.P.C.M. n.3911/2010)”: tale piano approva, al capitolo 10, la Direttiva disciplinante il
procedimento per la concessione di contributi a soggetti privati ed attività produttive che
hanno subito danni in conseguenza degli eventi in oggetto “eccezionali eventi atmosferici
avvenuti nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010”.
Per quanto riguarda i criteri, le procedure ed i termini di concessione dei contributi,
si richiama espressamente ed integralmente il contenuto della “Direttiva per la
concessione di contributi per l’autonoma sistemazione di nuclei familiari sfollati e per
danni a beni immobili ad uso abitativo principale e produttivo”, allegata al presente
bando, consultabile presso l’Ufficio Protezione Civile e sul sito del Comune di Cesena.
Si evidenzia che le domande di contributo devono essere presentate, a pena di irricevibilità,
presso il Protocollo Generale del Comune di Cesena, Piazzetta Cesenati del 1377 n.1, o a mano
presso l’Ufficio Protezione Civile o a mezzo posta con allegata la fotocopia di un documento di
identità valido del dichiarante (in questo caso farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante),
entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione della Direttiva sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, quindi entro e non oltre il

25 LUGLIO 2011
Tali domande, da compilarsi in carta semplice e complete di tutti gli allegati, dovranno essere
effettuate utilizzando appositi moduli da ritirare presso l’Ufficio Protezione Civile del Settore
Tutela dell’Ambiente e del Territorio (tel. n. 0547/356365) nei giorni di ricevimento al pubblico
(lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e giovedì dalle ore 14,30 alle ore
17,00) o da scaricare dal sito del Comune di Cesena: www.comune.cesena.fc.it
Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, rivolgersi all’Ufficio Protezione Civile (tel. n.
0547/356365 – fax n.0547/356457 – e-mail: protezionecivile@comune.cesena.fc.it).
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