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IL DIRIGENTE

Protocollo come da segnatura in alto

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Oggetto: Trasmissione Decreto del Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018 n.R00068 del 19 aprile 2019.

La Regione  Lazio  con nota  prot.n.314558 del  19/04/2019 del  Commissario  Delegato  per  il  superamento
dell’emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei
giorni 29 e 30 ottobre 2018, acquisita agli atti dell’Ente il con ns.prot.n. 23410 del 23/04/2019 ha trasmesso
l’allegato Decreto al fine di portare a conoscenza le Linee Guida e la modulistica connessa, tutti i cittadini
ammessi  al  citato  contributo,  ovvero  due  nuovi  Avvisi  e  la  modulistica  connessa  per  la  richiesta  di
finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e)
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed
idrogeologico, nonché all'aumento del livello di resilienza, come di seguito specificato.

Si pubblica, in allegato alla presente, il Decreto in oggetto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n.33 del 23 aprile 2019, nonché tutta la documentazione e la relativa  modulistica connessa.

Il Decreto approva le Linee Guida (all.A) riportanti le procedure da attuare per il contributo di cui al Decreto
del Commissario Delegato 5 marzo 2019, n. R00037 “Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile
n.558 del 15 novembre 2018. Presa d'atto dell'assegnazione delle ulteriori risorse finanziarie a favore della
Regione Lazio disposta con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.02.2019. Approvazione della ripartizione
delle risorse finalizzate alle prime misure economiche di immediata sostegno al tessuto economico e
sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive, ex art 3 comma 3 ” e la
relativa modulistica.

Le  Linee  Guida  prevedono  che  la  documentazione  richiesta  vada  presentata,  presso  le  Amministrazioni
Comunali, dal 26 aprile 2019 al 27 maggio 2019.

Il Decreto approva:
1) le Linee Guida (all.A) e la modulistica connessa (Mod.A1 – A2 – A3 – A4 – A5)  rivolte ai cittadini che
hanno già  presentato  domande  di  accesso  alle  misure  di  immediato  sostegno al  tessuto  sociale
(scheda B1) o al tessuto economico produttivo (scheda B2), ai sensi dell’art.3 lett.a) e b) della OCDPC
n.558/2018, rispondendo all’Avviso emesso dal Comune di Terracina in data 26 novembre 2018 con
prot.n.70621, in attuazione del Decreto Commissariale n.R00002 del 20 novembre 2018;

c_l120.AOO1.REGISTRO UFFICIALE.Int.0024022.26-04-2019.h.13:45



2) due Avvisi, corredati della necessaria modulistica, relativi ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed
infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1,
finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, nonché all'aumento del livello
di resilienza, destinati alle strutture di proprietà privata (all.B) ed a quelle sedi di attività economiche e
produttive (all.C),  interessate  dagli  eventi  calamitosi  del  29  e  30  ottobre  2018,  in  attuazione  di  quanto
previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, pubblicato sulla GU. del
3 aprile 2019, disponibile al link http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/normativa/.

Questa Amministrazione Comunale intende dare massima diffusione ai predetti Linee Guida e Avvisi Pubblici, 
con la relativa modulistica, pubblicando il presente Avviso all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale 
dell’Ente

Si comunica che la modulistica editabile è disponibile oltre che sul sito del Comune di Terracina al link:
http://www.comune.terracina.lt.it/comunicati/comunicati_action.php?ACTION=due&cod_archivio=6086, 
anche sul sito regionale al link
http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/modulistica/

Come previsto nei sopraindicati avvisi, le istanze relative agli stessi, dovranno essere presentate dal 
26 aprile 2019 al 27 maggio 2019 presso l’Amministrazione Comunale di Terracina esclusivamente 
tramite PEC all’indirizzo: posta@pec.comune.terracina.lt.it

Terracina, 26 aprile 2019

IL DIRIGENTE
f.to arch. Claudia ROMAGNA

IL SINDACO
f.to dott. Nicola PROCACCINI
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