CITTA’ di SPILIMBERGO
PROVINCIA di PORDENONE

Area Tecnica
Ufficio Ambiente

Procedime
nto

Concessione contributi a favore dei soggetti danneggiati in conseguenza
degli eccezionali eventi metereologici che colpiscono il territorio del
Comune

Informazioni
generali
Requisiti richiesti
Documenti da
presentare
Entro quale termine
Dove andare
A chi rivolgersi
In quale orario
Telefono
Tempi massimi di
conclusione

Palazzo “di Sopra” - Piazzetta Tiepolo, 1 - quarto piano – Ufficio Ambiente
p.i. Stefano Floriani
Consulta gli orari
0427/591278

Presentazione dell’istanza da parte dell’interessato
Istruttoria delle pratiche
Trasmissione alla Protezione Civile e ricezione del
modello di determinazione dell’ammontare del
Contributo
Determinazione fabbisogno finanziario
Pubblicazione sul BUR e comunicazione al Comune
Quantificazione contributo spettante agli eventi
diritto e adozione atti di concessione contributi
Richiesta assegnazione ed erogazione fondi alla P.C.
della Regione
Erogazione fondi assegnati al Comune
Comunicazione ai beneficiari atti di concessione
contributo e termine per presentazione
documentazione giustificativa della spesa sostenuta
Presentazione documentazione giustificazione della
spesa sostenuta
Erogazione delle somme spettanti ai beneficiari
Rendicontazione alla Regione P.C.
Totale tempi (termine di conclusione del
procedimento)

Entro 45 giorni dalla
Pubblicazione decreto
Commissario Delegato
sul BUR
45 giorni
15 + 5 giorni
15 giorni
n.d.
15 giorni dalla
scadenza del termine
della casella
precedente
10 giorni
20 giorni
30 giorni
365 giorni
30 giorni
Con cadenza
semestrale
Max. 605 + n.d.
giorni
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Normativa di
riferimento

•
•
•
•
•

L.R. 64/1986
Decreto Assessore Reg. Protezione Civile e Decreto Presidente Cons.
Min. per dichiarazione stato di emergenza.
Ordinanza Presidente Cons. Min. per incarico Commissario Delegato
Decreto Commissario Delegato per individuazione comuni gravemente
colpiti
Decreto Commissario Delegato per modalità attuative e individuazione
enti attuatori (Comuni) per istruttoria concessione ed erogazione
contributi.

Tempistica definita da disposizioni Regionali.
Responsabile del
procedimento
Telefono
Struttura
competente

p. i. Pietro De Nardo
0427/591271
Ufficio Ambiente

