UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA MALTEMPO 29 E 30 OTTOBRE 2018
Visto il Decreto n. R00037 del 05 Marzo 2019 del Commissario Delegato, il quale approva il piano
di riparto dei fondi effettuato ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 3 comma 3 dell’Ordinanza del
Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC n 558 del 15.11.2018) 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;
Vista la nota prot. 18143 del 26.04.2019 avente ad oggetto “Trasmissione Decreto del Commissario
delegato ex OCDPC 558/2018 n. R00068 del 19 aprile 2019;
Visto il Decreto n. R00068 del 19 Aprile 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 (OCDPC n. 558 del 15.11.2018), il quale approva i seguenti
procedimenti:
 Linee Guida in merito alla definizione delle domande di accesso alle misure di immediato
sostegno al tessuto sociale o al tessuto economico produttivo ex art. 3, comma 3, lett. a) e
lett. b), OCDPC n. 558/2018 corredato della relativa modulistica;
 Avviso relativo 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 delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate
dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018, corredato dalla relativa modulistica;
 Avviso relativo 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 delle strutture di proprietà privata interessate dagli eventi calamitosi
del 29 e 30 ottobre 2018, corredato dalla relativa modulistica.
Si invitano i cittadini colpiti dalla calamità naturale dell’ottobre 2018 a presentare le relative
istanze entro e non oltre il 27 Maggio 2019, presso il protocollo dell’Ente o all’indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it, indirizzando le stesse all’Ufficio Protezione Civile.
I testi e la modulistica editabile dei suddetti procedimenti, sono consultabili sui link:
http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/normativa/
http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/modulistica/
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