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SETTORE III - SERVIZI AL TERRITORIO 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Concessione dei contributi per i danni occorsi al patrimonio edilizio residenziale e alle attività 

economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della 

regione Emilia-Romagna nei mesi di maggio e di novembre 2019 e nel territorio delle province di 

Bologna, Modena e Reggio-Emilia il 22 giugno 2019 - PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE 

DOMANDE AL 25 LUGLIO 2020 

 

Con riferimento al Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna (Commissario 

delegato) n. 05 del 15 gennaio 2020 pubblicato su BURER-T n. 10 del 16 gennaio 2020 con il quale la 

Regione Emilia Romagna ha approvato le direttive per la concessione di contributi ai soggetti privati e alle 

attività economiche e produttive per i danni subiti a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della 

regione Emilia-Romagna nei mesi di maggio e di novembre 2019 e nel territorio delle province di Bologna, 

Modena e Reggio-Emilia il 22 giugno 2019,  

SI AVVISA CHE 

il termine perentorio del 2 marzo 2020 per la presentazione delle domande di contributo - previsto dalle 

direttive relative ai contributi ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive di cui rispettivamente 

agli allegati 1) e 2) del decreto n. 5/2020 - è stato prorogato al 4 maggio 2020 con decreto n. 20/2020 e 

ulteriormente prorogato al 25 luglio 2020 con decreto n. 63/2020.  

Oltre ai decreti sopra citati, si avvisa inoltre che la Regione Emilia Romagna ha emanato il Decreto n. 83 del 

19 Maggio 2020 nel quale vengono specificate alcune disposizioni ulteriori riguardanti i contributi per i beni 

mobili danneggiati dei soggetti privati e delle associazioni senza scopo di lucro e contributi alle attività 

produttive per i danni da grandinata del 22 giugno 2019 e per i danni conseguenti agli eventi di maggio e 

novembre del 2019, che si sono caratterizzati con venti di burrasca.  

Tutti i decreti sopra menzionati, le FAQ e la modulistica da utilizzare per le richieste sono pubblicati 

all’indirizzo: 

https://url.emr.it/ga663b7m (per l’accesso rapido) 

oppure 

http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-

correlati-dal-2008/eventi-calamitosi-di-maggio-del-22-giugno-e-di-novembre-del-2019-contributi-per-i-

soggetti-privati-e-le-attivita-produttive/eventi-calamitosi-di-maggio-del-22-giugno-e-di-novembre-del-2019-

contributi-per-i-soggetti-privati-e-le-attivita-produttive 



Non sono intervenute modifiche relativamente alle modalità di presentazione delle richieste pubblicate ai 

precedenti avvisi di cui al Protocollo n. 614/2020 del 21/01/2020 e n. 1974 del 02/03/2020 che vengono 

comunque riportate anche nel seguito. 

Per i soggetti privati: 

I soggetti interessati devono, a pena di irricevibilità, presentare al Comune in cui sono ubicati i beni 

danneggiati entro il termine perentorio del 25 Luglio 2020 la domanda di contributo, sotto forma di 

autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la Modulistica dedicata 

(Modelli B) scaricabile all’indirizzo sopra riportato. 

La documentazione potrà essere: 

• consegnata a mano, nel rispetto delle modalità di accesso allo sportello previste nell’ambito 

dell’emergenza COVID-19 (su appuntamento chiamando il 059/899411), sottoscritta dal richiedente 

il contributo davanti ad un pubblico ufficiale del Comune autorizzato a riceverla che ne rilascia 

ricevuta di consegna con numero di protocollo e data da cui evincere il rispetto del suddetto termine; 

presso: Ufficio Protocollo - Municipio di Campogalliano, piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 41011 – 

Campogalliano.  

• spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso fa fede, ai fini del rispetto del 

suddetto termine, la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante ed essere corredata di 

fotocopia di documento di identità del soggetto richiedente il contributo in corso di validità; al 

Comune di Campogalliano - Settore Ambiente - piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 41011 – 

Campogalliano  

• inviata tramite pec a: protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it 

corredata di fotocopia di documento di identità del soggetto richiedente il contributo in corso di validità. 

Per le attività economiche e produttive: 

I soggetti interessati devono inviare, a pena di irricevibilità, solo ed esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo PEC del Comune, entro il termine perentorio del 25 Luglio 2020 la domanda di contributo, 

sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la Modulistica 

dedicata (Modelli C) scaricabile all’indirizzo sopra riportato  

La documentazione potrà essere: 

• inviata tramite pec a: protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it 

corredata di fotocopia di documento di identità del soggetto richiedente il contributo in corso di 

validità. 

Si comunica altresì che: 

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore III – Servizi al territorio 

Eventuali informazioni potranno essere richieste a:  ing. Simonini Sabrina 

e mail: ambiente@comune.campogalliano.mo.it 

tel.: 059/899436 

 

Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di 

Campogalliano. 

Il Responsabile del Settore III 


