CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Settore Agricoltura,Caccia e Pesca
Prot.n.106447 del 06.09.2018

AVVISO
Si comunica che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, con Decreto del 10
agosto 2018, pubblicato sulla G.U. N. 202 del 31 agosto 2018, ha dichiarato l'esistenza del carattere eccezionale
dell'evento calamitoso Venti impetuosi 2018 , verificatesi nei sottoelencati Comuni della Provincia di Reggio
Calabria nei giorni 3 gennaio 2018, 4 gennaio 2018 e 17 gennaio 2018.
In presenza dei requisiti previsti dalla legge, le specifiche misure di intervento sono rappresentate provvidenze di
cui all'art. 5 comma 3, del D.L.vo n.102/2004 ( danni alle strutture).
I territori interessati all'evento calamitoso Venti impetuosi 2018 , di cui al predetto D.M. del 10 agosto 2018, sono
ricadenti nei seguenti Comuni:
AFRICO, ARDORE, BENESTARE, BIANCO, BOVALINO, BRANCALEONE, BRUZZANO ZEFFIRIO,
CAMINI, CARAFFA DEL BIANCO, CARERI, CASIGNANA, CIMINA', FERRUZZANO,
MONASTERACE , PALIZZI, PLATI', PORTIGLIOLA, SAN LORENZO, SANT'AGATA DEL BIANCO,
SANT'ILARIO DELLO IONIO, STAITI, STILO.
Termine di presentazione delle domande
Ai sensi dell'art.5 comma 5, del D.L.vo n.102/2004, le domande di ammissione alle provvidenze devono essere
presentate entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto sulla G.U.
Pertanto, preso atto che la scadenza dei 45 giorni coincide con la domenica,si considereranno regolarmente ricevute
le domande pervenute entro giorno 15 ottobre 2018, ovvero in data successiva se la data di spedizione comprovata
dall'Ufficio Postale accettante è anteriore o coincidente con il 15 ottobre 2018.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere inviate tramite Raccomandata A/R, PEC o consegnate a mano, ed essere indirizzate al
seguente indirizzo: “Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 8 – Agricoltura, Caccia e Pesca”, utilizzando
esclusivamente a pena di nullità,l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Città Metropolitana di
Reggio Calabria, corredate di fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmato e
della documentazione necessaria, esclusivamente presso i seguenti uffici:


Ufficio protocollo generale della Città Metropolitana, ubicato in Piazza Italia -Reggio Calabria Pec:
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
 Ufficio Polifunzionale di Palmi, ubicato in via Altomonte -Palmi (RC)
 Ufficio Polifunzionale di Locri, ubicato in via I maggio,88 -Locri (RC) Pec:
serviziomultifunzione.locri@pec.provincia.rc.it
Le buste dovranno riportare le seguente indicazione “ Domanda per l'ammissione alle provvidenze derivanti dal
riconoscimento della Calamità “ Venti impetuosi 2018” dei giorni 3 gennaio 2018, 4 gennaio 2018 e 17 gennaio
2018- Decreto M. del 10 agosto 2018.
Si precisa che l'erogazione delle provvidenze di cui all'art 5 comma 3 , previo accertamento della regolarità della
domanda presentata entro i termini, nonché della sussistenza di requisiti previsti dalla legge, è comunque subordinata
all'effettivo trasferimento delle risorse alla Città Metropolitana.
Firmato il Dirigente
Dott.Pietro Praticò

