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APR,2013
Comune di Falconara Albanese
Via Matteotti
87030 Falconara Albanese (CS)
Fax 0982/82289

oggetto: OPCM n. 3918/2011 - Eventi Meteorologici det 3 - 5 settembre 2070 ed eventi
dal 17-20 ottobre 2010 ed eventi dal 7 al 4 novembre 2010.
Direttive per I'applicazione dei benefici previsti dagli artt. 4 e 5 delt'OPCM 3918/2011Attivià di controllo.

Si fa riferimento all'istanza di contributo presentata dai soggetti privati ed attività
produttive di cui agli aft. 4 e 5 dell'opcM 3gta/zotr, per i danÀèggiamenti subiti dagli
stessi all'interno del territorio comunale di Falconara Albanese, nonché alla documentazione
trasmessa con protocollo n. 720 del 22/0212oL2, acquisita agli atti al prot. n. 86 del
22.02.20t2.

In seguito alla comunicazione della struttura commissariale prot. n. 372/39fi/sc
del t3/09/20L2, codesto comune ha trasmesso con nota prot. n. 4433 del 29/ro/zoL2
acquisita agli atti con prot. n.450 del 05/tL/2o12 documentazione integrativa e
controdeduzioni.

Dall'esame della suddetta documentazione sono state riscontrate alcune

problematiche rappresentate con nota prot. n. 465ngIe/SC del 16/LI/20L2.
Con nota prot. n. 125488/5 del I2/O4/20L3, sono stati trasmesse, l.allegato ..A,, e
la rettifica delle relazioni,conclusive di istruttoria Allegati D.
In ottemperanza al punto 4.6 dell'allegato 1 all'OCD n. 12 del 30/08/2011, sono
stati effettuati i controlli anche sulla scorta degli elenchi, trasmessi da codesto Ente
Attuatore, riscontrando la regolarità delle istruttorie.
Codesto Comuner in ottemperanza ai punti 4.6 e 4.7 dell'Allegato 1 all'OCD n. 12
del 30/08/2011, deve pubblicare gli allegati A, B e C definitivi all:Albo Pretorio; trascorso il
termine di pubblicazione deve trasmetterli a questo Ente, al
e di consentire il calcolo
dell'importo concedibile sulla base delle risorse disp_gnibili.
Dott.
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