Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Il Sindaco

AVVISO
DOMANDA DI CONTRIBUTO
(art.25, comma 2, lettera c) Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018)

IL SINDACO
Visto l’art. 3 comma 3 della OCDPC 558 del 15 novembre 2018, inerente le indicazioni
per la stima delle risorse occorrenti per l’applicazione delle prime misure di sostegno;
Visto l’art. 25, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio2018,
inerente le finalità, attività e composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n.1268/2018 e suo allegato 1;
Vista la circolare del Capo Dipartimento del 01/12/2018;
RENDE NOTO
è indetta una procedura di stima delle risorse per l’applicazione delle prime misure di sostegno
e sono disponibili i modelli di domanda di contributo ‘di immediato sostegno alla popolazione’
(mod. B) e per ‘ l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive’ (mod. C);
i
moduli
sono
reperibili
sul
sito
del
Comune
di
Massa
Marittima,
www.comune.massamarittima.gr.it, nella home page, oppure possono essere ritirati presso il
Comune di Massa Marittima, Settore 4 Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere
pubbliche – Ambiente;
i moduli dovranno essere trasmessi immediatamente all’amministrazione comunale dove il bene
danneggiato è ubicato, per la presentazione delle domande di contributo;
• la domanda di contributo, sia di privati che di attività economiche e produttive, dovrà
essere presentata entro e non oltre il 12.12.2018 alle ore 12.00; in considerazione dei
tempi ristretti la stessa dovrà essere preferibilmente consegnata a mano all’Ufficio
Protocollo del Comune, o per posta elettronica certificata PEC del Comune
comune.massamarittima@postacert.toscana.it.
• se la domanda di contributo viene formulata da privati che già beneficiano di contributo
per l’autonoma sistemazione, la concessione del “contributo per l’immediato sostegno”,
che ricordiamo è nel limite massimo di 5.000 €, implica dalla stessa data della
concessione l’annullamento del contributo per l’autonoma sistemazione;
• l’attuale procedura di contributo “di immediato sostegno alla popolazione” e “immediata
ripresa delle attività economiche e produttive” non è la procedura di ricognizione dei
fabbisogni per il ripristino delle infrastrutture pubbliche e private nonché dei danni subiti
da attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici, cosiddetta FASE
II, conosciuta perché già attivata per altri eventi in passato. Le due procedure sono
quindi distinte e separate e sarà quindi possibile anche per chi non fa domanda di
contributo adesso, presentare, la scheda o domanda di contributo in fase II, se tale fase
sarà attivata. In ogni caso il contributo ottenuto in questa procedura sia per l’immediato
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•

•

sostegno” che per “l’immediata ripresa” - valore massimo rispettivamente di 5.000 e
20.000 euro – sarà decurtato dall’eventuale contributo riconosciuto nella fase II.
le domande dovranno essere debitamente sottoscritte dal richiedente e ai fini
dell’effettiva erogazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno presentare al
Commissario (o ai soggetti attuatori se saranno individuati), le attestazioni di spesa
sostenuta.
i contributi devono essere finalizzati al recupero della funzionalità della abitazione
principale, abituale e continuativa, e non sono accoglibili richieste per fabbricati in tutto
o in parte realizzati in maniera difforme dalle vigenti disposizioni urbanistiche e
comunque dalla normativa in materia.

Per quanto riguarda eventuali chiarimenti saranno forniti dal Responsabile del Settore 4
Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere pubbliche – Ambiente del Comune di
Massa Marittima, Arch. Sabrina Martinozzi, tel 0566 906260, indirizzo mail
s.martinozzi@comune.massamarittima.gr.it, e dall’Istruttore tecnico Manola Stoduto, tel. 0566
906267, indirizzo mail m.stoduto@comune.massamarittima.gr.it;

Il Sindaco
Marcello Giuntini
__________________

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005.
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