AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

IL DIRETTORE

M AURIZIO M AINETTI

Ai Comuni coinvolti
nel sisma 2012
e negli eventi calamitosi che dal gennaio 2015
hanno colpito il territorio regionale

OGGETTO: Fondo Regionale di solidarietà per le famiglie delle vittime del sisma 2012 e degli
eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal gennaio 2015 – Riapertura dei
termini di presentazione della domanda di contributo. Richiesta di diffusione ai soggetti
interessati.
Si comunica che con Delibera di Giunta n. 2089 del 10/12/2018 si è provveduto alla riapertura
dei termini per la presentazione delle richieste di contributo, a valere sul Fondo di solidarietà per
le famiglie delle vittime del sisma 2012 e degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio
regionale dal gennaio 2015, istituito con Legge Regionale N. 19/2017.
Il nuovo termine di presentazione delle domande, stabilito dalla succitata D.G.R. 2089/2018, è
fissato al 28 febbraio 2019.
Confermando quanto approvato con la precedente Delibera di Giunta n. 861/2018 di definizione
dei criteri di assegnazione, fatta eccezione per i termini di presentazione delle domande, si
evidenzia che la modulistica e i criteri di ammissione al contributo restano invariati. Si allegano
comunque, per Vs comodità, le procedure per l’ammissione al contributo e la modulistica.
Pertanto, siamo con la presente ad inoltrare:
- La Delibera di Giunta n. 2089/2018 di riapertura dei termini di presentazione delle
domande;
- L’allegato 1 alla Delibera n. 861/2018, che definisce le procedure e le modalità di
ammissione al contributo;
- L’allegato 2 alla Delibera n. 861/2018, contenente la modulistica per la richiesta di
contributo,
con preghiera di tempestiva e di massima diffusione ai soggetti interessati con i mezzi che riterrete
più efficaci ed opportuni.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi a:
Antonella Bonazzi Tel. 051/5278258 antonella.bonazzi@regione.emilia-romagna.it
Chiara Santese Tel. 051/5274674 chiara.santese@regione.emilia-romagna.it

Viale Silvani 6
40122 Bologna

Email: procivsegr@regione.emilia-romagna.it
PEC: procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it

tel 051.527.4404
fax 051.527.4418
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Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Maurizio Mainetti
Firmato digitalmente

