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AVVISO  PUBBLICO 
 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER 
I DANNI CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE VERIFICATESI 

NEL FEBBRAIO 2012 NEI COMUNI DELLE PROVINCE DI FORLI’-CESENA E RIMINI 
 

Delibera della Giunta Regionale n. 1226 del 21 luglio 2014 
 
 
Con la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1226 del 21 luglio 2014, 
pubblicata sul BUR-ER n.234  parte seconda del  28/07/14, sono state approvate le Direttive 
disciplinanti i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di contributo 
e la relativa concessione a favore di soggetti privati ed attività produttive danneggiati dalle 
eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel mese di febbraio 2012 nei territori 
delle Province di Forlì-Cesena e Rimini, a seguito dell’approvazione della D.G.R. n. 799 del 9 
giugno 2014 che detta le prime disposizioni attuative al riguardo. 

Pertanto, si richiama integralmente il contenuto delle Direttive di cui all’allegato 1 
(soggetti privati) e all’allegato 2 (attività produttive) della suddetta D.G.R. 
n.1226/14 allegate al presente bando, consultabili presso gli uffici dell’Unione dei Comuni 
Valle del Savio e sul portale web istituzionale di ogni Comune facente parte dell’Unione. 

Si evidenzia che le domande di contributo devono essere presentate presso gli Uffici 
dell’Unione Comuni Valle del Savio, precisamente: 

- Cesena: piazzetta Cesenati del 1377 n.1 (47521), da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle 
13.15, martedì e giovedì orario continuato fino alle 17.00 

- San Piero in Bagno: via Verdi n.4 (47021), da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, 
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00 

a mano o a mezzo posta con raccomandata a.r. (in questo caso farà fede il timbro dell’ufficio 
postale accettante), o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
protocollo@pec.unionevallesavio.it, con allegata la fotocopia di un documento di identità valido 
del dichiarante, entro i termini previsti dalla Direttiva di cui alla Delibera di Giunta regionale 
n.1226/2014, quindi entro e non oltre il 

30 SETTEMBRE 2014 
Le domande di contributo pervenute fuori termine sono irricevibili e di tale esito sarà data 
comunicazione agli interessati. 

Tali domande, da compilarsi in carta semplice e complete di tutti gli allegati, dovranno essere 
effettuate utilizzando appositi moduli allegati alla D.G.R. che è possibile ritirare presso gli 
Uffici suddetti o scaricare dal sito istituzionale dell’Unione Valle del Savio e di ogni Comune 
facente parte dell’Unione. 

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, rivolgersi all’Ufficio Gestione Associata 
Protezione Civile dell’Unione Valle del Savio (tel. n. 0547/356365 – fax n.0547/356457 – e-
mail: protezionecivile@comune.cesena.fc.it - protocollo@unionevallesavio.it). 
 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Angelo Rossi 


