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Oggetto: INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE, MIGLIORAMENTO
SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI
DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA C DELLA OCDPC 344/2016.
TRASMISSIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.

AVVISO
Si comunica che la Regione Calabria ha pubblicato LA GRADUATORIA DEFINITIVA
relativa all’OCDPC 344 del 26/10/2015 (il relativo Decreto di approvazione è in fase di
numerazione). Attuazione dell'art. 11 del D.L.28/04/2009 n.39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24/06/2009 n.77.
Si rende noto che dalla pubblicazione sul Sito della Regione Calabria, decorrono i 180 giorni per
produrre la documentazione utile (pena de-finanziamento) per l'accesso al contributo, quindi
entro il 30 aprile 2018, dovranno essere prodotti tutti gli atti di cui "allegato 2 Indicazioni
Procedurali": Il non rispetto di tali date produrrà la perdita del contributo.
La graduatoria riporta il codice della richiesta, il Cognome ed il Nome del richiedente, il Comune,
il tipo di intervento per cui si richiede il contributo, l'ammissibilità o meno, il punteggio attribuito
all'istanza il contributo richiesto ed il contributo da erogare. La graduatoria viene pubblicata in
ordine decrescente di punteggio con evidenziati gli interventi ammissibili. Gli uffici Regionali
stanno procedendo ad una verifica incrociata con Dipartimento Protezione Civile Nazionale per
accertare l'eventuale presenza di interventi già finanziati con altre Ordinanze, che andranno
esclusi dalla graduatoria e resi pubblici successivamente nell'area dedicata del Sito Ufficiale
Regionale. Sulla base della disponibilità economica e dei punteggi provvisoriamente attribuiti
risultano potenzialmente ammissibili a contributo tutte le istanze che hanno ottenuto un punteggio
superiore o uguale a 1328 punti.
Pertanto è possibile visualizzare la Graduatoria definitiva dei contributi di cui all’OCDPC 344 del
26/10/2015 art. 2, comma 1, lettera c, al seguente link dal quale scaricare la documentazione:
http://www.regione.calabria.it/llpp/index.php?option=com_content&task=view&id=2016&Ite
mid=407
I1 presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bonifati sezione
Avvisi.
Bonifati, lì 09/11/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to (arch. Cristina Talesa)

