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AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Eve nti m eteorologici ecce zionali che hanno colpito il te rritorio de l Ve ne to dal 27
ottobre al 5 nove m bre 2018 – O .C . n. 10 de l 10.06.2019
PUBBLICA ZIONE DEI BA NDI REGIONA LI PER L’EROGA ZIONE DI
CONTRIBUTI A FA VORE DEI SOGGETTI PRIVA TI E DELLE A TTIVITA ’
PRODUTTIVE PER FA R FRONTE A I DA NNI

Si com unica alla Cittadinanza che con Ordinanza de l C om m issario De le gato n. 10 de l
10.06.2019, sono stati approvati i seguenti bandi per l’e rogazione di contributi a favore de i
soggetti privati e delle attività produttive per far fronte ai danni causati dagli ecce zionali eventi
m e te orologici che hanno colpito il territorio de l Ve ne to dal 27 ottobre al 5 nove m bre 2018
(te m pe sta Vaia):
-

Im prese del settore agricolo (bando alle gato A) – pre se ntazione pre sso AVEPA
Im prese del settore acquacoltura e pesca (bando allegato B) – presentazione pre sso
AVEPA
Im prese del settore forestale (bando alle gato C ) – pre se ntazione pre sso AVEPA
Im prese di settori diversi dai precedenti (bando allegato D) – presentazione pre sso
R e gione de l Ve ne to – Dir. Industria Artigianato C om m e rcio (siste m a SIU)
Soggetti privati pre se ntazione pre sso R e gione de l Ve ne to – Dir. Are a Sviluppo
Econom ico (siste m a SIU)

La scade nza de lle istanze di contributo è fissata al giorno 10.07.2019 se condo le
m odalità pre viste dai dive rsi bandi.
La documentazione re lativa alla proce dura, com posta da O rdinanza de l C om m issario
De le gato n. 10 del 10.06.2019 e dagli alle gati bandi sono disponibili all’Albo Pre torio de l
C om une di Auronzo di C adore e sul sito internet www.com une.auronzo.bl.it (se zione ne ws –
hom e page ).
Gli uffici com unali rim angono a disposizione pe r la docum e ntazione e le re lative
inform azioni.
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