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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Sindaci dei Comuni
Loro Indirizzi
e p.c. Spettabile
Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Struttura di Progetto “Gestione Post
emergenze
connesse
ad
Eventi
calamitosi e altre attività commissariali “
30121 Venezia (VE)
PostEmergenzeEventiCalamitosi@pec.regione.v
eneto.it

Oggetto:

Comunicazione modifica termini per la presentazione delle domande di aiuto
a seguito eventi calamitosi verificatesi nel territorio della Regione del Veneto
nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4,5 e 10 agosto 2017 (OCDPC n 515/2018)

In riferimento alla nota della Regione Veneto prot n. 300707 del 08/07/2019, Vi informiamo
che con Decreto n. 34 dell’08 luglio 2019, sono stati modificati i termini per la presentazione e
compilazione delle domande, con le seguenti modalità:
-

termine di presentazione delle domande di contributo di cui agli artt 4 e 5 del DPCM 2019 stabilito
negli Avvisi da A) a B) allegati alla O.C. 7 del 5 giugno 2019 al 10 luglio 2019 con le modalità di cui
ai medesimi Avvisi, proroga al 19 luglio 2019, entro le ore 13,00, i relativi contributi saranno
riconosciuti, nel limite delle risorse disponibili, nell’ambito dei finanziamenti di cui all’esercizio 2019;

-

le domande e le relative perizie asseverate potranno, altresì, pervenire con le medesime modalità di
cui ai predetti Avvisi da A) ad B), entro il termine ultimo del 30 settembre 2019, senza ulteriori
termini per l’eventuale integrazione di documentazione contrariamente a quanto disposto negli Avvisi
come sopra specificati, trovando copertura nell’ambito dei successivi esercizi 2020 – 2021.

Vi invitiamo a dare ampia diffusione alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura,
presenti nel Vs. territorio.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’ufficio Interventi Interaziendali, forestali
e calamità naturali (Marco Trevisan, tel. 049 7708205, marco.trevisan@avepa.it).
Distinti saluti.
Il Dirigente
(sottoscritto con firma digitale)
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