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                                                                                                                                        All. 1 
 

          AVVISO PUBBLICO 
 

EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DI COLORO CHE HANNO 
PREVISTO LA DELOCALIZZAZIONE E NON SONO ANCORA IN G RADO DI 
RIAPRIRE LA PROPRIA ATTIVITA’ - PROROGA TERMINE PRE SENTAZIONE 
DOMANDA. 

 
 

PREMESSO  
 

Che il Consiglio Comunale con proprio atto n. 39 del 19.11.2017 avente ad oggetto: 
“Approvazione Regolamento Comunale per l'erogazione di un contributo a favore di coloro che 
hanno previsto la delocalizzazione e non sono ancora in grado di riaprire la propria attività” 
nell’ambito delle azioni poste in essere dall’Amministrazione volte al ripristino degli 
insediamenti produttivi presenti, prima del sisma, nel territorio del Comune di Amatrice ha 
deliberato di concedere un contributo straordinario di natura assistenziale sotto forma di assegno 
fisso mensile quale forma di sostegno in favore dei soggetti che: 

• hanno previsto di delocalizzare la propria attività presso l’Area P.I.P di 
Torrita/Collegentilesco; 

• hanno manifestato la volontà di delocalizzare temporaneamente avvalendosi delle 
modalità previste dall’ art. 1, comma 2, lett. a), b) e d) dell’Ordinanza n. 9/2016 del 
Commissario Straordinario per la Ricostruzione e ancora non sono in grado di riavviare 
la propria attività; 

 
Che con Determinazione n. 224 del 14.12.2017, è stata prevista, tra l’altro, l’apertura dei termini 
per la presentazione delle domande per  la richiesta del contributo straordinario in oggetto; 
 
Che al fine di consentire a tutti i soggetti aventi diritto, nelle more dell’emanazione dei Decreti di 
delocalizzazione da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, di poter beneficiare del 
suddetto contributo considerata la necessità di sostenere concretamente le attività economiche 
almeno per il periodo necessario alla realizzazione delle aree necessarie per delocalizzare 
secondo le modalità  sopra indicate;  
 

SI AVVISA 
 

 che è prevista la proroga dei termini per la presentazione delle domande per la richiesta del 
contributo in oggetto da parte di tutti i soggetti interessati all’erogazione del contributo, residenti 
nel Comune di Amatrice che rientrino in una delle tipologie sopra menzionate, in possesso di 
tutti i requisiti richiesti dal Regolamento comunale. 
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Le domande, debitamente sottoscritte e compilate utilizzando l’apposita modulistica reperibile 
sul sito istituzionale www.comune.amatrice.rieti.it corredate di copia fotostatica del documento 
di identità nonché del modulo per l’accredito del contributo, dovranno pervenire al Comune di 
Amatrice e acquisite dall’Ufficio Protocollo entro le ore 13.00 di lunedì 22 gennaio 2018,  
nelle seguenti modalità: 

• consegna a mano; 
• raccomandata con ricevuta di ritorno; 

• posta elettronica certificata all’indirizzo:protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it 
 

Per tutto il periodo di presentazione della domanda sarà operativo un apposito Ufficio dedicato 
alla ricezione delle istanze. 

 
 

 
 Il Responsabile Settore I 
 F.to Bruno Porro 

 
 
 
  
 


