
 

AGENZIA REGIONALE PER LA 

SICUREZZA TERRITORIALE E LA 

PROTEZIONE CIVILE 

 

                                                                                                                               

Viale Silvani, 6 
40122 – Bologna 

Tel.  051 527 4404 
Fax  051 55 85 45  PEC:  ocdpc544-2018@postacert.regione.emilia-romagna.it 

INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5           ANNO        NUM SUB 
a uso interno: DP/______/_________Classif.|________||________|________|_________|__________|__________|Fasc.|_______|________|_______| 

 

IL DIRIGENTE 

NICOLA DOMENICO CARULLO 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI CUI 

ALLA D.G.R. N. 1664/2018 

Attività Economiche e Produttive  
partecipanti al bando approvato con  
D.G.R. Emilia-Romagna n. 1664/2018; 

 

           
 
OGGETTO: D.G.R. n. 1664 del 11.10.2018 (B.U.R.E.R.-T n. 323 del 15.10.2018); 

Comunicazione Avvio del Procedimento (Art. 7 Legge n. 241/1990 e s.m.i.);  
 
In riferimento alla Direttiva approvata con la Deliberazione in oggetto, concernente la concessione dei 
contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive di cui Deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 06 settembre 2018 ed all’Ocdpc n. 544/2018, in relazione agli eventi calamitosi verificatosi 
sul territorio della Regione Emilia-Romagna nel biennio 2016-2017 si comunica che, a seguito della 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione a contributo da parte delle attività 
economiche e produttive, intervenuta il 26 u.s., si procede all’avvio dell’istruttoria delle singole posizioni. 

La presente comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 Legge n. 241/1990 e s.m.i.), viene pubblicata, 
per come disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. 4015/2018, ai sensi dell’art. 8 Comma 3 della citata 
Legge n. 241, sul sito istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, 
in qualità di Organismo Istruttore individuato giusta Nota Prot. PG/2018/604456 del 01.10. 

Indirizzo di pubblicazione: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/piani-sicurezza-
interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eventi-calamitosi-biennio-2016-2017-contributi-
per-le-attivita-produttive-delibera-di-giunta-n-1664-del-11-ottobre-2018  

URL breve: https://url.emr.it/mn855r6n 

L’Organismo Istruttore è l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile coadiuvato, per 
l’istruttoria tecnica delle domande pervenute, dalla Società Ervet S.p.a – Emilia-Romagna Valorizzazione 
Economica Patrimonio, società in house della Regione.  

Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Nicola Domenico Carullo, assegnato al Servizio “Affari Giuridici e 
Contratti” dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. 

Il procedimento si concluderà entro il 26 febbraio 2019, per come disposto dall’art. 11 comma 2 della direttiva 
adottata con la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1664/2018, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

Ai sensi dell’Art. 10 della Legge n. 241/1990 i soggetti interessati dal procedimento hanno diritto di prendere 
visione degli atti ed a presentare memorie scritte e documenti. La documentazione relativa alla procedura è 
visionabile (Art. 8, Comma 2, Lettera d), con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia, presso 
l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, sita in Bologna, Viale Silvani n. 6 
(Telefono 051.5274404 – Fax 051.558545 – Pec: ocdpc544-2018@postacert.regione.emilia-romagna.it). 

                      Nicola Domenico Carullo 
                           (sottoscritto digitalmente) 
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