
EVENTI ALLUVIONALI 11-13 Novembre 2012. 

AVVISO 

Si informa che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, serie generale, n,. 37 del 

14.08.2013, supplemento ordinario n. 1 il decreto del Commissario Delegato 9 agosto 2013 n. 1 avente ad 

oggetto: 

“Criteri, procedure e modalità per la concessione dei Contributi ai soggetti privati per beni immobili 

danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Umbria in data 11,12 e 13 

novembre 2012” 

LA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DOVRA’ ESSERE PRESENTATA AL SINDACO DEL 

COMUNE, nel cui ambito territoriale sono ubicati i beni immobili danneggiati, entro 60 giorni, decorrenti 

dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto, ovvero entro il 13 ottobre 2013. 

AVVISO 

Si informa che è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria, serie generale, n. 37 del 14 

agosto 2013,supplemento ordinario n. 1 il Decreto del Commissario delegato 9 agosto 2013 n. 2 avente 

ad oggetto: 

“Criteri, procedure e modalità per la concessione dei Contributi ai soggetti privati per beni mobili registrati 

danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Umbria in data 11,12 e 13 

novembre 2012” 

LA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DOVRA’ ESSERE PRESENTATA AL SINDACO DEL 

COMUNE, nel cui ambito territoriale si è verificato il danno al bene mobile registrato, entro 30 giorni, 

decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto, ovvero entro il 13 settembre 2013. 

AVVISO 

Si informa che è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria, serie generale, n. 37 del 14 

agosto 2013,supplemento ordinario n. 1 il Decreto del Commissario delegato 9 agosto 2013 n. 3 avente 

ad oggetto: 

“disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi 

alluvionali di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2013. Articolo 1 comma 

548 Legge 22 dicembre 2012 n. 228 – legge stabilità 2013” 

LA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ALLA REGIONE UMBRIA – 

Servizio Politiche industriali e competitività del sistema produttivo – Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 

Perugia, a far data dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto, ovvero dal 14 agosto 2013 e fino al 30 

settembre 2013. 

 

 


