REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE – LAVORI PUBBLICI – MOBILITÀ
SETTORE 5 – LAVORI PUBBLICI

30/01/2017

Prot. n. 25287 /Siar

Catanzaro, __________________

Ai Sig. Sindaci
dei comuni
della Regione
__________________

OGGETTO:

OPCM 4007/2012, art. 2, comma 1, lettera c - Esito delle verifiche in seguito alla trasmissione della
documentazione da parte dei beneficiari ammessi a contributo, per la conferma del possesso del
punteggio dichiarato nella domanda di partecipazione

La Regione Calabria rende noto che in data 26/01/2017 è stato pubblicato l'esito dell'istruttoria relativo alla
trasmissione della documentazione pervenuta per il tramite delle Amministrazioni Comunali, relativa alla concessione di
contributi per interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici privati, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera C della OPCM 4007/2012.
La graduatoria riporta il codice della richiesta, il Cognome ed il Nome del richiedente, il Comune, il tipo di
intervento per cui si richiede il contributo, il punteggio attribuito all'istanza ed il contributo richiesto, i soggetti di cui alle
istanze escluse ed incomplete, viste le motivazioni relative all'esito istruttoria, potranno produrre eventuali
controdeduzioni adeguatamente motivate.
Le richieste di rettifica dovranno essere trasmesse, tramite PEC:
•Indirizzo: edilizia.llpp@pec.regione.calabria.it
•Scadenza: entro le ore 24:00 del prossimo 06 febbraio 2017
•Oggetto: Richiesta di Rettifica esito di cui all'OCDPC 171/2014, art. 2, comma 1, lettera c.
ED INVIATE PER CONOSCENZA ALLA EMAIL: rischiosismico@regione.calabria.it ovvero, presentate
direttamente al Protocollo Generale della Regione Calabria, nel plico dovrà essere indicato:
Regione Calabria - Assessorato LL.PP. - Cittadella Regionale - Piano 3 - Zona 2 - Ponente - Germaneto di 88100
Catanzaro CZ - Osservazioni 3° Scorrimento OPCM 4007/2012 - consegnato entro le ore 12,00 (orario chiusura
sportello) del 06 febbraio 2017.
Si invitano i RUP delle Amministrazioni Comunali interessate a dare ampia risonanza al presente avviso,
comunicando tempestivamente agli interessati, la cui istanza è oggetto di scorrimento, la tempistica nonché l'iter
burocratico per l'attuazione degli interventi.
Visto l'elevato numero di partecipanti, per cui la notifica personale diventerebbe particolarmente onerosa da parte
dell'Amministrazione Regionale, di considerare, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90, comunicazione di avvio del
procedimento la Pubblicazione sul Sito Web Istituzionale
Non saranno prese in considerazione domande di Rettifica pervenute in forma diversa oppure oltre il termine
sopra indicato.
Per ulteriori informazioni specifiche rispetto all'esito dell'istruttoria, rivolgersi all'Arch. Alfonso Macrì, c/o gli uffici
della Regione Calabria "Cittadella Regionale" Piano 3 - Zona 2 - Ponente - stanza n° 312, a Germaneto di 88100
Catanzaro CZ, nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 oppure tel. 0961- 857441
email: a.macri@regione.calabria.it.
Il Funzionario

Il Dirigente

f.to arch. Alfonso Macrì

f.to ing. Giuseppe Iiritano
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