ALLEGATO 2
Indirizzi attuativi per la gestione tecnico‐amministrativa per l’accesso ai contributi ex L.R. 26/2015 a favore dei soggetti privati
per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2019
‐ SCHEMA LOGICO PROCEDURALE PER I COMUNI ‐
PUBBLICITA' AVVIO ATTIVITA'
1

DGR

2

Comunicazione della DGPC
ai Comuni interessati

3

Approvazione
avvio attività

Allegato 3 - Modello avviso

Avviso Pubblico

pubblico

Contatti diretti
con i cittadini che hanno
segnalato danni alle abitazioni e
alle attività economiche

entro il 10/2/2020

Presentazione
domanda di contributo
completa di allegati

4

Allegato 4 ‐ Modulistica per istanza

5

ISTRUTTORIA ISTANZE

Ricezione domanda
di contributo e
individuazione benficiari

NO

Domanda
completa?

Richiesta di integrazioni
agli interessati

SI

Presentazione
documentazione integrativa

SI
NO

Domanda
inviata entro
il 10/2/2020

(entro 5 giorni dalla richiesta)

Integrazioni nei
tempi e
complete?

SI
NO
Comunicazione agli interessati
di inammissibilità
della domanda

Comunicazione agli interessati
di irricevibilità
della domanda
Individuazione dei soggetti
beneficiari, dei danni
ammissibili a contributo
e del relativo importo

entro il 24/2/2020

SI
Controdeduzioni
alle osservazioni pervenute

Pubblicazione
elenco provvisorio
dei beneficiari

Pervenute
osservazioni entro
il 2/3/2020

NO
Determinazione approvazione
elenco beneficiari ammessi e
relativi importi concedibili

entro il 9/3/2020

Trasmissione alla Regione del
riepilogo delle domande accolte
in formato XLS

Allegato 5 Modulistica istruttoria Comune

6

Determinazione del parametro di
ripartizione, impegno e
liquidazione delle risorse a
favore dei Comuni

SI

Spese già
sostenute dal
beneficiario?

IPOTESI A

NO

7

Erogozione dei rimborsi ai
beneficiari

Trasmissione alla Regione delle
schede di rendicontazione finale

IPOTESI B

8

Comunicazione al cittadino
per avvio dei lavori;
erogazione eventuale
anticipazione

9

Realizzazione interventi e
presentazione della
rendicontazione

Allegato 5
Modulistica istruttoria Comune

10

ISRUTTORIA RENDICONTAZIONE

Ricezione rendicontazione e
avvio dell'istruttoria

Documentazione
completa?

SI

NO

Richiesta di integrazioni
agli interessati

Presentazione
documentazione integrativa

Rendicontazione
ammissibile?

NO

Comunicazione agli interessati
di decadenza dal contributo

SI
Istruttoria rendicontazione,
controlli e verifiche; erogazione
del saldo

Trasmissione alla Regione
schede di rendicontazione
finale; restituzione eventuali
economie

LEGENDA:

Adempimenti del Comune
Adempimenti della Regione

Allegato 5 Modulistica istruttoria Comune

Adempimenti dei soggetti privati interessati

