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PROT. 2628 DEL 12/04/2021

AVVISO PUBBLICO
Per la concessione di contributi per le spese per le esequie delle vittime degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio
del Comune di Bitti, ex OCDPC 722/2020.
Si comunica che, con Ordinanza del 9 dicembre 2020 n. 722, il Capo del Dipartimento della
Protezione civile, ha disposto quanto segue:

1. Le spese per le esequie delle vittime dell'evento in premessa sono poste a carico delle gestioni
commissariali a valere sulle risorse di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 721/2020, nel limite di euro
1.500,00 per ciascuna vittima.
2. Per le attività di cui al comma 1, il commissario delegato provvede ad espletare l'istruttoria sulla
base di documentazione giustificativa all'uopo presentata dai familiari che ne faranno richiesta al
comune di residenza delle vittime, con le procedure che il medesimo commissario delegato
provvede ad individuare.
A tale proposito, con Ordinanza n. 7 del 26/02/2021, il Commissario delegato ha approvato la
modalità di richiesta dei contributi per le spese funerarie, da osservare ai fini dell’erogazione delle
risorse, definendo la seguente procedura:

a) Comune
Il Comune provvede ad avvisare i familiari delle vittime affinché presentino richiesta di
contributo per le spese delle esequie inviando la sottoelencata documentazione:
− istanza di contributo;
− pezze giustificative delle spese
− dichiarazione della fruizione di eventuali detrazioni fiscali con l’indicazione del relativo importo
per le spese oggetto di contributo (da presentare anche nell’ipotesi di mancata fruizione).
b) Commissario delegato
Per ogni contributo, il Commissario delegato, attraverso il proprio Ufficio:
− esegue su ogni fascicolo ricevuto i controlli relativi alla presenza dei documenti richiesti e alla
corrispondenza tra le somme erogate e quelle rendicontate;
− conserva agli atti, nello spazio virtuale appositamente dedicato nel server dell’Amministrazione
regionale, una copia di tutti i fascicoli predisposti ai fini di eventuali richieste o controlli da parte
della Ragioneria generale dello Stato o di altri soggetti preposti.

Si informa, pertanto, che sono riaperti, per chi non l’avesse già fatto, i termini per le richieste
dei suddetti contributi, che dovranno essere presentate presso il Comune rivolgendosi per
appuntamento direttamente al funzionario incaricato Dott.ssa Lucia A. Palmas al recapito telefonico
0784 418035, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio
del Comune di Bitti.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lucia A. Palmas

