
 
 

COMUNE DI NAVELLI 
PROVINCIA DI L’AQUILA 

 

Via Pereto, 2 – 67020 Navelli 
Tel 0862.959119     Fax 0862.959323 

e-mail: c.navelli@tiscali.it 
sito internet: www.comunenavelli.gov.it 

 

1 

 

 

AVVISO 
 
Il SINDACO rende noto l'art. 17 comma 2 bis del DECRETO LEGGE  31 dicembre 
2020, n.  183 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di 
collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del 
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito 
dall'Unione europea. (20G00206) (GU Serie Generale n. 323 del 31-12-2020)" il quale 
riporta "Al fine di concludere rapidamente   gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, 
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione 
del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza 
dal beneficio.  Per  gli interventi  per i quali è necessario accertare un maggior danno 
collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei  
centri storici dei comuni del  cratere,  diversi  da  L'Aquila,  o  comunque ricompresi negli 
ambiti di  intervento  dei piani di  ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto 
devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine 
inderogabile   del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio.  Il comune può 
avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)." 

 
 

Pertanto si comunica alla cittadinanza che il termine ultimo per la presentazione dei 
progetti finalizzati alla ricostruzione post-sisma 2009: 

 
 

• Per gli Aggregati FUORI PIANO DI RICOSTRUZIONE gli aventi diritto devono 

presentare la domanda per   la   concessione    del contributo entro il termine 

inderogabile   del   30   Settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. 

 

• Per gli Aggregati RICOMPRESI ALL'INTERNO DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE 

gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo 
entro il termine inderogabile del 30 Settembre 2022, pena la decadenza dal 

beneficio. 

 
 Navelli, 24.02.2021 

Il Sindaco 
f.to Paolo Federico 
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