
SEMINARIO

RICOSTRUIRE DOPO IL SISMA:
ISTRUZIONI PER L'USO

VENERDI 3 NOVEMBRE 2017
ORE 16,30

con il patrocinio del COMUNE DI NORCIA

edilblock norcia s.r.l.

PARTNER TECNICI

Segreteria Organizza�va :  

Confartigianato Imprese Umbria  

Via A. da Sangallo, 17/b  06034 FOLIGNO (PG)  

Tel. +39 0742 391678 - Fax  +39 0742 391690  -  

WebSite: www.confartigianatoumbria.it   -  E-

Mail: segreteria@confartigianatoumbria.it  CENTRO POLIVALENTE BOERI - NORCIA



Salu�

Giovanni Bianchini Confar�gianato Imprese Umbria
Fiorello Fiore� Presidente Regionale ANAEPA
  Confar�gianato Edilizia
Nicola Alemanno Sindaco di Norcia
Giuseppe Chianella Assessore Regione Umbria
Marco Balducci Presidente della Federazione degli Ordini 
degli Ingegneri della Regione Umbria

Interven�

Vincenzo Mario Cavallaro
Situazione ordinanze
Procedure di accesso al contributo

Marco Cairoli
Rappor� commi�ente impresa
Ges�one delle gare
Erogazione del contributo
Esempio di documento di erogazione e esempi 
proge�uali

Enrico Buoncompagni
Presentazione del proge�o "Proximity Business - Imprese 
di prossimità"

Modera e coordina 

Gianluca Tribola� Segretario Confar�gianato Umbria

Seguira' piccolo aperi�vo presso il Ristorante Granaro del 
Monte, Centro Fiere Norcia, Norcia

Il D.Lgs.189/2016 e ss.mm. richiama il coinvolgimento delle 

popolazione del Centro Italia nel percorso di ricostruzione 

dei territori dopo il sisma del 2016.

Una reale e posi�va partecipazione richiede innanzitu�o una 

corre�a informazione, unica garanzia di un confronto chiaro 

e  co st r u � vo  t ra  c i �a d i n i ,  i s� t u z i o n i  e  m o n d o 

imprenditoriale in un momento complesso e difficile, quale è 

un percorso di ricostruzione post- sisma.

Per questo Confar�gianato Imprese Umbria e Anaepa 

Confar�gianato Edilizia in collaborazione con tecnici 

altamente qualifica� intendono a�uare un proge�o 

ar�colato di comunicazione, informazione e formazione 

rivolto sia alle imprese e ai tecnici che saranno poi gli 

operatori e gli interlocutori degli Uffici Speciali della 

Ricostruzione, sia a coloro che saranno i dire� beneficiari dei 

contribu�.

Durante il seminario saranno quindi da� chiarimen� in 

merito a procedure, tempis�ca e risorse disponibili secondo 

quanto previsto dalla norma�va vigente.

Saranno inoltre illustrate le azioni messe in campo da 

Confar�gianato a supporto delle aziende che andranno ad 

operare nella ricostruzione.

PROGRAMMAPRESENTAZIONE


