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DECRETO DEL 
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL  SETTEMBRE 2006 

 N. 10/CDA DEL 04/06/2007  
      

Oggetto: Criteri e modalità per lo svolgimento dei controlli sulle imprese richiedenti i 
contributi di cui all’art. 4, c. 1, OPCM n. 3548/20 06. 

 
 

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL  SETTEMBRE 2006 
 
 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 

di stabilire i seguenti criteri e modalità per lo svolgimento dei controlli sulle domande contenenti 
dichiarazioni sostitutive e presentate per la concessione dei contributi a favore delle imprese 
danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre 2006 ai sensi dei decreti del Commissario 
delegato n. 4 del 30/10/2006 e n. 4 del 21/2/2007:  
 
Misure dei controlli a campione 
1) I controlli sono effettuati prima dell’erogazione del contributo nella seguenti misure: 
a) 10% delle imprese richiedenti un contributo fino all’importo di € 2000; 
b) 30% delle imprese richiedenti un contributo da € 2001  a  €  50.000; 
c) 50% delle imprese richiedenti un contributo per un importo superiore a € 50.000. 

 
 

Sorteggio del campione 
2) Il campione da controllare è individuato mediante sorteggio pubblico. Il luogo, la data ed il 

successivo elenco dei soggetti sorteggiati sono pubblicati sul sito internet della Regione 
Marche al seguente indirizzo http://protezionecivile.regione.marche.it . 

 
Controlli obbligatori 
3) Indipendentemente dalla scelta a campione delle domande da sottoporre a controllo, 

questo viene attivato anche in relazione alle domande per le quali il responsabile del 
procedimento ritiene che sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, 
ovvero vengano segnalate gravi irregolarità. 

 
Personale addetto 
4) I controlli sono svolti: 
- relativamente alle domande di contributo per i danni alle colture dal personale regionale 

individuato con atto del dirigente del servizio agricoltura; 
- relativamente alle restanti domande di contributo da un gruppo di lavoro coordinato dal 

dirigente regionale Rossini Giovanni e composto dai funzionari Pierluigi Cipolletti, Gianpiero 
Balestrieri, Emanuele Petrini, Claudio Gasparrini e Giovanni Samuele. 
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Dichiarazioni mendaci 
5) Nel caso in cui dai controlli espletati emerga la non veridicità delle dichiarazioni di cui alla 

domanda di contributo, ovvero la carenza delle condizioni di ammissibilità a contributo, il 
beneficiario è dichiarato decaduto dal contributo.  

 In caso di non veridicità di parte del contenuto della dichiarazione, il contributo viene 
conseguentemente rideterminato. 
In caso di falsità delle dichiarazioni sostitutive i fatti debbono segnalati alla struttura di 
coordinamento di cui al D.C.D. n. 1 del 30/10/2006 che valuta la sussistenza degli elementi 
per fare denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 331 e 332 del codice di 
procedura penale. 

 
Irregolarità non costituenti falsità 
6) Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda di contributo presentino delle irregolarità 

o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il responsabile del procedimento 
da notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al 
completamento della dichiarazione entro il termine fissato con comunicazione del 
responsabile del procedimento; in mancanza la domanda viene respinta. 

7) Considerato che il modello di domanda allegato ad D.C.D. n. 4 del 21/2/2007 per la 
richiesta di contributi è stato pubblicato sul sito internet della Regione senza l’ultima pagina, 
dedicata alla firma della domanda, i presentatori di detto modello sono ammessi a 
regolarizzare la mancanza di firma entro e non oltre il termine fissato dal responsabile del 
procedimento. 

8) Considerato che il modello di domanda allegato ad D.C.D. n. 4 del 30/10/2006 per la 
richiesta di contributi è stato pubblicato sul sito internet della Regione e quanto riportato a 
pag. 10 dello stesso modello ingenera equivoci, poiché sembra richiedere la sottoscrizione 
personale soltanto in caso di diretta presentazione agli uffici del Comune, i presentatori del 
suddetto modello sono ammessi a regolarizzare la mancanza di firma entro e non oltre il 
termine fissato dal responsabile del procedimento. 

9) Le disposizioni di cui al punto 6 si applicano anche nel caso in cui alle domande di 
contributo per danni superiori a € 25.000 siano state allegate perizie che presentano 
irregolarità (ad es: sono state redatte da un professionista non iscritto all’ordine o al 
collegio, o non sono state giurate). Nel caso in cui alle domande di contributo per danni 
superiori a € 25.000 non sia stata allegata la perizia, il contributo viene rideterminato e 
concesso fino ad un massimo di € 25.000. 

 
Controlli successivi all’erogazione dei contributi 
10) Il Commissario delegato si riserva di stabilire lo svolgimento di ulteriori controlli dopo 

l’erogazione del contributo. 
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                                                                                    Il COMMISSARIO DELEGATO 
                                                                                     (Gian Mario Spacca) 

 


