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DECRETO DEL 
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL  SETTEMBRE 2006 

 N. 16/CDA DEL 06/08/2007  
      

Oggetto: Art. 4 Ordinanza P.C.M. n. 3603 del 30/7/2 007. Incarico al dott. Raffaele Berardinelli 
allo svolgimento della gara ad invito alle migliori  condizioni di mercato per l’accesso al 
credito. 

 
 

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL  SETTEMBRE 2006 
 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 

- di incaricare il dott. Raffaele Berardinelli, addetto al riscontro contabile dell’Unità speciale 
“Interventi conseguenti agli eventi alluvionali iniziati il 16 settembre 2006”, costituita con 
decreto n. 1 del 30/10/2006, allo svolgimento della gara ad invito alle migliori condizioni di 
mercato per l’accesso al credito, prevista dall’art. 4 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n. 3603 del 30 luglio 2007 per consentire l’erogazione dei contributi finalizzati 
all’immediata ripresa delle attività produttive gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali; 
 
- di impegnare Euro 1.250.000,00, pari al 25% delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 7, 
comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548/2006, a favore 
dell’istituto finanziatore aggiudicatario da destinare alla copertura degli oneri derivanti 
dall’accesso al credito; 
 
- il contratto di accesso al credito con l’istituto finanziatore aggiudicatario deve prevedere 
l’anticipazione della somma di Euro 30.000.000,00 sotto forma di apertura di credito in conto 
corrente; 
 
- i criteri e le modalità di svolgimento della gara sono stabiliti dall’addetto al riscontro 
contabile tenendo conto che il relativo contratto bancario deve essere stipulato entro il 31 
agosto 2007; 
 
- di nominare i seguenti componenti della commissione di gara: dott. Giovanni Rossini, in 
qualità di Presidente, dott. Riccardo Guidi e dott.ssa Cristiana Carletti. 

 
Ancona 
 

                                                                                    Il COMMISSARIO DELEGATO 
                                                                                     (Gian Mario Spacca) 
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- ALLEGATI -  

 

 


