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DECRETO DEL  
[COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DE L SETTEMBRE 2006] 

 N. 12/CDA DEL 27/03/2008  
      

Oggetto: Art 4, comma 1, OPCM n. 3548/06, modificat o dall’art 4, comma 1, OPCM n 3564/07 e 
dei DCD n 4 del 30/10/06 e n 4 del 21/02/07. Revoca  e rideterminazione del contributo 
assegnato ad alcune imprese alluvionate con DCD n. 5/07. 

 
 

[COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DE L SETTEMBRE 2006] 
 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 
 

1) DI REVOCARE il contributo concesso con decreto del Commissario delegato n. 5 del 12 aprile 
2007, ai soggetti beneficiari di cui all’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del 
presente decreto per un importo complessivo pari a €. 350.786,33 e per le motivazioni indicate 
nel documento istruttorio; 

 
2) DI RIDETERMINARE il contributo assegnato con il decreto del Commissario delegato n. 5/07 

alle imprese elencate nell’allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 
secondo gli importi indicati nella apposita colonna dell’allegato A; 

 
3) DI ACCERTARE  una economia complessiva pari a € 350.786,33 sulle disponibilità previste 

dall’art. 7, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/10/2006 n. 
3548 e dall’art. 1, comma 1014, della legge finanziaria dell’anno 2007 n. 296 del 23/12/2006; 

 
4) DI COMUNICARE ai soggetti indicati nell’allegato A l’esito dell’istruttoria ai sensi dell’art. 8 della 

L.R. 44/94. 
 
5) DI PUBBLICARE  per estremi il presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi dell’art. 

4 del regolamento regionale n. 36 del 16/08/94 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della 
Regione”; 

 
 
    

              
                                                                                 Il COMMISSARIO DELEGATO 

                                                                     (Gian Mario Spacca) 
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- ALLEGATI -  
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ALLEGATO A (RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO):  
 
 

Comune di CASTELFIDARDO -  RIDETERMINAZIONE DEL CON TRIBUTO 
 

n. Key 
Elenco 
Amm. DITTA RICHIEDENTE COMUNE  

CONTRIBUTO 
SPETTANTE 

RIDETERMINAZIONE 
CONTRIBUTO ECONOMIE 

MOTIVAZIONE  

1 20 1° 
PLEASE MY SHOES DI 
ERCOLANI VINCENZO Castelfidardo 13.770,08 € 0,00 € 13.770,08 

A seguito del sopralluogo effettuato in data 22 maggio 2007 dai funzionari incaricati, 
non è stato possibile verificare la stretta correlazione tra il danno dichiarato nella 
domanda e l’evento alluvionale,  
Alla ditta, ai sensi della Legge n. 241/90, è stato comunicato, con nota del 31/05/2007, 
prot. n. 111980, l’avvio del procedimento di revoca; la stessa ha provveduto ad 
inviare, entro il termine previsto per la presentazione delle eventuali controdeduzioni 
(art. 10 bis della L. 241/90), memorie scritte, le quali, però, non sono state accolte in 
quanto ritenute carenti e prive di ulteriori elementi in grado di modificare il giudizio 
precedentemente espresso al termine dell’iter istruttorio. 

 

2 78 1° COMELIT SPA Castelfidardo 309.216,25 € 0,00 € 309.216,25 

A seguito del primo sopralluogo effettuato in data 08/05/2007 dai funzionari incaricati, 
non è stato possibile verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda 
e quanto riscontrabile in loco. Alla ditta, ai sensi della Legge n. 241/90, con nota del 
31/05/2007, prot. n. 111980, è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca. 
La ditta Comelit Spa, con nota acquisita agli atti con prot. n. 124065 del 13/06/2007, 
ha provveduto ad inviare, entro i termini previsti, le proprie controdeduzioni. Al fine di 
verificare la validità delle dichiarazioni contenute in esse, è stato necessario 
procedere con un ulteriore sopralluogo, eseguito in data 21/06/2007. Con l’ulteriore 
verifica è stato possibile appurare in maniera inequivocabile la parziale correlazione 
tra il danno dichiarato e l’evento alluvionale, ritenendo ammissibile a contributo la sola 
spesa relativa alla pulizia del piazzale. Dato che la ditta ha percepito un indennizzo 
assicurativo superiore al contributo  concesso, non verrà liquidata alcuna somma. 

 

    Totale   € 321.986,33   
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COMUNE DI OSIMO - RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 

n. Key  
Elenco 
Amm. DITTA RICHIEDENTE COMUNE  

CONTRIBUTO 
SPETTANTE 

RIDETERMINAZIONE 
CONTRIBUTO ECONOMIE 

MOTIVAZIONE  

1 363 1° Quattrini Alberto Osimo € 31.424,00 € 2.624,00 € 28.800,00 

A seguito del sopralluogo effettuato in data 24/04/2007 dai funzionari incaricati, è 
stato appurato che il danno dichiarato in domanda, e ammesso a contributo, non era 
relativo al solo ripristino della situazione preesistente al verificarsi dell’evento 
alluvionale ma includeva anche il costo per la realizzazione di un nuovo muro di 
contenimento.  
In considerazione del fatto che quest’ultimo intervento non poteva essere ammesso a 
contributo perché non soddisfa i requisiti previsti dall’ORD. 3548/06 e s.m.i., ai sensi 
della Legge n. 241/90, con nota del 31/05/2007, prot. n. 111980, è stato comunicato 
l’avvio del provvedimento di revoca parziale. La ditta ha provveduto ad inviare, entro il 
termine previsto per la presentazione delle eventuali controdeduzioni (art. 10 bis della 
L. 241/90), memorie scritte, le quali non sono state accolte in quanto ritenute carenti e 
prive di ulteriori elementi in grado di modificare il giudizio precedentemente espresso 
al termine dell’iter istruttorio. 
 

 

    Totale   € 28.800,00   
 
 
 
 
 


