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DECRETO DEL 

COMMISSARIO DELEGATO MALTEMPO NOV-DIC 2013 

 N. 7/CDM13 DEL 07/08/2014  

      

Oggetto: Eventi alluvionali novembre  - dicembre 2013. OCDPC n. 141 del 22 gennaio 2014, 

art.1, comma 4. Liquidazione contributi autonoma sistemazione per complessivi € 44.720,00 a 

carico della Contabilità Speciale n. 5798 

 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO Maltempo Nov-Dic 2013 

 
- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di adottare il presente decreto; 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2014 con la quale è stato 

dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013 nel territorio della regione Marche; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014 con la quale è stato 

dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio 
della regione Marche; 

 
VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri n. 141 del 22 gennaio 2014, concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 
2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Marche” 

 
VISTO il decreto del Presidente della Regione Marche n. 29/PRES del 04/02/2014; 
 
VISTO il Decreto del Commissario delegato n. 1 del 10 febbraio 2014; 
 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria apposta dall’addetto al riscontro contabile 

della contabilità speciale n. 5798 intestata “ DIR.P.C.MARCHE C.D.O.141-14”; 
 

 VISTO il decreto n. 2/CDM13 del 3 aprile 2014 di ’approvazione del piano degli interventi; 

 

VISTO il decreto n. 3/CDM13 del 9 luglio 2014 di modifica della scadenza invio 

modulistica  richiesta contributi di cui al piano degli interventi schede A1, A2 e A3 approvate con 
decreto 2/CDM13/2014; 
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- D E C R E T A - 
 
1. Di dare atto che con decreto 2/CDM13 del 3 aprile 2014 è stato  approvato il piano degli interventi, 

di cui all’art. 1, comma 4, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 141 del 22.01.2014 pubblicata  nella G.U. n. 26 del 
01.02.2014, in conseguenza degli  eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 
novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione 
Marche ed individuati i Responsabili dei procedimenti; 
 

2. di dare atto inoltre dell’avvenuta rendicontazione  da parte degli EE.LL. dei costi necessari a 
garantire il riconoscimento  dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati 
dalla prima abitazione, così come meglio dettagliato nell’Allegato A), parte integrante sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
3. di liquidare ed erogare a favore degli Enti le somme a fianco di ciascuno indicate come riportate nel 

citato Allegato A), mediante accredito delle somme stesse nei rispettivi conti di Tesoreria presso 
Banca d’Italia, per un importo complessivo di  € 44.720,00; 

 

4. il complessivo onere di  € 44.720,00 trova copertura finanziaria sulle risorse disponibili sulla 
Contabilità Speciale  n. 5798 aperta  presso  la Tesoreria dello Stato di Ancona e intestata a  
“DIR.P.C.MARCHE  C.D.O.141-14”  istituita ai  sensi della  Ordinanza n. 141 del 22 gennaio 2014; 

 
5. di autorizzare l’addetto al riscontro Contabile della citata Contabilità Speciale 5798_2014 alla 

emissione dei relativi mandati di pagamento; 
 
6. di dare atto che  i  pagamenti di che trattasi  non sono soggetti a preventiva verifica di cui all’art. 48 

bis del DPR 602/1973 come recepito con DGR 1351 del 13.10.2008 in quanto  i  beneficiari 
rientrano a pieno titolo nell’elenco delle fattispecie escluse dalla verifica ed in particolare al comma  
1 dell’allegato A) alla citata deliberazione di Giunta Regionale  n. 1351/08, così come  modificata ed 

integrata dalla DGR n° 605 del 26.04.2011; 
 

7.  di provvedere con successivo atto alla rimodulazione del piano degli interventi, in relazione alla  
economia  di  € 5.680,00 registrata in sede di rendicontazione, così come indicato nel citato 
Allegato A) al presente provvedimento, anche  con riferimento  alla proroga di 180 giorni dello stato 
di emergenza per gli eventi stessi, disposta con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 
2014; 

 
8. di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi dell’art. 4 della 

Legge Regionale n. 17 del 28/07/2013 e sul sito della Regione Marche. 
 
 
                              IL COMMISSARIO DELEGATO 
                                         Roberto Oreficini Rosi 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
L. 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” ; 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 
D.L. 7 settembre 2001 n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle 
strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore 
della difesa civile”, convertito con modificazioni nella L. 9 novembre 2001 n. 401; 
D. L 29 dicembre 2010, n. 225 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi 
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.”, convertito nella L. 26 febbraio 
2011 n. 10, art. 2, comma 2 octies; 
Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2014; 
Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014 L.R. 32/2001 
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 
141 del 22/01/2014, 
Decreto del Presidente della Regione Marche n. 29/PRES del 04/02/2014; 
Decreto del Commissario delegato n. 1 del 10 febbraio 2014. 
Decreto del Commissario delegato n. 2 del 3 aprile  2014 “approvazione piano degli interventi e 
procedure concernenti le modalità di liquidazione e di controllo degli interventi.. 
Decreto del Commissario delegato n. 3 del 9 luglio 2014 “modifica scadenza invio modulistica  
richiesta contributi di cui al piano degli interventi schede A1, A2 e A3 approvate con decreto 
2/CDM13/2014; 
Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014 con le quali è stato prorogato, per 
centottanta giorni, lo stato d’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi  nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il  2 dicembre nel 
territorio della regione Marche; 
 
 
MOTIVAZIONE 
 
Fra il 10 e il 13 novembre 2013, la Regione Marche è stata  interessata da eccezionali eventi 
meteorologici che hanno causato ingenti danni; la situazione è stata ulteriormente aggravata a causa 
del verificarsi di nuove ondate di maltempo nei giorni successivi, dal 25 al 27 novembre 2013 e il 2 
dicembre 2013. 
 
Con nota  prot. 749201 del 13 novembre 2013 il Presidente della Regione ha chiesto alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi 
meteorologici del 10-13 novembre 2013.  
 
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 gennaio 2014, ha dichiarato lo stato d’emergenza, per la 
durata massima di 180 giorni dalla data di adozione del provvedimento medesimo, in conseguenza 
degli eventi verificatisi nella regione Marche nei giorni dal 10 al 13 novembre. Tale provvedimento 
assegna alla Regione Marche, per l’attuazione degli interventi, la somma di € 15.300.0000 a valere 
sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 
1992, n. 225. 
 
Con nota prot. 824836 del 18 dicembre 2013 il Presidente della Regione ha chiesto alla Presidenza 
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del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza  anche per gli eventi metereologici 
eccezionali occorsi nel periodo 25-27 novembre 2013 e 2 dicembre2013. 
 
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 gennaio 2014 ha dichiarato lo stato di emergenza, per la 
durata massima di 180 giorni dalla data di adozione del provvedimento medesimo, per il maltempo 
che ha colpito le Marche dal 25 al 27 novembre e il 2 dicembre 2013. 
 
Tale provvedimento assegna alla Regione Marche, per l’attuazione degli interventi, la ulteriore 
somma di € 5.000.0000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 5, comma 5-
quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225.. 
 
In attuazione di quanto sopra il Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha adottato l’Ordinanza del n. 141 del 22/01/2014 , concernente “Primi 
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 
nel territorio della regione Marche” con la quale, tra l’altro ha nominato quale Commissario delegato 
il Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della 
Regione Marche. 
 
Con il decreto n. 1/CDM13 del 10 febbraio 2014 il Commissario delegato ha individuato i soggetti 
incaricati dello svolgimento delle attività per far fronte agli stati di emergenza in rassegna. 
 
L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del Consiglio dei Ministri n. 141 del  
22/01/2014 all’art. 4, comma 1, dispone che agli oneri connessi alle attività di cui all’ordinanza 
medesima si provvede, nei limiti di € 20.300.000,00, importo complessivamente assegnato dalle 
suddette deliberazioni del Consiglio dei Ministri , e all’art. 1, comma 4 prevede che il Commissario 
delegato, entro 20 giorni dall’emanazione dell’ ordinanza stessa, deve provvedere alla 
predisposizione del piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento 
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  
Con  la nota prot. 78466 del 03/02/2012 sono state richieste agli EE.LL.  le informazioni da restituire 
su una  apposita scheda, contenente i dati relativi agli interventi di soccorso e di assistenza alla 
popolazione, ai contributi per autonoma sistemazione e agli interventi urgenti (eseguiti, in corso di 
esecuzione, da eseguire) la cui mancata attuazione avrebbe potuto compromettere la pubblica 
incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione nonché la 
erogazione dei servizi pubblici essenziali. 
 
I dati così raccolti sono stati elaborati da un apposito gruppo di lavoro composto da personale 
regionale appartenente al servizio Infrastrutture, trasporti ed energia - difesa del suolo e autorità di 
bacino regionale ed al dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, 
dati integrati anche in relazione alle conoscenze acquisite durante le ricognizioni effettuate sul 
territorio. 
 
È stato così predisposto il piano degli interventi, piano inviato con nota n. 99629 del 11/02/2014 al 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come 
previsto all’art. 1, comma 4 della OCDPC n.141/2014. 
Con la nota  prot. n. RIA/0017617 del 28/03/2014 Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato l’avvenuta approvazione del piano in 
questione. 
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Con decreto Commissario Delegato  maltempo novembre  dicembre 2013 n .2/CDM13 del 3 aprile 
2014 , è stato approvato il piano degli interventi e definite  le procedure concernenti le modalità per le 
liquidazioni e per  i controlli, riferiti alle diverse tipologie di intervento, così come meglio indicato 
nell’allegato B) del decreto stesso ed individuati i funzionari incaricati dell’attuazione del piano come 
responsabili dei relativi procedimenti. 

 

Con la nota prot. 0267975 del 14.04.2014  si è provveduto alla notifica  del citato decreto n. 
2/CDM13/2014  agli Enti interessati,  per la successiva rendicontazione da parte degli stessi delle 
spese autorizzate e sostenute  in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche dei mesi di 
novembre e dicembre 2013. 
 

Con quietanza n. 1 del 15.06.2014 è stata riscossa sulla Contabilità Speciale n.  5798 intestata  a 
“DIR.P.C.MARCHE C.D.O.141” aperta presso Banca d’Italia la somma di € 10.150.000,00, pari al 
50% del finanziamento assegnato dalla citata O.C.D.P.C. n. 141/2014. 
 
Con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014 è stato prorogato, per centottanta 
giorni, lo stato d’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi  nei 
giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il  2 dicembre nel territorio della 
regione Marche. 
 
Con decreto n. 3/CDM13 del 9 luglio 2014  la scadenza per l’invio delle schede debitamente 
compilate fissato entro trenta giorni dalla notifica del  decreto di approvazione del piano degli 
interventi e quindi entro il 15 maggio 2014, è stata posticipata al 10 luglio 2014, in relazione sia alla 
concomitanza della scadenza  per l’invio delle spese e dei danni subiti dagli EE.LL. regionali a seguito 
dell’ulteriore evento meteorologico avverso che ha interessato l’intero territorio della Regione Marche 
nei giorni dal 2 al 4 maggio, rilevazione trasmessa al Dipartimento della protezione civile della 
Presidenza del Consiglio con nota Presidente Giunta Regionale 0351267 del 20 maggio 2014, sia allo  
svolgimento  delle attività connesse alle elezioni del  25 maggio  che si sono tenute nella quasi totalità 
dei comuni marchigiani. 
 
Alla scadenza  indicata, è pervenuta  da parte degli Enti locali interessati la  rendicontazione relativa 
ai contributi concedibili per le autonome sistemazioni dei nuclei familiari evacuati con Ordinanze 
sindacali, così come meglio indicato  nella tabella riepilogativa Allegato A) , parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, nella quale per ciascun Ente è indicata  sia la spesa 
approvata dal piano degli interventi di cui al decreto 2/CDM13 del 03.04.2014, che il contributo  
effettivamente assegnabile  e  da liquidare. 
 
Sulla base della citata rendicontazione, a fronte di contributi pari a complessivi  € 50.400,00, la 
somma da liquidare ed erogare viene determinata in  complessivi  € 44.720,00 , con la registrazione 
di una economia totale  pari  ad  € 5.680,00  così come meglio indicato nel citato Allegato A) al 
presente provvedimento. 
 
Occorre quindi provvedere alla  liquidazione ed erogazione  a favore degli Enti delle somme a fianco di 
ciascuno indicate, come riportate nel citato Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento,  mediante accredito delle somme stesse nei  rispettivi conti di Tesoreria presso Banca 
d’Italia, per un importo complessivo di  € 44.720,00. 
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Il complessivo onere di  € 44.720,00 .trova copertura finanziaria sulle risorse disponibili sulla Contabilità 
Speciale  n. 5798 aperta  presso  la Tesoreria dello Stato di Ancona e intestata a  “DIR.P.C.MARCHE  
C.D.O.141-14”  istituita ai  sensi della  Ordinanza n. 141 del 22 gennaio 2014; 
 
I pagamenti di che trattasi  non sono soggetti a preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del DPR 
602/1973 come recepito con D.G.R. 1351 del 13.10.2008 in quanto in quanto i  beneficiari rientrano a 
pieno titolo nell’elenco delle fattispecie escluse dalla verifica ed in particolare al Comma  1 dell’allegato 
A) alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 1351/08, così come  modificata ed integrata dalla 

DGR n° 605 del 26.04.2011. 
 
Con successivo atto si provvederà alla rimodulazione del piano degli interventi, in relazione alla 
economia di  € 5.680,00  registrata in sede di rendicontazione, così come indicato nel citato Allegato A) 
al presente provvedimento, anche in relazione alla proroga di 180 giorni dello stato di emergenza 
disposta con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014; 
 
Considerato che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento delle somme di che trattasi e che la 
documentazione agli atti è idonea, completa e regolare e trattenuta agli atti della struttura ai sensi 
dell’art. 50 della L.R. 31/2001. 
 
 
PROPOSTA 
 
Alla luce di quanto fin qui esposto si propone l’adozione del presente decreto avente ad oggetto: 
Eventi alluvionali novembre  - dicembre 2013. OCDPC n. 141 del 22 gennaio 2014, art.1, comma 
4. Liquidazione contributi autonoma sistemazione per complessivi € 44.720,00 a carico della 
Contabilità Speciale n. 5798, secondo il testo di seguito riportato: 
 

1. Di dare atto che con decreto 2/CDM13 del 3 aprile 2014 è stato  approvato il piano degli 
interventi, di cui all’art. 1, comma 4, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 141 del 22.01.2014 pubblicata  nella G.U. n. 
26 del 01.02.2014, in conseguenza degli  eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 
dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio 
della regione Marche ed individuati i Responsabili dei procedimenti; 

 
2. di dare atto inoltre dell’avvenuta rendicontazione  da parte degli EE.LL. dei costi necessari a 

garantire il riconoscimento  dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari 
evacuati dalla prima abitazione, così come meglio dettagliato nell’Allegato A), parte integrante 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
3. di liquidare ed erogare a favore degli Enti le somme a fianco di ciascuno indicate come riportate 

nel citato Allegato A), mediante accredito delle somme stesse nei rispettivi conti di Tesoreria 
presso Banca d’Italia, per un importo complessivo di  € 44.720,00; 

 
4. il complessivo onere di  € 44.720,00 trova copertura finanziaria sulle risorse disponibili sulla 

Contabilità Speciale  n. 5798 aperta  presso  la Tesoreria dello Stato di Ancona e intestata a  
“DIR.P.C.MARCHE  C.D.O.141-14”  istituita ai  sensi della  Ordinanza n. 141 del 22 gennaio 
2014; 
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5. di autorizzare l’addetto al riscontro Contabile della citata Contabilità Speciale 5798_2014 alla 
emissione dei relativi mandati di pagamento; 

 
6. di dare atto che  i  pagamenti di che trattasi  non sono soggetti a preventiva verifica di cui all’art. 

48 bis del DPR 602/1973 come recepito con DGR 1351 del 13.10.2008 in quanto  i  beneficiari 
rientrano a pieno titolo nell’elenco delle fattispecie escluse dalla verifica ed in particolare al 
comma  1 dell’allegato A) alla citata deliberazione di Giunta Regionale  n. 1351/08, così come  

modificata ed integrata dalla DGR n° 605 del 26.04.2011; 
 

7. di provvedere con successivo atto alla rimodulazione del piano degli interventi, in relazione alla  
economia  di  € 5.680,00 registrata in sede di rendicontazione, così come indicato nel citato 
Allegato A) al presente provvedimento, anche  con riferimento  alla proroga di 180 giorni dello 
stato di emergenza per gli eventi stessi, disposta con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 
10 luglio 2014; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Cesarina Santinelli 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la disponibilità finanziaria dell’importo di  € 44.720,00 a valere sulla Contabilità Speciale  n. 
5798  aperta   presso  la  Tesoreria  dello   Stato di  Ancona  e  intestata  a   “DIR.P.C.MARCHE  
C.D.O.141-14”  istituita ai  sensi della  Ordinanza n. 141 del 22 gennaio 2014 “Primi interventi urgenti 
di protezione civile in  conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 
al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione 
Marche” 
 

L’addetto al riscontro contabile  
                                                                             Paolo Pierini  

 
Ancona, li  

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Allegato A): contributi per l’autonoma sistemazione 
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Numero: 7/CDM13 

Data: 07/08/2014 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

 
 
ALLEGATO A)   

 
 

Interventi rendicontati dagli EE.LL. con le risorse di cui al Comma 4, art. 2  OCDPC n. 141 del 22/01/2014. 
 

“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 
novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Marche”  
 
Scheda A2: contributi per autonoma sistemazione – spese liquidabili: 
 

SCHEDA A2      
AUTONOMA SISTEMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PIANO INTERVENTI DI CUI ALLA O.C.D.P.C.  N. 141 del   22  gennaio  2014 - art. 2 

NUCLEI FAMILIARI EVACUATI COMUNI DELLA REGIONE MARCHE 
 

Ente   
Richiedente 

Prov. 

Numero 
compone

nti 
nucleo 

familiare 

Numero 
portatori di 
handicap o 
disabili con 

invalidità non 
inferiore al 67% 

Ordinanza di 
sgombero    

n./data 

Validità 
Ordinanza al 

10 luglio 
2014/-SI -NO/ 
Ordinanza di 

revoca  

Importo 
mensile  

Periodo 
riconoscibile 

Totale 
contributo 

approvato dal 
piano (periodo   

da data  
Ordinanza 

sgombero a 10 
luglio 2014)                     

Importo  
periodo   
effettivo 

Impegno e 
liquidazione  

Totale Ente ECONOMIA 

Comune di 
Fabriano 

AN 5 1 
n. 61 del  

12.11.2013 
SI € 800,00 8 mesi € 6.400,00 € 6.400,00 € 6.400,00 € 6.400,00 € 0,00 
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Numero: 7/CDM13 

Data: 07/08/2014 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

Ente   
Richiedente 

Prov. 

Numero 
compone

nti 
nucleo 

familiare 

Numero 
portatori di 
handicap o 
disabili con 

invalidità non 
inferiore al 67% 

Ordinanza di 
sgombero    

n./data 

Validità 
Ordinanza al 

10 luglio 
2014/-SI -NO/ 
Ordinanza di 

revoca  

Importo 
mensile  

Periodo 
riconoscibile 

Totale 
contributo 

approvato dal 
piano (periodo   

da data  
Ordinanza 

sgombero a 10 
luglio 2014)                     

Importo  
periodo   
effettivo 

Impegno e 
liquidazione  

Totale Ente ECONOMIA 

Comune di 
Acquasanta 

Terme 
AP 

3 0 
n .3 del 

12.11.2013 
SI € 600,00 8 mesi € 4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00 

€ 16.520,00 

€ 0,00 

1 0 
n. 5 del 

12.11.2013 

NO 
Ordinanza 

revoca n. 7 del 
15.05.2014 

€ 300,00 6 mesi € 2.400,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 600,00 

4 0 
n. 6 del 

12.11.2013 
SI € 600,00 8 mesi € 4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00 € 0,00 

3 0 
n. 7 del 

12.11.2013 

NO 
Ordinanza 

revoca n. 16 
del 28.11.2014 

€ 600,00 16 giorni € 4.800,00 €  320,00 € 320,00 € 4.480,00 

4 0 
n. 12 del 

14.11.2013 
SI € 600,00 8 mesi € 4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00 € 0,00 
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Numero: 7/CDM13 

Data: 07/08/2014 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

Ente   
Richiedente 

Prov. 

Numero 
compone

nti 
nucleo 

familiare 

Numero 
portatori di 
handicap o 
disabili con 

invalidità non 
inferiore al 67% 

Ordinanza di 
sgombero    

n./data 

Validità 
Ordinanza al 

10 luglio 
2014/-SI -NO/ 
Ordinanza di 

revoca  

Importo 
mensile  

Periodo 
riconoscibile 

Totale 
contributo 

approvato dal 
piano (periodo   

da data  
Ordinanza 

sgombero a 10 
luglio 2014)                     

Importo  
periodo   
effettivo 

Impegno e 
liquidazione  

Totale Ente ECONOMIA 

Comune di 
Maltignano 

AP 3 0 

n. 41 del 
02.12.2013  
e n. 1 del 

15.01.2014 

SI € 600,00 7 mesi € 4.800,00 € 4.200,00 € 4.200,00 € 4.200,00 €  600,00 

Comune di 
Monte 
Giberto 

FM 2 0 
n. 19 del 

02.12.2013 
SI € 400,00 7 mesi € 2.800,00 € 2.800,00 € 2.800,00 € 2.800,00 €  0,00 

Comune di 
Gualdo 

MC 2 1 
n. 2 del 

16.01.2014 
SI € 600,00 6 mesi € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 0,00 

Comune di 
Porto 

Recanati 
MC 

7 3 
n. 254 del 

02.12.2013 
SI € 1.200,00 7 mesi € 8.400,00 € 8.400,00 € 8.400,00 

€  11.200,00 

€ 0,00 

2 0 
n. 254 del 

02.12.2014 
SI € 400,00 7 mesi € 2.800,00 € 2.800,00 € 2.800,00 € 0,00 

   TOTALE    
 

€ 50.400,00 € 44.720,00 € 44.720,00 € 44.720,00 € 5.680,00 

 


