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DECRETO DEL
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006
N.
1/CDA
DEL
30/10/2006
Oggetto: Costituzione di una Unità speciale denominata “Interventi conseguenti agli
eventi alluvionali iniziati il 16 settembre 2006”.

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006
-.-.(omissis)
-DECRETA-

di costituire una Unità speciale denominata “Interventi conseguenti agli eventi alluvionali iniziati
il 16 settembre 2006” con il compito di provvedere agli adempimenti previsti dall’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2006, n. 3548;

-

l’Unità speciale opera alle dirette dipendenze del Commissario delegato;

-

l’Unità speciale è formata da:

a) una struttura di coordinamento la cui responsabilità è affidata a Mario Conti, Roberto
Oreficini Rosi e Paola Bichisecchi, con la collaborazione di Federica Conti, Anna Paola Italia e
Giovanni Samuele;
b) una struttura per gli interventi a favore delle attività produttive extragricole la cui
responsabilità è affidata a Giovanni Rossini, con la collaborazione di Emanuele Petrini;
c) una struttura per gli interventi relativi alle opere pubbliche e per gli interventi a favore dei
soggetti privati la cui responsabilità è affidata a Mario Pompei, con la collaborazione di Tonino
Achilli e d’intesa con la posizione di funzione Protezione civile;
d) una struttura per gli interventi a favore delle attività agricole la cui responsabilità è affidata
a Gabriella Massaccesi;
e) l’addetto al riscontro contabile la cui responsabilità è affidata al dirigente della posizione di
funzione ragioneria e controllo della spesa.

Compiti delle strutture
La struttura di coordinamento svolge i seguenti compiti:
a) rapporti con il dipartimento della Protezione civile, con i Comuni, con le parti sociali e con i
rappresentanti dei soggetti danneggiati;
b) predisposizione degli atti di carattere generale e degli atti contenenti criteri e modalità di
concessione dei contributi;
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c) consulenza tecnico-amministrativa alle strutture della Regione e dei Comuni incaricate di
attuare gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali.

La struttura relativa alle attività extragricole provvede allo svolgimento degli adempimenti relativi a:
a) concessione dei contributi in conto capitale per il danno agli impianti, strutture, macchinari e
attrezzature;
b) concessione dei contributi in conto capitale per le merci deperibili, deperite o distrutte e non
utilizzate e non più utilizzabili;
c) concessione dei contributi per la sospensione delle attività;
d) concessione dei contributi in conto interessi per il danno di cui alla lett. a);
e) Fondo di garanzia.

La struttura relativa alle opere pubbliche e ai soggetti privati provvede all’attuazione dei seguenti
interventi:
a) predisposizione, anche per piani stralcio, di un programma di interventi per il ripristino in
condizioni di sicurezza delle strutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione
straordinaria degli alvei e per la stabilizzazione dei versanti, tenuto conto delle proposte
formulate dai Comuni e dalla Provincia di Ancona;
b) concessione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei privati;
c) concessione dei contributi per il trasloco e il deposito dei beni mobili dei privati;
d) concessione dei contributi a favore dei proprietari di beni mobili registrati distrutti o danneggiati.

La struttura relativa alle attività agricole provvede all’attuazione degli interventi a favore delle attività
agricole e zootecniche.
Sede della struttura
L’Unità speciale ha sede presso gli uffici della posizione di funzione Promozione, credito agevolato,
garanzia e controlli, palazzo Leopardi, via Tiziano 44, Ancona.
Ancona,
Il Commissario delegato
(Gian Mario Spacca)
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