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DECRETO DEL 
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL  SETTEMBRE 2006 

 N. 12/CDA DEL 15/04/2009  
      

Oggetto: Attuazione O.P.C.M n. 3721/2008. Increment o contributo O.P.C.M. n. 
3548/2006 e concessione contributo per riparazione e sostituzione 
pavimentazioni, cancelli, serrande e impianti. 

 
 

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL  SETTEMBRE 2006 
 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 
In attuazione dell’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721/2008 i 
decreti del Commissario delegato n. 3 del 21/2/2007  (Criteri e modalità per la concessione dei 
contributi previsti dall’art. 4, comma 6-bis, dell’ordinanza n. 3548/2006, a favore dei proprietari di 
beni mobili distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali del 16 e 26 settembre 2006) e n. 13 del 
27/3/2008 (Attuazione art. 4 Ordinanza n. 3660/2008. Concessione del contributo per il ripristino o il 
riacquisto degli infissi interni ed esterni e per la tinteggiatura delle pareti interne) sono modificati e 
integrati come segue: 
 
A. INCREMENTO DEL LIMITE MASSIMO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

 
1. All’art. 2 comma 1 del decreto del Commissario delegato n. 3 del 21/2/2007 le parole: “nel 
limite massimo complessivo di 6000 euro” sono sostituite dalle parole: “nel limite massimo 
complessivo di 15000 euro”; 
all’art. 2 comma 1 del decreto del Commissario delegato n. 13 del 27/3/2008 le parole: “nel 
limite massimo complessivo di 6000 euro” sono sostituite dalle parole: “nel limite massimo 
complessivo di 15000 euro”. 
 
2. I Comuni provvedono d’ufficio a rideterminare ed erogare ai soggetti aventi diritto 
l’incremento dei contributi concessi ai sensi dei decreti n. 3 del 21/2/2007, n. 6 del 24/4/2007, n. 
2 del 18/1/2008 e n. 13 del 27/3/2008 esclusivamente sulla base della documentazione di 
spesa già agli atti del Comune al momento della conclusione dei suddetti procedimenti di 
concessione. 
 
3. Entro 60 giorni dall’adozione del presente atto il Sindaco comunica l’importo complessivo 
degli incrementi di contributo concedibili al Commissario delegato – Dipartimento per le 
Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile - P.F.  Rischio Sismico ed Opere 
Pubbliche d’emergenza, sede di Via Bocconi, Ancona. 
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4. Il Commissario delegato procede all'attribuzione dei fondi necessari ai Sindaci nei limiti delle 
risorse disponibili.  

 
B. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI A PAVIMENTA ZIONI, CANCELLI, SERRANDE, 

IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E TERMOIDRAULICI DITRUTTI O  DANNEGGIATI 

 

1. Sono ammesse a contributo le spese per la riparazione o la sostituzione delle 
pavimentazioni, dei cancelli, delle serrande e degli impianti elettrici, telefonici e termo-idraulici, 
distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali del settembre 2006, secondo i criteri e le modalità 
stabiliti dal decreto del Commissario delegato n. 3 del 21/2/2007, come modificato ed integrato 
dal decreto n. 6 del 24/4/2007 e dal presente decreto. 
 
2. Il contributo è concesso ai soggetti che, in conseguenza dei suddetti eventi alluvionali, hanno 
segnalato al Comune competente i danni subiti alle pavimentazioni, cancelli, serrande, impianti 
elettrici, telefonici e termo-idraulici entro il 25 maggio 2007, termine ultimo per la presentazione 
delle domande ai sensi del decreto n. 6 del 24/4/2007 (riapertura dei termini per i beni mobili 
distrutti o danneggiati). Sono considerate quali segnalazioni del danno anche le domande di 
contributo presentate secondo lo schema di cui all’allegato B del decreto del Commissario 
delegato n. 3/2007 e lo schema di cui all’allegato A del decreto del Commissario delegato 
n.6/2007. 
 
3. La corresponsione del contributo, pari all’80% del danno subito, ha luogo entro il limite 
massimo di 15.000,00 euro comprensivo del contributo eventualmente già ricevuto ai sensi 
dell’art.4, comma 6-bis, dell’Ordinanza 3548/2006 per i danni ai beni mobili distrutti o 
danneggiati, infissi interni ed esterni e tinteggiatura pareti interne. 
 
4. La domanda del contributo, redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo il modello allegato A al presente atto, 
deve essere presentata dai soggetti interessati al Sindaco del Comune in cui si è verificato il 
danno, entro il 30 maggio 2009, a pena di decadenza. 

 
La domanda contiene: 
a) la descrizione delle pavimentazioni, dei cancelli, delle serrande e degli impianti elettrici, 
telefonici e termo-idraulici distrutti o danneggiati; 
b) la descrizione dell’evento e l’importo del danno; 
c) il contributo richiesto. 

 
5. Alla domanda deve essere allegata copia di documentazione di spesa o, in mancanza 
preventivo di spesa, per la riparazione o la sostituzione delle pavimentazioni, dei cancelli, delle 
serrande e degli impianti elettrici, telefonici e termo-idraulici distrutti o danneggiati. 
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6. Nel caso in cui alla domanda venga allegato preventivo di spesa, come stabilito al punto 1) 
del decreto del commissario delegato n. 6 del 24/4/2007 l’erogazione del contributo è 
subordinata alla presentazione a cura del beneficiario di fatturazione o altra idonea 
documentazione di spesa entro trenta giorni dalla concessione del contributo stesso. 

 
7. Il Comune verifica la completezza della documentazione, nonché le condizioni di 
ammissibilità avvalendosi della polizia locale e determina l’ammontare dei contributi concedibili 
entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Entro il 
suddetto termine il Sindaco comunica l’importo complessivo dei contributi concedibili al 
Commissario delegato – Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione 
Civile - P.F.  Rischio Sismico ed Opere Pubbliche d’emergenza, sede di Via Bocconi, Ancona. 
 
8. Il Commissario delegato procede all'attribuzione dei fondi necessari ai Sindaci nei limiti delle 
risorse disponibili.  

 
 

                                                                                    Il COMMISSARIO DELEGATO 
                                                                                     (Gian Mario Spacca) 

 
 

   
 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 

ALLEGATO A 
ORDINANZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3721/2008. MODELLO DOMANDA DI 

CONTRIBUTO PER LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI, 
DEI CANCELLI, DELLE SERRANDE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E 
TERMOIDRAULICI DISTRUTTI O DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 16 E 
26 SETTEMBRE 2006.  

 

 
 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI 
  
                                                               .……………………………………………. 
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Il sottoscritto, __________________________________nato a  ______________________   

il________________ e residente  in Via / Fraz.  ___________________________________  

con reperibilità  telefonica al n. _____________, richiede il contributo previsto dall’art. 3 

dell’Ordinanza n. 3721/2008. 

A tal fine, ai sensi degli art. 46,  47 e 76 del DPR n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
 
Sezione A -  descrizione danno subito 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- che l’immobile di sua proprietà, sito in: 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

ha subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali settembre 2006 ai seguenti beni: 

□ pavimentazioni: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
□ cancelli: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
□ serrande: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

□ impianto elettrico: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Sezione B -  Segnalazione del danno  
 

 

 

 

 

 
Sezione B -  Segnalazione del danno  
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Sezione B -  segnalazione del danno  

 

 

 

 

□ ha segnalato il danno subito alle pavimentazioni, cancelli, serrande ed impianti 

elettrici, telefonici e termo-idraulici dell’abitazione al Comune competente, con 

comunicazione assunta al protocollo dell’ufficio comunale entro il 25 maggio 2007; 

 

oppure 

□ ha segnalato il danno subito alle pavimentazioni, cancelli, serrande ed impianti 

elettrici, telefonici e termo-idraulici dell’abitazione utilizzando lo schema di domanda 

Allegato B di cui al Decreto del Commissario delegato per gli eventi alluvionali n. 

3/2007; 

 

□ ha segnalato il danno subito alle pavimentazioni, cancelli, serrande ed impianti 

elettrici, telefonici e termo-idraulici  dell’abitazione utilizzando lo schema di domanda 

Allegato A di cui al Decreto del Commissario delegato per gli eventi alluvionali n. 

6/2007; 
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Allega alla presente idonea documentazione di spesa:  

Sezione C -  Importo del contributo  

□ L’importo del danno e il contributo richiesto (sulla base della documentazione di 

spesa per il ripristino o per il riacquisto) ammontano a: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

□ per il danno subito non sussiste copertura di polizza assicurativa; 

□ per il danno subito la polizza assicurativa provvede o ha già provveduto a 

riconoscere un danno pari a euro ________________ per cui, nel rispetto del 

limite massimo complessivo di Euro 15.000 di cui all’art. 4, comma 6-bis 

dell’Ordinanza 3548/2006 e s. m. i., il contributo richiesto, diminuito del 

risarcimento assicurativo, è pari a Euro: ___________________ ; 

□ ha già ricevuto il contributo concesso ai sensi dell’art. 4, comma 6-bis 

dell’Ordinanza 3548/2006 per i danni ai beni mobili distrutti o danneggiati nella 

misura di Euro _________________ e pertanto, nel rispetto del limite massimo 

complessivo di Euro 15.000 di cui all’art. 4, comma 6-bis dell’Ordinanza 

3548/2006 e s. m. i., il contributo richiesto, diminuito del contributo ricevuto, è 

pari a Euro: ___________________________________. 

□ ha già ricevuto sia il contributo concesso ai sensi dell’art. 4, comma 6-bis 

dell’Ordinanza 3548/2006 per i danni ai beni mobili distrutti o danneggiati nella 

misura di Euro _________________, sia il risarcimento assicurativo per i danni 

subiti agli infissi e alle pareti interne, nella misura di Euro ___________________ 

Pertanto, nel rispetto del limite massimo complessivo di Euro 15.000 di cui all’art. 

4, comma 6-bis dell’Ordinanza 3548/2006 e s. m. i., il contributo richiesto, 

diminuito del contributo ricevuto e del risarcimento assicurativo è pari a         

Euro: _____________________________________. 
 



             REGIONE MARCHE 
                   GIUNTA REGIONALE 
                    

 

 

Pag. 
8 

Numero: 12/CDA 

Data: 15/04/2009 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

oppure 

preventivo di spesa: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(in tal caso, la fatturazione o altra idonea documentazione di spesa dovrà essere presentata, ai fini dell’erogazione, entro 30 giorni dalla 

concessione del contributo). 

Modalità di erogazione del contributo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Data _______________                                                        Firma del richiedente 
 

______________________ 
 

Allega fotocopia del documento di identità. 
 
 
Oppure, se presentata direttamente agli uffici del Comune: 
 

□ Banca  _________________________________  
 
Agenzia ________________________________  
 
Filiale __________________________________  

 
 

Conto corrente n. ___________________________________ 

IBAN ___________________________________ 

 

□ Quietanza diretta del beneficiario presso la tesoreria comunale. 
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Firma apposta in mia presenza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
Firma del richiedente 
 
________________________________ 
 
Data______________ 
 
 
Firma del Funzionario 
 
_______________________________ 

 


