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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006
N.
48/CDA
DEL
21/12/2009
Oggetto: Art 4, comma 1, OPCM n. 3548/06, modificato dall’art 4, comma 1, OPCM n 3564/07 e
DCD n 4/06 e n 4/07. Rideterminazione del contr. assegnato alla ditta MAROPA snc n DCD n.
5/2007 e liquidazione del saldo.

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

1) DI RIDETERMINARE il contributo concesso con decreto n. 5/CDA/2007 alla ditta MA.RO.PA
snc di Ancona, Via G. Mascino snc, P. Iva 00187370424, nell’importo di € 39.672,67= anziché
di € 75.333,54=;
2) DI LIQUIDARE alla ditta MAROPA snc la residua somma di € 2.005,90=;
3)

DI ACCERTARE un’economia di € 35.660,87= risultante dalla differenza tra il contributo
assegnato e quello rideterminato, sulla contabilità speciale n. 3200 istituita, ai sensi
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548/2006, presso la Banca d’Italia,
Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Ancona ed intestata al Commissario delegato;

4) DI AUTORIZZARE, l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore della MAROPA
snc mediante l’invio di vaglia cambiario, non trasferibile, della Banca d’Italia, al proprio
indirizzo;
5) L’ONERE derivante dall’esecuzione del presente atto è a carico delle 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 n. 296 del 23/12/2006 (legge finanziaria 2007), per
una somma di € 32.950.000,00, come determinata, per la concessione di contributi a favore
delle attività produttive gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali, dal piano di ripartizione
delle risorse approvato con D.C.D. n. 25 del 16/6/2008;
6) DI STABILIRE che, in attesa della decisione nel merito da parte del Tribunale Amministrativo
Regionale, l’importo della fidejussione, possa essere ridotto alla quota di contributo relativa alle
opere in contestazione afferenti gli interventi realizzati nel Comune di Ancona, strada di
accesso e quota del 50% delle spese sostenute per la sistemazione del ponte, pari a €
22.980,48;
7) 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”.
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GIUNTA REGIONALE

Il COMMISSARIO DELEGATO
(Gian Mario Spacca)

- ALLEGATI Il presente decreto non contiene allegati.

