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DECRETO DEL 
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL  SETTEMBRE 2006 

 N. 13/CDA DEL 03/07/2007  
      

Oggetto: Integrazione del decreto C.D. n. 10 del 4/ 6/2007. Modalità di erogazione dei 
contributi previsti a favore delle attività produtt ive dall’art. 4, c. 1, OPCM n. 3548/2006. 

 
 

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL  SETTEMBRE 2006 
 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 

di integrare i criteri e le modalità per lo svolgimento dei controlli sulle imprese richiedenti i 
contributi previsti dall’art. 4, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 25 ottobre 2006 n. 3548 con le seguenti disposizioni:  
 
Modalità di erogazione dei contributi 
 
A parziale modifica del paragrafo “Misure dei controlli a campione” del decreto del 
Commissario delegato n. 10 del 4/6/2007, l’erogazione del 50% del contributo concesso alle 
attività produttive di cui all’art. 4, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 25/10/2006 n. 3548 avviene, condizionatamente alla disponibilità delle risorse 
finanziarie, anche prima dell’espletamento dei controlli previsti dal medesimo decreto. 
Ulteriori acconti, nonché il saldo del contributo sono erogati, previo espletamento delle singole 
operazioni di controllo, in relazione alle effettive disponibilità delle risorse finanziarie. 
 
Modalità di rideterminazione dei contributi 
 
In sede di controllo delle domande di contributo il dirigente della posizione di funzione 
Promozione, credito agevolato, finanza innovativa, garanzia e controlli utilizza il prezziario 
regionale vigente come atto di riferimento per l’eventuale rideterminazione dei contributi.  
 
Lo stesso dirigente, responsabile del procedimento, è autorizzato ad aumentare fino al 30% i 
limiti di prezzo contenuti nello stesso prezziario, tenuto conto del particolare disagio o 
complessità degli interventi realizzati o da realizzare. 
 
La rideterminazione del contributo avviene d’ufficio senza necessità di modifica della perizia 
giurata ai fini di consentire la rapida conclusione del procedimento. 

 
 
 

Ancona 
 

                                                                                    Il COMMISSARIO DELEGATO 
                                                                                     (Gian Mario Spacca) 
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- ALLEGATI -  

 

 


