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DECRETO DEL 
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006 

 N. 4/CDA DEL 30/10/2006  
      

Oggetto: Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall’art. 4, comma 1 e 2 
dell’Ordinanza P.C.M. n. 3548/2006 per favorire la ripresa delle attività produttive danneggiate 
dagli eventi alluvionali iniziati il 16 settembre 2006. 

 
 

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006 
 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 
 
- di adottare i "Criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle attività produttive danneggiate 
dall’evento alluvionale del 16 settembre 2006 previsti dall’art. 4, comma 1 e 2 dell’ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2006, n. 3548“, lo schema di domanda di contributo, 
e la scheda riepilogativa delle domande di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante 
del presente decreto; 
- le risorse da destinare agli interventi di cui al presente decreto saranno determinate con successivo 
decreto del Commissario delegato ai sensi dell’art. 7, comma 5 dell’ordinanza n. 3548/2006; 
- alla copertura finanziaria della spesa si provvede sulla base degli stanziamenti previsti dall’art. 7, 
comma 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio del 25 ottobre 2006, n. 3548. 
 

Ancona 
 

                                                                                    Il COMMISSARIO DELEGATO 
                                                                                     (Gian Mario Spacca) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Allegato A 
Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall’art. 4, comma 1 e 2 
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2006, n. 3548 per favorire 
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la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali iniziati il 16 settembre 
2006. 

 
Art.1 

(Condizioni di ammissibilità ai contributi) 
 
1. Le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti 

dal comma 1, lettere a), b) e c) e dal comma 2 dell’art. 4, dell’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2006, n. 3548 di seguito denominata ordinanza. 

2. I contributi sono concessi ai titolari/legali rappresentanti di imprese industriali, agricole, zootecniche 
e agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche, agrituristiche e di servizi, aventi unità produttive 
in esercizio al momento dell’evento alluvionale nei territori dei Comuni di Camerano, Castelfidardo, 
Falconara Marittima, Offagna e Osimo che si trovino almeno in una delle seguenti condizioni: 
a) aver subito un danno a impianti, strutture, macchinari e attrezzature; 
b) aver subito danni alle merci deperibili, deperite o distrutte e non utilizzate, ne’ più utilizzabili; 
c) aver sospeso l’attività. 

 
Art. 2 

(Modalità di presentazione delle domande) 
 

1. I soggetti individuati dall’art. 1, comma 2, presentano domanda di contributo al Sindaco del 
Comune ove è ubicata l’attività produttiva danneggiata, entro il 24 novembre 2006, a pena di 
decadenza. La domanda è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo l'apposito modello (allegato B). 

2.  La domanda contiene: 
a) i dati dell’attività di impresa;  
b) l’elencazione dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature danneggiate; 
c) la descrizione del danno alle strutture; 
d) l’elencazione e la quantità delle merci deperite o deperibili o distrutte; 
e) il numero dei giorni di sospensione dell’attività e la misura del reddito prodotto dall’attività 

quale risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi annuale presentata; 
f) condizioni del finanziamento; 
g) l’importo del danno subito; 
h) eventuale indennizzo assicurativo; 
i) il contributo richiesto. 

3. Nel caso in cui i danni siano superiori a 25.000 Euro, alla domanda deve essere allegata una 
perizia giurata redatta da un professionista abilitato iscritto al rispettivo ordine o collegio. 

 
Art. 3 

(Misura dei contributi) 
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1. Il contributo ammissibile di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) è pari al 30 per cento del danno subito e 
comunque nel limite di 150.000 Euro. 

2. Il contributo ammissibile di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) è pari  al 70% del prezzo di acquisto di 
merci deperibili, deperite o distrutte e non utilizzate, né più utilizzabili. 

3. Il contributo ammissibile di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) è pari al reddito prodotto dall’attività 
risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi annuale presentata corrispondente alla durata della 
sospensione dell'attività stessa. Nel caso in cui l’attività non sia ripresa alla data di presentazione 
della domanda, il termine ultimo per il calcolo del contributo ammissibile è la data di presentazione 
della domanda. 

4. Fermo restando il rispetto dei limiti contributivi di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora i danni subiti siano 
coperti da polizze da parte di compagnie assicuratrici, il contributo ammissibile è decurtato 
dell’indennizzo assicurativo.  

 
Art. 4 

(Contributi in conto interessi) 
 
1. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 1 è altresì assegnato un contributo in conto 

interessi per finanziamenti attivati a seguito dell’evento alluvionale. 
2. Il contributo è pari alla quota interessi del finanziamento fermo restando a carico del beneficiario 

un onere del 2 per cento per ogni rata di ammortamento e comunque non può essere superiore al 
45% del danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature. 

3.  Nel caso in cui il finanziamento sia regolato a tasso variabile il contributo è determinato in base al 
valore del tasso applicato alla prima rata d’ammortamento. 

4. In ogni caso, sia che il finanziamento sia regolato a tasso fisso sia a tasso variabile, il contributo è 
attualizzato in relazione alle condizioni del finanziamento. 

 
Art. 5 

(Svolgimento dell’attività istruttoria) 
 
1. Il Comune dà ampia divulgazione del termine di presentazione della domanda. 
2. Lo schema di domanda è pubblicato sul sito internet della Regione Marche all’indirizzo 

http://protezionecivile.regione.marche.it. 
3. Il Comune verifica le condizioni di ammissibilità a contributo, la completezza della documentazione 

di cui all’art. 1, comma 2 e predispone il riepilogo delle domande ammissibili, utilizzando l’apposito 
modulo contenuto nell’Allegato C sottoscritto dal Sindaco e dal responsabile del procedimento, che 
deve essere trasmesso al Commissario delegato entro il 5 dicembre 2006. 

  
Art. 6 

(Modalità di  concessione dei contributi) 
 
1.  I contributi sono concessi ed erogati dal Commissario delegato. 
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2.   I contributi sono concessi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e in proporzione alle spese 
ammissibili, sulla base di medie ponderate. 

3.  Il contributo viene erogato secondo una delle seguenti modalità, a scelta del beneficiario: 
a. accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;  
b. quietanza diretta del beneficiario, presso le Tesorerie provinciali dello Stato della Banca d'Italia 

di Ancona. 
4. I contributi di cui al presente decreto costituiscono anticipazione su eventuali future provvidenze a 

qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Art. 7 

(Attività di controllo e revoca del contributo) 
 
1. Il Commissario delegato si riserva, anche successivamente all'erogazione dei contributi, di 

effettuare controlli a campione nella misura minima del 20% delle aziende beneficiarie, tramite 
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e che il contributo ricevuto sia stato utilizzato 
per le finalità previste dall’ordinanza. 

2. Il campione da controllare è individuato mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio e il 
successivo elenco dei sorteggiati sono pubblicati sul sito internet della Regione Marche al seguente 
indirizzo http://protezionecivile.regione.marche.it. 

3. Qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, il soggetto beneficiario decade immediatamente dai benefici prodotti dal provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione mendace, con l'obbligo di restituire la somma percepita 
aumentata degli interessi legali a decorrere dal giorno dell'erogazione. 
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Allegato B 

MODELLO DI ISTANZA PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI  PREVISTI DALL’ART. 4, COMMA 1 
E 2 DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 25 OTTOBRE 2006, 
N. 3548 PER FAVORIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DANNEGGIATE DAGLI 
EVENTI ALLUVIONALI INIZIATI IL 16 SETTEMBRE 2006 

 
 
 Al Sig.  Sindaco 
 del Comune di 
 
 
                                                                                ……………………………………………. 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

nato a __________________________________________________________________________ 

 

il ________________  e residente  in Via _____________________________________________ 

 

del Comune di _____________________  con reperibilità  telefonica al n. ________________  in 

qualità di : 

□  titolare                  □ legale rappresentante  

 
al fine dell’ottenimento del contributo previsto dal comma 1, lettere a), b) e c) e dal comma 2 dell’art. 4 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, ai sensi degli artt. 

46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 

 
 

DICHIARA 
 

quanto segue (fare una croce nel riquadro □ scelto): 

Notizie sull’impresa 

Ragione sociale __________________________________________________________________ 

Sede ___________________________________________________________________________ 
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c.a.p. _______________    tel. _______________________________________________________ 

partita I.V.A. ___________________________ codice fiscale ______________________________ 

 
iscrizione al registro delle imprese di _______________________ data ______________________ 
 
al numero ______________________della CCIAA di _____________________ dal ____________ 
 

□ non iscritta in quanto non obbligata, 
 
 

Tipologia dell’impresa 
 

□ INDUSTRIALE □ ARTIGIANA 

□ COMMERCIALE □ TURISTICA 

□ ZOOTECNICHE □ AGRICOLE O AGROINDUSTRIALI 

□ AGROSTURISTICA 
 
 
Descrizione dell’attività esercitata: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Contributo di cui all’art.1, comma 2, lettera a) :“Danno a impianti, strutture, macchinari e 
attrezzature” 
 
Notizie sull’edificio, oggetto della domanda di contributo, sul quale sono stati rilevati i danni in seguito all’evento alluvionale 

Localizzazione nel Comune di _________________________________________________________________________ 

in Via _________________________________________________________________________  mq ________________ 

 
Descrizione del danno: _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Elencazione macchinari, impianti e attrezzature: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

 
Descrizione del danno: _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Importo totale del danno subito: ________________________________________________________________________ 

Importo eventuale copertura assicurativa: ________________________________________________________________ 

Contributo richiesto sulla base di quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lett. a) dell’. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Contributo richiesto sulla base di quanto stabilito dall’art. 3, comma 1. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Contributo di cui all’art.1, comma 2, lettera b) :“Danno a merci deperibili, deperite o 
distrutte  e non utilizzate, ne’ più utilizzabili”  
 
Elencazione e quantità delle merci, oggetto della domanda di contributo. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Importo totale del danno subito:  _______________________________________________________________________ 

Importo eventuale copertura assicurativa: ________________________________________________________________ 

Contributo richiesto sulla base di quanto stabilito dall’art. 3, comma 2: __________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Contributo di cui all’art.1, comma 2, lettera c) :“Sospensione dell’attività a causa 
dell’evento alluvionale” 
 
Data di sospensione dell’attività ____________________________  
 
Data di ripresa dell’attività _________________________________  
 
Attività non ancora ripresa per i seguenti motivi: ________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________  
 
Riduzione del reddito Euro: _______________________________  
 
Importo eventuale copertura assicurativa: ________________________________________________________________ 
 
Contributo richiesto sulla base di quanto stabilito dall’art. 3. comma 3: ________________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Contributo di cui all’art. 4 in conto interessi 
 

Banca finanziatrice __________________________________________________________ 
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Agenzia / Filiale _____________________________________________________________ 
 

ABI _______________ CAB _______________  

 
Importo del finanziamento ____________________________________  
 
Durata del finanziamento _____________________________________  
 
Quota interessi sul finanziamento _______________________________  
 
Tasso di interesse applicato sulla prima rata ______________________  
 

Contributo richiesto sulla base di quanto stabilito dall’art. 4. comma 2: ________________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
N.B. PER DANNI SUPERIORI AI 25.000 EURO ALLEGARE COPIA DELLA PERIZIA GIURATA. 
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

ISTITUTO DI CREDITO CHE SI INDICA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 
 

Banca ____________________________________________________  
 
Agenzia / Filiale _____________________________________________  

 
Conto corrente n. _________________________ _________________  

CIN________________  ABI _______________ CAB_______________  

 
 
 

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

 
 
____________________________________________________ 
 
Allega alla presente domanda per danni superiori 
 

□ Perizia giurata redatta da un professionista abilitato per i danni superiori a Euro 25.000,00. 
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Allegato C 

Scheda riepilogativa delle domande presentate per i contributi alle attività produttive 

 

 Comune di ………………………………………………………….     
            

N
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o 
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Soggetto beneficiario 
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strutture, 

macchinari e 
attrezzature 

Contributo 
richiesto 

Importo 
del danno 

a merci 
Contributo 
richiesto 

Minor reddito 
da 
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attività 

Contributo 
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interessi su 

finanziamenti

D
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a 
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l 
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i) 

Tasso di 
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Contributo 
richiesto 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 


