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DECRETO DEL  
[COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DE L SETTEMBRE 2006] 

 N. 4/CDA DEL 19/02/2008  
      

Oggetto: Art 4, comma 1, OPCM n. 3548 del 25/10/06,  modificato dall’art 4, comma 1, 
OPCM n 3564 del 09/02/07. DCD n. 4 del 30/10/06 e D CD n. 4 del 21/02/07. Soggetti non 
ammessi ai benefici previsti dal DCD n. 4 del 21/02 /07. 1° Elenco 

 
 

[COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DE L SETTEMBRE 2006] 
 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 
 

1) DI NON AMMETTERE ai benefici previsti dal DCD n. 4 del 21/02/07 i soggetti inclusi 
nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni ivi 
indicate; 

 
2) DI COMUNICARE ai soggetti indicati nell’allegato A l’esito dell’istruttoria ai sensi dell’art. 8 della 

L.R. 44/94. 
 
 

Il presente decreto si compone di n. 16 pagine di cui n. 10 di allegati. 
 
Luogo di emissione Ancona 

 
    

              
                                                                                 Il COMMISSARIO DELEGATO 

                                                                     (Gian Mario Spacca) 
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- ALLEGATI -  
 
ALLEGATO A (1°elenco): 
 

 

Comune di CASTELFIDARDO  – Soggetti non ammessi ai 
contributi DCD n. 4/2006 e DCD n. 4/2007.  

 

n. key DITTA RICHIEDENTE P.IVA Indirizzo CAP COMUNE  MOTIVAZIONI

1 19 

FAZIENDA I 
GIRASOLI di 
CUPIDO CAESAR 01141090421 

C.da 
MONTECAMILLONE, 
1 60022 CASTELFIDARDO 

Il richiedente ha presentato una domanda per l’ottenimento dei 
contributi non conforme al DCD n. 4 del 21/02/2007, nel quale è 
stabilito che le voci di spesa indicate nelle perizie debbono essere 
riferite a precise unità di misura e non ha provveduto a tra
le integrazioni, richieste con lettera raccomandata A/R prot.n. 
150641 del 19/07/2007, come previsto alla lett. a) del punto 2) del 
suddetto DCD n. 4/2007. Gli elementi contenuti nella domanda 
presentata non consentono di valutare e quantificare c
precisione l’entità del danno. 

2 47 MARCHETTI SNC 00479780421 Via IESI, 157 60027 OSIMO 

Il richiedente il contributo, proprietario dell’immobile per il quale è 
stata presentata la domanda, non è titolare/legale rappresentante 
di un’attività produttiva e quindi non in possesso dei requisiti di 
ammissibilità ai contributi previsti dall’art. 1 del DCD n. 4 del 
31/10/2006. 

3 106 MULTISERVIZI SPA 02191980420 
Via DEL 
COMMERCIO, 29 60131 ANCONA 

La domanda di contributo è relativa al danno subito da beni che 
non rientrano nel patrimonio dell’azienda ed il ripristino degli stessi 
beni è a carico dell’amministrazione pubblica.

4 152 MARCHETTI SNC 00479780421 Via IESI, 157 60027 OSIMO 

Il richiedente il contributo, proprietario dell’immobile per il quale è 
stata presentata la domanda, non è titolare/legale rappresentante 
di un’attività produttiva e quindi non in possesso dei requisiti di 
ammissibilità ai contributi previsti dall’art. 1 del DCD n. 4 del 
31/10/2006. 

5 156 
BORDICCHIA 
NAZZARENO   

C.da Monte 
Camillone, 10 60022 CASTELFIDARDO 

La domanda di contributo è stata formulata da un soggetto privato 
(non titolare/legale rappresentante di una attività
immobile non utilizzato per lo svolgimento di una attività produttiva, 
bensì destinato a civile abitazione e quindi non rientrante nella 
tipologia degli interventi ammissibili ai sensi dei Decreti C.D. n. 4 
del 31/10/2006 e n. 4 del 21/02/2007.

6 157 

EREDI DI EVOLI 
VINCENZO 
(COMPROPRIETARI 
DI UN CAPANNONE 
AFFITTATO A UNA 
DITTA)   via Dell'industrie, 4 60022 CASTELFIDARDO 

Il richiedente il contributo, proprietario dell’immobile per il quale è 
stata presentata la domanda, non è
di un’attività produttiva e quindi non in possesso dei requisiti di 
ammissibilità ai contributi previsti dall’art. 1 del DCD n. 4 del 
31/10/2006. 

7 159 SEDIARI MASSIMO    Via Che Guevara, 56 60022 CASTELFIDARDO 

La domanda di contributo è stata formulata da un soggetto che non 
svolge attività produttiva e quindi non rientra nella tipologia dei 
soggetti ammissibili a contributo ai sensi dall’art. 1, comma 2, del 
DCD n. 4 del 31/10/2006.  
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Comune di FALCONARA M.MA - Soggetti non ammessi ai 
contributi DCD n. 4/2006 e DCD n. 4/2007.  

n. Key DITTA RICHIEDENTE P.IVA Indirizzo CAP COMUNE  MOTIVAZIONI

1 1 MIGLIO ISABELLA 00453960429 VIA FLAMINIA 659  60015 FALCONARA 

Dalla verifica esperita a livello amministrativo è emerso che l’attività 
è cessata in data 30/09/2006 e pertanto viene a mancare 
requisito fondamentale dell’immediata ripresa dell’attività produttiva 
previsto dall’art. 4, comma 1, dell’Ordinanza n. 3548
l’erogazione dei contributi, nonché dal DCD n. 4 del 30/10/2006 che 
stabilisce, tra l’altro, la revoca del contributo nel caso in cui lo 
stesso non venga utilizzato per le finalità previste dall’ordinanza. 

2 32 ALBANESI SAVINO   VIA MARCONI 149 60015 FALCONARA 

Il richiedente il contributo, proprietario dell’immobile per il quale è 
stata presentata la domanda, non è titolare/legale rappresentante 
di un’attività produttiva e quindi non in possesso dei requisiti di 
ammissibilità ai contributi previ
31/10/2006.  

3 33 ALBANESI EGILDO   VIA MARCONI 147 60015 FALCONARA 

Il richiedente il contributo, proprietario dell’immobile per il quale è 
stata presentata la domanda, non è titolare/legale rappresentante 
di un’attività produttiva e quindi non in possesso dei requisiti di 
ammissibilità ai contributi previsti dall’art. 1 del DCD n. 4 del 
31/10/2006. 

4 47 DIEFFE MOTO 02133940425 
SS ADRIATICA 16 
KM 286 60015 FALCONARA 

Dalla verifica esperita a livello amministrativo è
è stata cancellata in data 30/01/2007 e pertanto viene a mancare il 
requisito fondamentale dell’immediata ripresa dell’attività 
dall’art. 4, comma 1, dell’Ordinanza n. 3548/2006 per l’erogazione 
dei contributi, nonché dal DCD n. 4 del 30/10/2006 che stabilisce, 
tra l’altro, la revoca del contributo nel caso in cui lo stesso non 
venga utilizzato per le finalità previste dall’ordinanza. 

 
 

 

Comune di MONTEMARCIANO Fraz. GABELLA - Soggetti no n 
ammessi ai contributi DCD n. 4/2006 e DCD n. 4/2007 .  

n. Key DITTA RICHIEDENTE P.IVA Indirizzo CAP COMUNE  Motivazione

1 4 Vichi Luciano   via Gabella, 38-39 60018 
MONTEMARCIANO 
Fraz. Gabella 

Dalla documentazione acquisita in fase istruttoria risulta che il 
soggetto richiedente il contributo al verificarsi dell’evento 
alluvionale non svolgeva attività d’impresa e non era titolare di 
partita IVA. Infatti dalla visura camerale risulta la cessazio
dell’attività e la cancellazione dall’albo delle imprese artigiane dalla 
data del 27/1/1994. In seguito alla nota del 12/4/2007, prot. n. 
70729, di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della 
domanda di contributo, il richiedente ha trasmes
corredata da certificato della Camera di Commercio di Ancona dal 
quale risulta iscritto alla stessa con la qualifica di piccolo 
imprenditore. Tuttavia l’immobile di Via Gabella in Comune di 
Montemarciano, per il quale è stata presentata la d
contributo, non risulta quale unità produttiva dell’impresa nel 
suddetto certificato presentato dall’interessato. Infatti, nel 
certificato camerale viene descritta l’attività esercitata 
(autotrasporto merci per conto terzi e trasferimento su stra
veicoli non immatricolati) nella sede legale di Via Senigallia, 16, 
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Comune di Chiaravalle, mentre non vengono indicate ulteriori unità 
produttive. Inoltre il richiedente non ha presentato documentazione 
da cui possa evincersi in modo certo lo svolgim
produttiva al momento dell’evento alluvionale e nella memoria 
presentata si afferma che la ditta non ha reddito fiscalmente 
dichiarabile, né perdite, né guadagni, in quanto momentaneamente 
priva di commesse. Pertanto la domanda è inammis
tale situazione è in contrasto con il requisito fondamentale 
dell’immediata ripresa dell’attività previsto dall’art. 4, comma 1, 
dell’Ordinanza n. 3548/2006 per l’erogazione dei contributi, nonché 
dal DCD n. 4 del 30/10/2006 che stabilisce
contributo nel caso in cui lo stesso non venga utilizzato per le 
finalità previste dall’ordinanza.  
La domanda di contributo è inoltre inammissibile in quanto è stata 
presentata per la riparazione di un immobile che dai certifi
camera di commercio non risulta quale unità produttiva 
dell’impresa in esercizio al momento dell’evento alluvionale.

 
 
 
 
 
 

 

Comune di OFFAGNA - Soggetti non ammessi ai contrib uti DCD 
n. 4/2006 e DCD n. 4/2007.  

n. Key 
DITTA 

RICHIEDENTE P.IVA Indirizzo CAP COMUNE  MOTIVAZIONI

1 13 Multiservizi Spa  02191980420  
via del Commercio, 
29 60100 ANCONA 

La richiesta dei contributi previsti dal DCD n. 4 del 31/10/2006 è 
relativa al danno subito da beni che non rientrano nel patrimonio 
dell’azienda stessa. 

 
 
 
 
 

 

Comune OSIMO  - Soggetti non ammessi ai 
contributi DCD n. 4/2006 e DCD n. 4/2007.    

 Key 
DITTA 

RICHIEDENTE P.IVA Indirizzo CAP COMUNE  Motivazioni

 1 
LAMPA 
LANFRANCO   Via Muzio Gallo, 3 60027 OSIMO 

Il richiedente il contributo, proprietario dell’immobile per il quale è 
stata presentata la domanda, non è titolare/legale rappresentante 
di un’attività produttiva e quindi non in possesso dei requisiti di 
ammissibilità ai contributi previsti dall’art. 1 d
31/10/2006.  

 114 Fabiani Cristiano 1315300424 via Camerano, 21/A 60027 OSIMO 

La domanda di contributo per i danni subiti a seguito dell’evento 
alluvionale è relativa al mancato incasso registrato a seguito della 
sospensione dell’attività, danno non finanziabile ai sensi del DCD 
n. 4 del 21/02/2007. Infatti, il punto 1) del DCD n. 4 del 21/02/2007,
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in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 9/2/2007 (Repertorio n. 625 del 13 febbraio 2007) e dell’art. 4 
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 
9/2/2007, ammette a contributo solamente gli interventi di cui 
all’art. 3, comma 1 del DCD n. 4 del 30/10/2006 per i danni subiti 
da impianti, strutture, macchinari e attrezzature e gli interven
cui all’art. 3, comma 2 del DCD n. 4 del 30/10/2006 per la perdita 
delle merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi 
alluvionali e non utilizzate, ne più utilizzabili. Non vengono 
contemplati, invece, gli interventi di cui all’art. 3,
n. 4 del 30/10/2006 per il mancato guadagno in seguito alla 
sospensione dell’attività o al fermo produzione

 138 
Lombardi 
Raimondo   via Montegallo, 17 60027 OSIMO 

Il richiedente il contributo, proprietario dell’immobile per il quale è
stata presentata la domanda, non è titolare/legale rappresentante 
di un’attività produttiva e quindi non in possesso dei requisiti di 
ammissibilità ai contributi previsti dall’art. 1 del DCD n. 4 del 
31/10/2006. 

 149 
TEODORI DANTE 
E IRMA   VIA FIUME N. 6 60100 ANCONA 

Il richiedente il contributo, proprietario dell’immobile per il quale è 
stata presentata la domanda, non è titolare/legale rappresentante 
di un’attività produttiva e quindi non in possesso dei requisiti di 
ammissibilità ai contributi previsti dall’art. 1 del DCD n. 4 del 
31/10/2006. 

 155 Picchio Luciano   via Goldoni, 10 60027 OSIMO 

Il richiedente il contributo, proprietario dell’immobile per il quale è 
stata presentata la domanda, non è
di un’attività produttiva e quindi non in possesso dei requisiti di 
ammissibilità ai contributi previsti dall’art. 1 del DCD n. 4 del 
31/10/2006. 

 159 Giampieri Gino   
via dell'Industria, 2, 
4, 6 60028 OSIMO STAZIONE 

Il richiedente il contributo, proprietario dell’immobile per il quale è 
stata presentata la domanda, non è titolare/legale rappresentante 
di un’attività produttiva e quindi non in possesso dei requisiti di 
ammissibilità ai contributi previsti dall’art. 1 d
31/10/2006. 

 160 
AMBARABAR 
Snc 01434790422 Via A. Moro, 50 60027 OSIMO 

Il richiedente ha presentato una domanda per l’ottenimento dei 
contributi non conforme al DCD n. 4 del 21/02/2007, nel quale è 
stabilito che le voci di spesa indicate
riferite a precise unità di misura. Inoltre la domanda è priva di 
alcuni elementi essenziali per valutare la veridicità le dichiarazioni 
rilasciate. L’interessato non ha provveduto a fornire l’ulteriore 
documentazione richiesta in sede di verifica e si è rifiutato di 
firmare il verbale redatto al termine del controllo disposto ai sensi 
del punto 3) del DCD n. 10 del 04/06/2007 (Controlli obbligatori 
attivati qualora il responsabile del procedimento ritenga che 
sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato).  

 275 
AUTOTRASPORTI 
GALASSI HAIDY   Via Chiarino, 87 60027 OSIMO 

La domanda presentata per la richiesta dei contributi per i danni 
subiti a seguito dell’evento alluvionale è
incasso registrato a seguito della sospensione dell’attività, danno 
non finanziabile ai sensi del DCD n. 4 del 21/02/2007.
punto 1) del DCD n. 4 del 21/02/2007, 
del Presidente del Consiglio dei Min
625 del 13 febbraio 2007) e dell’art. 4 dell’Ordinanza del 
presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9/2/2007
a contributo solamente gli interventi di cui all’art. 3, comma 1 del 
DCD n. 4 del 30/10/2006 per i danni subiti da impianti, strutture, 
macchinari e attrezzature e gli interventi di cui all’art. 3, comma 2 
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del DCD n. 4 del 30/10/2006 per la perdita delle merci deperibili, 
deperite o distrutte a causa degli eventi alluvionali e non utilizzate, 
ne più utilizzabili. Non vengono contemplati, invece, gli interventi di 
cui all’art. 3, comma 3 del DCD n. 4 del 30/10/2006 per il mancato 
guadagno in seguito alla sospensione dell’attività o al fermo 
produzione 

 282 
PAINT SYSTEM 
SRL 02239640424 

VIA MAESTRI DEL 
LAVORO 22 60027 OSIMO 

La domanda presentata per la richiesta dei contributi per i danni 
subiti a seguito dell’evento alluvionale è relativa al mancato 
incasso registrato a seguito della sospensione dell’attività, danno 
non finanziabile ai sensi del DCD n. 4 del 21/02/2007.
punto 1) del DCD n. 4 del 21/02/2007, 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/2/2007 (Repertorio n. 
625 del 13 febbraio 2007) e dell’art. 4 dell’Ordinanza del 
presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9/2/2007, a
a contributo solamente gli interventi di cui all’art. 3, comma 1 del 
DCD n. 4 del 30/10/2006 per i danni subiti da impianti, strutture, 
macchinari e attrezzature e gli interventi di cui all’art. 3, comma 2
del DCD n. 4 del 30/10/2006 per la perdita delle merci deperibili, 
deperite o distrutte a causa degli eventi alluvionali e non utilizzate, 
ne più utilizzabili. Non vengono contemplati, invece, gli interventi di 
cui all’art. 3, comma 3 del DCD n. 4 del 30/
guadagno in seguito alla sospensione dell’attività o al fermo 
produzione. 

10 288 
CHIARALUCE 
PRIMO E C. SNC 00934000423 

Via Maestri del 
Lavoro, 18 60027 OSIMO 

Dalla verifica esperita a livello amministrativo è emerso che 
l’attività è cessata in data 31/12/2006 e pertanto viene a mancare il 
requisito fondamentale dell’immediata ripresa dell’attività così 
come stabilito dall’art. 4, comma 1, dell’Ordinanza n. 3548/2006 
che prevede l’erogazione dei contributi al fine di favorirne 
l’immediata ripresa.  Inoltre, l’art. 7, comma 1, del DCD n. 4/CDA 
del 30/10/2006 prevede la revoca del contributo nel caso in cui il 
contributo non sia stato utilizzato per le finalità previste 
dall’ordinanza. 

11 297 
DONADIO 
PIERPAOLO   Via Oberdan 63/C 60024 FILOTTRANO 

La domanda presentata per la richiesta dei contributi per i danni 
subiti a seguito dell’evento alluvionale è relativa al mancato 
incasso registrato a seguito della sospensione dell’attività
non finanziabile ai sensi del DCD n. 4 del 21/02/2007.
punto 1) del DCD n. 4 del 21/02/2007, in attuazione del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/2/2007 (Repertorio n. 
625 del 13 febbraio 2007) e dell’art. 4 dell’
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9/2/2007, ammette 
a contributo solamente gli interventi di cui all’art. 3, comma 1 del 
DCD n. 4 del 30/10/2006 per i danni subiti da impianti, strutture, 
macchinari e attrezzature e gli interv
del DCD n. 4 del 30/10/2006 per la perdita delle merci deperibili, 
deperite o distrutte a causa degli eventi alluvionali e non utilizzate, 
ne più utilizzabili. Non vengono contemplati, invece, gli interventi di 
cui all’art. 3, comma 3 del DCD n. 4 del 30/10/2006 per il mancato 
guadagno in seguito alla sospensione dell’attività o al fermo 
produzione. 

12 308 
CONDOMINIO 
MAURO   

VIA MARCO POLO 
58/100 60027 OSIMO 

La richiesta dei contributi per i danni subiti dall’immob
dell’evento alluvionale è stata formulata dall’amministratore del 
condominio e quindi non rientrante nella tipologia dei soggetti 
ammissibili prevista  dall’art. 1, comma 2, del DCD n. 4/CDA del 
31/10/2006, in quanto il richiedente non eserci
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produttiva, né nella tipologia di interventi ivi prevista.

13 309 
CONDOMINIO 
INIZIATIVA ASPIO    VIA DI JESI N. 16 60027 OSIMO 

La richiesta dei contributi per i danni subiti dall’immobile a seguito 
dell’evento alluvionale è stata formulata dall’amministratore del 
condominio e quindi non rientrante nella tipologia dei soggetti 
ammissibili prevista  dall’art. 1, comma 2, del DCD n. 4/CDA del 
31/10/2006, in quanto il richiedente non esercita alcuna attività 
produttiva, né nella tipologia di interventi ivi prevista.

14 310 

CONDOMINIO 
P.ZZA DANTE N. 
9   P.ZZA DANTE 9 60027 OSIMO 

La richiesta dei contributi per i danni subiti dall’immobile a seguito 
dell’evento alluvionale è stata formulata dall’
condominio e quindi non rientrante nella tipologia dei soggetti 
ammissibili prevista  dall’art. 1, comma 2, del DCD n. 4/CDA del 
31/10/2006 in quanto il richiedente non esercita alcuna attività 
produttiva, né nella tipologia di intervent

15 311 
CONDOMINIO 
TRE PINI   

VIA DON STURZO 
N. 39/103 60027 OSIMO 

La richiesta dei contributi per i danni subiti dall’immobile a seguito 
dell’evento alluvionale è stata formulata dall’
condominio e quindi non rientrante nella tipologia dei soggetti 
ammissibili prevista  dall’art. 1, comma 2, del DCD n. 4/CDA del 
31/10/2006 in quanto il richiedente non esercita alcuna attività 
produttiva, né nella tipologia di intervent

16 312 
CONDOMINIO I 
GERANI   

VIA ALDO MORO 
N. 64 60027 OSIMO 

La richiesta dei contributi per i danni subiti dall’immobile a seguito 
dell’evento alluvionale è stata formulata dall’
condominio e quindi non rientrante nella tipologia dei soggetti 
ammissibili prevista  dall’art. 1, comma 2, del DCD n. 4/CDA del 
31/10/2006 in quanto il richiedente non esercita alcuna attività 
produttiva, né nella tipologia di intervent

17 313 

CONDOMINIO 
IMMOBILIARE 
FLAMINIA   

VIA MARCO POLO 
N. 142/156 60027 OSIMO 

La richiesta dei contributi per i danni subiti dall’immobile a seguito 
dell’evento alluvionale è stata formulata dall’
condominio e quindi non rientrante nella tipologia dei soggetti 
ammissibili prevista  dall’art. 1, comma 2, del DCD n. 4/CDA del 
31/10/2006 in quanto il richiedente non esercita alcuna attività 
produttiva, né nella tipologia di intervent

18 314 
CONDOMINIO 
ADRIATICA   

VIA ADRIATICA N. 
28 60027 OSIMO 

La richiesta dei contributi per i danni subiti dall’immobile a seguito 
dell’evento alluvionale è stata formulata dall’
condominio e quindi non rientrante nella tipologia dei soggetti 
ammissibili prevista  dall’art. 1, comma 2, del DCD n. 4/CDA del 
31/10/2006 in quanto il richiedente non esercita alcuna attività 
produttiva, né nella tipologia di intervent

19 315 
CONDOMINIO LE 
FORNACI   

VIA VECCHIA 
FORNACE N. 22 60027 OSIMO 

La richiesta dei contributi per i danni subiti dall’immobile a seguito 
dell’evento alluvionale è stata formulata dall’
condominio e quindi non rientrante nella tipologia dei soggetti 
ammissibili prevista  dall’art. 1, comma 2, del DCD n. 4/CDA del 
31/10/2006 in quanto il richiedente non esercita alcuna attività 
produttiva, né nella tipologia di intervent

20 316 
CONDOMINIO 
NETTUNO   

VIA ALDO MORO 
N. 20 60027 OSIMO 

La richiesta dei contributi per i danni subiti dall’immobile a seguito 
dell’evento alluvionale è stata formulata dall’
condominio e quindi non rientrante nella tipologia dei soggetti 
ammissibili prevista  dall’art. 1, comma 2, del DCD n. 4/CDA del 
31/10/2006 in quanto il richiedente non esercita alcuna attività 
produttiva, né nella tipologia di intervent

21 317 
CONDOMINIO 
SONIA   

VIA ALDO MORO 
N. 64 60027 OSIMO 

La richiesta dei contributi per i danni subiti dall’immobile a seguito 
dell’evento alluvionale è stata formulata dall’
condominio e quindi non rientrante nella tipologia dei soggetti 
ammissibili prevista  dall’art. 1, comma 2, del DCD n. 4/CDA del 
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31/10/2006 in quanto il richiedente non esercita alcuna attività 
produttiva, né nella tipologia di intervent

22 318 
CONDOMINIO I 
GELSI   VIA SARAGAT 60027 OSIMO 

La richiesta dei contributi per i danni subiti dall’immobile a seguito 
dell’evento alluvionale è stata formulata dall’
condominio e quindi non rientrante nella tipologia dei soggetti 
ammissibili prevista  dall’art. 1, comma 2, del DCD n. 4/CDA del 
31/10/2006 in quanto il richiedente non esercita alcuna attività 
produttiva, né nella tipologia di intervent

23 338 
CAMPANARI D & 
E 101410421 

VIA COSTANTINI 
N. 7 60027 OSIMO 

Dalla verifica esperita a livello amministrativo, è emerso che 
l’impresa risulta essere cancellata dalla CCIAA dalla data del 
20/03/2007 e pertanto viene a mancare il requisito fondamentale 
dell’immediata ripresa dell’attività così come stabilito dall’art. 4, 
comma 1, dell’Ordinanza n. 3548/2006 che prevede l’erogazione
dei contributi al fine di favorirne l’immediata ripresa.  Inoltre, l’art. 7, 
comma 1, del DCD n. 4/CDA del 30/10/2006 prevede la revoca del 
contributo nel caso in cui il contributo non sia stato utilizzato per le 
finalità previste dall’ordinanza. 

24 355 

F.LLI PIERSANTI 
SNC di Piersanti 
Simona & C. 01521440428  Via Madonetta, 20 60100 ANCONA 

A seguito del sopralluogo effettuato in data 19/06/2007 per 
verificare la veridicità delle dichiarazioni indicate nella domanda 
presentata per la richiesta dei contribu
21/02/2007, è emerso che Il danno era preesistente all’evento 
alluvionale e quindi non riconducibile ad esso.

25 364 Lippi Fabio 01513360428  via S. Gabriele, 13 60027 OSIMO 

Il rappresentante legale della ditta non è stato
idonea documentazione giustificativa a riprova del fatto che i beni 
danneggiati e indicati in domanda si trovassero nei luoghi colpiti 
dall'alluvione. Pertanto non c’è dimostrazione del nesso di 
causalità tra danno ed evento calamitoso

26 388 Bianchi Sandro 02117160420  via Camerano, 1 60027 OSIMO 

Il richiedente il contributo, proprietario dell’immobile per il quale è 
stata presentata la domanda, non è titolare/legale rappresentante 
di un’attività produttiva e quindi non in possesso dei requisiti di 
ammissibilità ai contributi previsti dall’art. 1 del DCD n. 4 del 
31/10/2006.  

27 392 

Stefano Fani, 
Anna Giulia Fani 
e Elisabetta 
Petrini   

c.da Abbadia via 
Flaminia I°, 31 e via 
Colle S. Biagio, 32 60027 OSIMO 

Il richiedente il contributo, proprietario dell’immobile per il quale è 
stata presentata la domanda, non è titolare/legale rappresentante 
di un’attività produttiva e quindi non in possesso dei requisiti di 
ammissibilità ai contributi previsti dall’art. 1 del DCD n. 4 del 
31/10/2006.  

28 394 
F.LLI DUBBINI 
SNC 1427150428 Via Friuli, 11 60100 ANCONA 

La domanda di contributo è stata trasmessa oltre il termine 
perentorio fissato al 13/03/2007 dal DCD n. 4/CDA del 21/02/2007.

 

 
 
 
 
   

 

Comune OSIMO  - Soggetti non ammessi ai 
contributi DCD n. 4/2006 e DCD n. 4/2007.    
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 Key 
DITTA 

RICHIEDENTE P.IVA Indirizzo CAP COMUNE  Note

 66 
ROCCABELLA 
SERGIO 02039360421 Via Albanelli,  10 60027 OSIMO Ha rinunciato al contributo con nota del 31/01/2007.

 218 Guercio Maria   via Ancona, 33 60027 OSIMO Ha rinunciato al contributo con nota del 06/02/2007.

 254 
SALCICCIA 
PIERINA   

Via Chiaravallese, 
28 60027 OSIMO Ha rinunciato al contributo con nota del 06/02/2007.

 326 SO.GE.MI. SPA 02578770048 VIA F. CRISPI N. 2 60027 OSIMO Ha rinunciato al contributo con nota del 19/11/2007.
 


