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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL
[COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006]
N.
23/CDA
DEL
06/06/2008
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 DCD n. 4 del 21/02/07. Soggetti non
ammessi ai benefici previsti dal DCD n. 4 del 21/02/07. 2° Elenco

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

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

AUTOCARROZZERIA
1 142 VAL MUSONE
02155800424

via Carlo Marx, 58

CAP

COMUNE

60022 CASTELFIDARDO

MOTIV

L’esame della documentazione f
presentata per la richiesta dei co
21/02/2007 e s.m.i., ha evide
penetrata all’interno dei locali all
causa del danno lamentato. Il rap
a trasmettere le integrazioni, ric
A/R prot.n. 237068 del 27/11/200
punto 2) del suddetto DCD n. 4/2
esse non hanno consentito di rive

Comune di FALCONARA M.MA - Soggetti non ammessi ai
contributi DCD n. 4/2006 e DCD n. 4/2007.

n. Key

1

Indirizzo

DITTA RICHIEDENTE

6 MARCHIONNE ELIA

P.IVA

Indirizzo

02094960420 VIA TESORO, 5

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

CAP

COMUNE

60015 FALCONARA

MOTIV

A seguito del sopralluogo effettu
incaricati è emerso che il danni d
per la richiesta dei contributi prev
s.m.i. sono inerenti al danneggi
uso pubblico di proprietà del com
L’art. 11 (interventi relativi al
02/08/2007 n. 17 stabilisce che g
interpoderali e dei fossi di conf
disponibilità del fondo di solidarie
naturali in agricoltura, sono attua
proprietari.
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Key

DITTA
RICHIEDENTE

P.IVA

Indirizzo

CAP

COMUNE

C.M DI CORONA
OSVALDO & C
291 SAS

01440870424 Via Camerano, 53

60027

OSIMO

332 ELETTRO D SRL

02129880429 VIA PARINI N. 12

60027

OSIMO

F.lli Simonetti
383 Spa

S.S. 16 Adriatica,
01193490420 28

60027

OSIMO

Motiv

Dalla
verifica
esperita
a
documentazione fornita a segu
30/10/2007 presso la sede della
affari pari a zero negli anni 2005
L’art. 4, comma 1, dell’Ord. n. 35
Commissario delegato eroga c
produttive danneggiate dall’even
fine di favorire l’immediata ripresa
L’impresa al momento dell’evento
di un anno alcuna attività e quin
ammissibilità al contributo.
Dall’esame della documentazio
contributi previsti dal DCD n. 4 d
subiti a seguito dell’evento alluv
livello amministrativo, è emerso
dichiarato danneggiato, non
violazione dell’art. 53 del DPR 6
alluvionale del 16/09/2006, lo s
proprietà di terzi e privo de
successivamente alla richiesta di
possesso in comodato d’uso a t
certa di stipula. Dall’esame del b
ditta DAGO Immobiliare Srl, che
proprietario dell’immobile, indi
materiali”, un valore di € 3.6
dimostrare la proprietà dell’imm
10/03/2008, in risposta alla ns. le
ditta Elettro D srl ha, tra l’altro, d
sig. Pierpaoli Sante ha venduto
Immobiliare srl indicata dalla sig.

La domanda di contributo per i
alluvionale è relativa al danneg
delle merci, danni che non poss
ai sensi del DCD n. 4 del
direttamente all’evento alluviona
l’auto, il danneggiamento è
dall’evento alluvionale in qu
16/09/2006, l’auto non era prese
merci, invece, la documentazio
richiesta avanzata dopo aver ef
alluvionata, non contiene alcun
riscontro tra le diverse tipologie
relative quantità effettivamente an

