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DECRETO DEL
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006
N.
25/CDA
DEL
16/06/2008
Oggetto: Articolo 7, comma 5, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3548 del 25/10/2006 concernente interventi urgenti di protezione civile per gli eventi
alluvionali del settembre 2006. Ripartizione delle risorse finanziarie.

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

- DI APPROVARE l’allegato piano di ripartizione delle risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del
settembre 2006;
- DI COMUNICARE il presente decreto al Dipartimento della Protezione Civile.

Luogo di emissione Ancona
Il COMMISSARIO DELEGATO
(Gian Mario Spacca)
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- ALLEGATI -

PIANO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER GLI EVENTI ALLUVIONALI
DEL SETTEMBRE 2006
Risorse finanziarie
Le risorse a disposizione per l’attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei
comuni della regione Marche colpiti dagli eventi alluvionali nell’anno 2006 sono le seguenti:
€ 5.000.000 Ordinanza della Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25
ottobre 2006;
€ 45.000.000 legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1014). L’importo è stimato in
base ad un tasso di interesse sui mutui a tasso fisso del 5,5%.
€ 821.000 Fondo di solidarietà (art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
decreto ministeriale n. 5333 del 18 maggio 2007). L’ordinanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri n. 3642 del 16 gennaio 2008 stabilisce che il Commissario delegato provvede ad
erogare tali risorse. Pertanto le medesime risorse finanziarie confluiscono nella contabilità
speciale intestata al Commissario delegato.
Il totale delle risorse a disposizione è di € 50.821.000.

Attività ed interventi del Commissario delegato
L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3548/2006 ha nominato il
Presidente della Regione Marche Commissario delegato per il superamento dell’emergenza
derivante dagli eventi alluvionali affinché provvedesse alla individuazione dei Comuni
danneggiati, alla determinazione del danno e all’adozione delle necessarie attività per
rimuovere le situazioni di pericolo e favorire la ripresa delle attività produttive.
Il 30 ottobre 2007, 5 giorni dopo la citata ordinanza, il Commissario delegato ha istituito
una unità speciale per il coordinamento delle attività inerenti l’evento alluvionale (D.C.D. n.
1/07), ha individuato i Comuni gravemente colpiti (D.C.D. n. 2/07) e ha adottato i criteri e le
modalità per la concessione dei contributi per i soggetti danneggiati (D.C.D. n. 3/07 e D.C.D.
n. 4/07).
La successiva attività svolta dal Commissario delegato riguarda: la definizione dell’ambito
territoriale colpito dall’alluvione, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi e dell’attività
di controllo, la concessione e la liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari di cui
all’ordinanza n. 3548/2006.
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Al momento il Commissario delegato ha adottato più di 60 decreti. L’elenco completo di
tutti
gli
atti,
con
la
possibilità
di
visualizzarli,
è
disponibile
sul
sito
http://alluvione.regione.marche.it.

Ripartizione delle risorse finanziarie
Gli interventi per i quali il Commissario delegato ha stanziato le risorse finanziarie sono i
seguenti:

Interventi di prima urgenza (Art. 1, comma 2, Ord. 3548/2006)
Gli interventi riguardano le spese che i Comuni gravemente danneggiati dall’alluvione
hanno dovuto sostenere per fornire pasti a privati e a volontari, prestare ospitalità e assistenza
alle famiglie colpite dall’evento, acquistare materiali, carburante e riparare gli automezzi
danneggiati durante le operazioni di soccorso.
A tali interventi viene destinato l’importo di € 132.630.

Interventi per infrastrutture pubbliche, manutenzione alvei e stabilizzazione dei versanti (Art. 1,
comma 4, Ord. 3548/2006)

Gli interventi sono stati suddivisi in tre piani stralcio.
Nel primo, approvato con D.C.D. n. 9 del 14 maggio 2007, gli interventi si riferiscono alla
messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate le cui segnalazioni da parte degli
enti interessati sono pervenute al Commissario delegato entro il 31 gennaio 2007.
Sono così stati individuati ed ammessi a finanziamento 184 interventi per un importo di €
5.397.116.
Il secondo piano stralcio (D.C.D. n. 36/2007) riguarda gli interventi sostenuti dopo il 31
gennaio 2007 e la rideterminazione delle spese sostenute per alcuni interventi ricompresi nel
primo stralcio. Gli interventi inseriti nel secondo stralcio sono 8 e l’importo complessivo è di €
880.256.
Il terzo piano stralcio (D.C.D. n. 39/2007) è relativo ad un programma di completamento di
quanto già eseguito in fase di pronto intervento e ad un piano di interventi mirato
all’eliminazione o riduzione del rischio idraulico nelle aree interessate dall’alluvione. Il
programma di interventi è stato così suddiviso:
1) Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua (16 km
previsti).
2) Opere di difesa idraulica puntuali atte alla rimozione delle criticità evidenziate
dall’evento calamitoso (13 interventi previsti).
L’importo complessivo per gli interventi individuati è di € 3.125.000.
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E’ stato inoltre effettuato un rilevo aereo del territorio alluvionato al fine di disporre di una
modellistica idraulica aggiornata e di dettaglio per la definizione delle aree inondabili e
l’identificazione delle zone più vulnerabili.
A tali interventi viene destinato l’importo di € 9.460.950.

Contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari (Art. 3, Ord. 3548/2006)
L’autonoma sistemazione di nuclei familiari riguarda un’unica situazione per il quale il
Comune di Offagna deve ancora richiedere il rimborso complessivo.
A tale intervento viene destinato l’importo di € 5.000.

Contributi per attività produttive agricole ed extragricole
3548/2006)

(Art. 4, comma 1, Ord.

Gli interventi posti in essere dal Commissario delegato sono finalizzati alla ripresa
immediata delle attività produttive situate nei Comuni gravemente danneggiati dall’evento
alluvionale.
Il contributo riguarda:
a) danni subiti da impianti, strutture, macchinari ed attrezzature;
b) danni subiti dalle merci.
Sono state presentate, da parte dei soggetti interessati, 630 domande di contributo, di cui
557 ammesse al beneficio previsto dall’ordinanza n. 3548/2006.
Sono state disposti i controlli per tutte le aziende che hanno presentato domanda di
contributo superiore a € 10.000, mentre controlli a campione sono stati disposti per quelle di
importo inferiore.
A tutte le aziende ammesse a contributo è stato liquidato almeno il 50% di quanto dovuto.
Il saldo del contributo viene erogato al termine della prevista attività di controllo e della
presentazione della documentazione giustificativa di spesa.
A tali interventi viene destinato l’importo di € 33.771.000.

Contributi per beni mobili registrati (Art. 4, comma 5, Ord. 3548/2006)
Il contributo riguarda i privati cittadini che hanno avuto danni a beni mobili registrati e che
hanno comportato spese di riparazione ovvero la rottamazione dei beni. Sono state ammesse
a contributo 419 domande. Anche in questo caso sono stati predisposti controlli a campione
per la verifica del contributo richiesto.
A tali interventi viene destinato l’importo di € 1.776.862.
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Contributi per beni mobili (Art. 4, comma 6-bis, Ord. 3548/2006)
Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007 è
stato introdotto il comma 6-bis all’art. 4 dell’Ordinanza n. 3548/2006 prevedendo la
concessione di un contributo per danni subiti da beni mobili.
Il Commissario delegato ha definito i criteri e le modalità di concessione di tale contributo
con D.C.D. n. 3/2007 e n. 13/2008, individuando nei sindaci dei Comuni gravemente
danneggiati i soggetti attuatori per la concessione del contributo.
Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3660 del 5 marzo 2008 è stato
stabilito che, nel limite massimo del contributo previsto dal comma 6-bis all’art. 4
dell’Ordinanza n. 3548/2006, possono essere ricomprese anche le spese sostenute per il
ripristino o il riacquisto degli infissi esterni ed esterni distrutti o danneggiati e la tinteggiatura
delle pareti interne.
Il Commissario delegato ha definito i criteri e le modalità di concessione del contributo con
D.C.D. n. 13/2008 e n. 18/2008, individuando nei sindaci dei Comuni gravemente danneggiati i
soggetti attuatori per la concessione del contributo.
A tali interventi viene destinato l’importo di € 720.000.

Fondo di garanzia (Art. 4, comma 8, Ord. 3548/2006)
Al fine di agevolare l’accesso al credito alle imprese danneggiate dall’alluvione è stato
istituito un fondo che prevede la concessione della garanzia sui finanziamenti, sino al tetto
massimo per azienda di € 500.000 di finanziamento garantito.
A tale intervento viene destinato l’importo di € 2.500.000.

Interessi per anticipazione mutuo
La legge finanziaria 2008 ha stanziato contributi annuali quindicennali per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009. Al fine di avere immediatamente disponibili le risorse previste per gli
anni 2008 e 2009, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3603 del 30 luglio
2007 ha autorizzato il Commissario delegato ad utilizzare, nel limite massimo del 25%, le
risorse assegnate ai sensi dell’articolo 7, comma 1 dell’Ordinanza 3548/2006 per la copertura
degli oneri derivanti dall’accesso al credito presso istituti finanziari.
A tale intervento viene destinato l’importo di € 1.250.000.

Fondo di riserva
Viene costituito un fondo di riserva dell’importo di € 1.201.420.

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

Numero: 25/CDA

Ancona

Data: 16/06/2008

GIUNTA REGIONALE

Pag.

7

La tabella A riporta la destinazione delle risorse a disposizione per gli interventi
conseguenti all’evento alluvionale del settembre 2006.
La tabella B indica lo stato delle risorse impegnate ed erogate alla data del primo giugno
2008.
Tabella A. Destinazione delle risorse.
Stanziato
Interventi prima emergenza
(Art. 1, comma 2 Ord. 3548/2007)

Infrastrutture pubbliche, manutenzione
alvei e stabilizzazione dei versanti

132.630

9.460.950

(Art. 1, comma 4 Ord. 3548/2007)

Contributi per l’autonoma sistemazione
dei nuclei familiari

5.000

(Art. 3 Ord. 3548/2007)

Contributi per attività produttive agricole
ed extraagricole

33.771.000

(Art. 4, comma 1 Ord. 3548/2007)

Contributi per beni mobili registrati
(Art. 4, comma 5 Ord. 3548/2007)

Contributi per beni mobili
(Art. 4, comma 6bis Ord. 3548/2007)

Fondo di garanzia
(Art. 4, comma 8 Ord. 3548/2007)

Interessi per anticipazione mutuo

1.780.000
720.000
2.500.000

(Art. 4 Ord. 3603/2007)

1.250.000

Fondo riserva

1.201.420

Totale

50.821.000
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Tabella B. Risorse impegnate ed erogate alla data del primo giugno 2008.
Impegnato
Interventi prima emergenza
(Art. 1, comma 2 Ord. 3548/2007)

Infrastrutture pubbliche, manutenzione
alvei e stabilizzazione dei versanti

Erogato

132.630

132.630

9.460.950

7.180.950

0

0

32.950.000

21.356.000

1.776.862

1.776.862

589.094

589.094

2.500.000

2.500.000

233.262

233.262

0

0

47.642.798

33.768.798

(Art. 1, comma 4 Ord. 3548/2007)

Contributi per l’autonoma sistemazione
dei nuclei familiari
(Art. 3 Ord. 3548/2007)

Contributi per attività produttive agricole
ed extraagricole
(Art. 4, comma 1 Ord. 3548/2007)

Contributi per beni mobili registrati
(Art. 4, comma 5 Ord. 3548/2007)

Contributi per beni mobili
(Art. 4, comma 6bis Ord. 3548/2007)

Fondo di garanzia
(Art. 4, comma 8 Ord. 3548/2007)

Interessi per anticipazione mutuo
(Art. 4 Ord. 3603/2007)

Fondo riserva

Totale

