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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL
[COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006]
N.
32/CDA
DEL
09/07/2008
Oggetto: OPCM n. 3548/06 e successive integrazioni. Liquidazione compenso per incarico
professionale al prof. Sauro Longhi volto all’accertamento dell’entità del danno subito dalla
ditta DUEPI s.r.l. con sede in Osimo.

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

-

DI LIQUIDARE al prof. Sauro Longhi, nato a Loreto (AN) il 11/09/1955 e residente a Loreto, via
Impaccio, 21, C.F. LNGSRA55P113E690F il compenso assegnato con DCD n. 16/CDA del
15/04/2008 per lo svolgimento dell’incarico volto all’accertamento dell’entità del danno subito a
seguito dell’evento alluvionale del 16 settembre 2006 dalla ditta DUEPI Srl, per un importo di €
7.190,00, di cui:
- € 4.460,00 compenso da corrispondere al prof. Sauro Longhi al netto degli oneri
previdenziali e della ritenuta d’acconto del 20%, tramite vaglia cambiario non trasferibile con
spese a carico del destinatario da inviare all'indirizzo dello stesso;
− € 1.200,00 quale importo soggetto alla ritenuta d'acconto del 20% ai sensi del D.P.R.
n°600/73, art. 28, 2°comma per le spese di consulen za;
− € 1.020,00 (di cui € 340,00 a suo carico e € 680,00 a carico della Regione Marche - importo
pari a 1/3 dell’aliquota 17% contributo INPS a carico del prestatore ai sensi del D.L.
n°269/2003, art. 44, convertito con L. 326/2003) pe r contributi INPS a carico del prestatore;
− € 510.00 quale imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

- DI AUTORIZZARE, l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore del prof. Sauro
Longhi, nato a Loreto (AN) il 11/09/1955 e residente a Loreto, via Impaccio, 21 C.F.
LNGSRA55P113E690F, tramite vaglia cambiario non trasferibile con spese a carico del
destinatario da inviare all'indirizzo dello stesso;
- DI IMPUTARE l’onere derivante dall’esecuzione del presente atto è a carico delle disponibilità
previste dall’art. 7, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
25/10/2006 n. 3548 e dall’art. 1, comma 1014, della legge finanziaria dell’anno 2007 n. 296 del
23/12/2006 per una somma di € 33.771.000,00 per la concessione di contributi a favore delle
attività produttive gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali, ai sensi dell’art. 4, comma 1,
lettere a) e b) dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/10/2006 n. 3548 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- DI PUBBLICARE per estremi il presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi dell’art. 4
del regolamento regionale n. 36 del 16/08/94 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione”;
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Il COMMISSARIO DELEGATO
(Gian Mario Spacca)
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