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DECRETO DEL
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006
N.
4/CDA
DEL
21/02/2007
Oggetto: Integrazioni al D.C.D. n. 4/2006 e riapertura dei termini per le domande relative ai
contributi previsti dall’art. 4, comma 1 e 5 dell’Ordinanza P.C.M. n. 3548/2006 (attività
produttive e beni mobili registrati)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006
-.-.(omissis)
-DECRETA1) In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2007 e dell’art. 4
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9/2/2007, i criteri e le modalità
di concessione dei contributi in favore delle attività produttive di cui al decreto del Commissario
delegato n. 4 del 30/10/2006 sono integrati dalle seguenti disposizioni:
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE
MISURA DEL CONTRIBUTO ED INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

a) il contributo di cui all’art. 3, comma 1 del D.C.D. n. 4 del 30/10/2006 è rapportato al danno subito
da impianti, strutture, macchinari e attrezzature ed è concesso in misura non superiore all’80% del
danno medesimo. L’ammontare del danno subito è determinato dalla stima dei costi necessari per
la riparazione delle strutture e per la riparazione, o il riacquisto, degli altri beni danneggiati;
b) il contributo di cui all’art. 3, comma 2 del D.C.D. n. 4 del 30/10/2006 è concesso fino ad un
massimo dell’80% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli
eventi alluvionali e non utilizzate, né più utilizzabili;
c) I contributi sono impiegati per le seguenti finalità:
-

lavori per sgombero macerie o materiale alluvionale, emungimento delle acque;

-

lavori di ripristino dei fabbricati, nonché degli edifici adibiti ad uso ufficio o laboratorio, compresi gli
impianti fissi in genere;

-

ripristino, mediante riparazione o riacquisto, di attrezzature e macchinari;

-

ricostituzione delle scorte danneggiate (materie prime, prodotti finiti, semilavorati);

-

lavori in economia e spese connesse all'acquisto dei materiali impiegati;

-

ripristino dei beni danneggiati di proprietà di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato, o
di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di detenzione.

Ai fini della concessione del contributo, le spese relative ai suddetti interventi sono calcolate al netto
degli oneri fiscali.
Non sono ammesse a contributo le parcelle professionali richieste per la redazione delle perizie.
Le voci di spesa indicate nelle perizie devono essere riferite a precise unità di misura (metri quadri,
metri lineari, chilogrammi, ore di lavoro).
La documentazione fotografica e le fatture debbono essere conservate dal beneficiario del contributo
per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla concessione del contributo e debbono essere
esibite, se richieste, ai fini dei controlli previsti dall’art. 7 del decreto del Commissario delegato n. 4 del
30/10/2006.
RIAPERTURA TERMINI DOMANDE

2) Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti a favore delle
attività produttive dall’art. 4, comma 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3548 è riaperto fino al 13 marzo 2007 al fine di consentire:
a) se necessaria, l’integrazione delle domande già presentate secondo le disposizioni di cui al
punto 1) del presente decreto;
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b) ai soggetti aventi diritto, che non hanno presentato domanda nel termine previsto dall’art. 2 del
decreto del Commissario delegato n. 4 del 30/10/2006, di presentarla entro la suddetta data a
pena di decadenza;
c) 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 nel territorio del Comune di Montemarciano, limitatamente alla
località Gabella.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE O DELLE INTEGRAZIONI

3) Le integrazioni e le nuove domande debbono essere inviate al seguente indirizzo: Regione Marche
- Servizio industria, artigianato ed energia, P.F. Promozione, credito agevolato,
garanzia
e
controlli, Via Tiziano n. 44, 60126 Ancona.
COMPITI DEL COMUNE

4) Entro cinque giorni dall’adozione del presente decreto i Comuni di Camerano, Castelfidardo,
Falconara Marittima, Offagna e Osimo trasmettono alla Regione Marche, Servizio industria,
artigianato ed energia, P.F. Promozione, credito agevolato garanzia e controlli, le domande già
presentate ai sensi del decreto del Commissario delegato n. 4 del 30/10/2006 complete di tutta la
documentazione allegata.
COMPITI DELLA REGIONE

5) Il Commissario delegato, tramite il gruppo di lavoro costituito con il D.C.D. n. 1/2006 presso il
Servizio industria, artigianato ed energia, p.f Promozione, credito agevolato,garanzia e controlli,
verifica le condizioni di ammissibilità a contributo e la completezza della documentazione ai fini
della concessione del contributo. I contributi sono concessi con decreto del Commissario delegato.
BENI MOBILI REGISTRATI
RIAPERTURA TERMINI DOMANDE

6) Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti dall’art. 4,
comma 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548/2006, a favore dei
proprietari dei beni mobili registrati distrutti o danneggiati, è riaperto fino al 13 marzo 2007, a pena
di decadenza, al fine di consentire la presentazione della domanda, secondo lo schema allegato B
al decreto del Commissario delegato n. 3 del 30 ottobre 2006, a coloro che hanno segnalato il
danno al Comune competente con comunicazione pervenuta entro il 25 ottobre 2006. Le domande
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debbono essere presentate al Sindaco del Comune in cui si è verificato il danno che procede ai
sensi degli artt. 4 e 5 del decreto del Commissario delegato n. 3 del 30 ottobre 2006.
7) Tale termine è riaperto fino al 13 marzo 2007 anche al fine di consentire la presentazione della
domanda, secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Commissario delegato n. 3 del
30/10/2006 e con l’utilizzo dello schema ivi allegato, ai soggetti privati proprietari di beni mobili
registrati, non intestati alle attività produttive di cui all’art. 4, comma 1, dell’Ordinanza, distrutti o
danneggiati dagli eventi alluvionali iniziati il 16 settembre 2006 nel territorio del Comune di
Montemarciano – limitatamente alla località Gabella.
DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA
- La struttura per gli interventi a favore delle attività produttive extra agricole, di cui alla lettera b) del
decreto del Commissario delegato n. 1 del 30/1072006, è integrata con il seguente personale
regionale: Loretta Ascani, Marina Mangialardo, Marco Moscatelli.
DISPOSIZIONE FINANZIARIA
- 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 e dall’art. 1,
comma 1014, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Ancona
Il COMMISSARIO DELEGATO
(Gian Mario Spacca)
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- ALLEGATI 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

Alla Regione Marche
Servizio industria, artigianato ed energia,
P.F. Promozione, credito agevolato,garanzia e
controlli
Via Tiziano n. 44,
60126 Ancona.

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):
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Notizie sull’impresa
Ragione sociale __________________________________________________________________
Sede ___________________________________________________________________________
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
COMMERCIALE
ZOOTECNICHE

□
□
□

ARTIGIANA
TURISTICA
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. 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.

