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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL
[COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006]
N.
42/CDA
DEL
08/09/2008
Oggetto: Art 4, comma 1, OPCM n. 3548/06, modificato dall’art 4, comma 1, OPCM n 3564/07 e
dei DCD n 4 del 30/10/06 e n 4 del 21/02/07. Rideterminazione e recupero del contributo
liquidato alla ditta QUERCETTI LUCIO con DCD n. 23/07

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

1) DI RIDETERMINARE il contributo assegnato con decreto del Commissario delegato n. 11 del
15/06/2007 all’impresa QUERCETTI LUCIO P.IVA 01399230422 e C.F. QRCLCU69C04G157A
avente sede legale nel comune di Osimo (AN) in via Jesi, 45, in € 0,00 anziché € 19.200,00;
2) DI PROCEDERE al recupero della somma di € 9.600,00 più gli interessi legali maturati e le
spese di notifica, liquidata in acconto del 50 percento del contributo spettante con DCD n. 23
del 02/10/2007, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;
3) DI RICHIEDERE alla ditta la restituzione della somma di € 9.600,00, maggiorata degli interessi
legali decorrenti dalla data di liquidazione fino alla restituzione fissata nel termine massimo di
60 giorni dalla notifica del presente decreto, e delle spese di notifica per € 2,99, con
versamento della stessa effettuato tramite bonifico bancario intestato al Commissario
Delegato della Regione Marche Ord. 3548/06 – Contabilità speciale 3200 - Banca d’Italia
Tesoreria dello Stato - Sezione di ANCONA - IBAN IT25A0100003245330200003200, entro i
termini previsti di giorni 60 (sessanta) dalla notifica del presente atto;
4) DI STABILIRE che la ditta in oggetto, a dimostrazione dell’avvenuto pagamento, dovrà
trasmettere entro 10 (dieci) giorni dallo stesso, la ricevuta della distinta di versamento alla
Regione Marche – Servizio Industria Artigianato Energia, via Tiziano, 44 - 60125 Ancona;
5) DI ATTESTARE che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della
regione marche e di accertare un’economia di € 9.600,00;
6) DI COMUNICARE alla ditta con lettera raccomandata a.r. il presente decreto;
7) DI RISERVARSI di attivare tutte le azioni per il recupero coattivo delle somme dovute, nonché
per la tutela dei diritti di questo Ente qualora la ditta non provveda a versare la somma nei
termini prescritti di 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto;
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8) 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”;
Il COMMISSARIO DELEGATO
(Gian Mario Spacca)
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- ALLEGATI Il presente decreto non contiene allegati.

