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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI IMPRESA  

 N. 436 DEL 21/11/2016  
      

Oggetto: OCDPC n. 378 del 16 agosto 2016 art. 2: DGR 1325/2016 e  DDPF n.385/AIA 
del 07/11/2016  

 
 
 

- . - . - 
 
 
 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di emanare il presente decreto; 
 
VISTO l’articolo 16/bis  della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 ; 
 
 

- D E C R E T A - 
 

1. di stabilire che, per mero errore di stampa  nel Decreto del Dirigente della Posizione di 
Funzione Liberalizzazione e Semplificazione dell’attività di impresa n. 385 del 07/11/2016 
è stato inserito il verbale  di asseverazione di perizia del Tribunale; 

2. di precisare, quindi, che  la  Perizia Tecnica, da allegare alla domanda di contributo, è da 
redigersi a cura di un professionista abilitato, così  come previsto dal punto 7 allegato 1  
DGR n. 1325/2016. 

3. di stabilire che la pagina 30 del DDPF n. 385/2016 è modificata così come riportato 
nell’allegato 1)  che  forma parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

4. di pubblicare il  presente decreto, completo degli allegati sul B.U.R. della Regione, ai sensi 
della L.R. 28 luglio 2003 n. 17; 

Si attesta inoltre che dal presente non deriva né può derivare impegno di spesa da parte 
della Regione. 

IL DIRIGENTE DELLA PF  
(Giovanni Rossini) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 
Riferimenti normativi 
 
Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 141 del 22 gennaio 2014 recante “ Primi 
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici 
verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013 dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 
dicembre 2013 nel territorio della regione marche” 
Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 179  del  10 luglio  2014 recante “ Primi 
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici 
verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione marche” 
Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 264 del 3 luglio 2015 recante “ Primi 
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici 
verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della regione marche; 
Articolo 1 commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015 n. 208   
Delibera  del Consiglio dei  Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi 
verificatisi nel territorio della Regione Marche 
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 378 del 16 agosto 2016 
Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile prot. N. 
RIA/0055342 del 19/10/2016 
Nota del Presidente Giunta Regione Marche ID 0623310 del 09/09/2016 
Decreto Dirigente del Servizio attività produttive, lavoro, turismo, cultura e 
internazionalizzazione n. 77/ICT del 14/09/2016  

Delibera Giunta Regionale n. 1325 del 03/11/2016 concernente “Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile n. 378 del 16 agosto 2016 art. 2  approvazione criteri e 
modalità per la concessione dei contributi  per favorire la ripresa delle attività danneggiate 
dagli eventi calamitosi verificatesi nel territorio della Regione Marche nel novembre 
2013,maggio 2014 e marzo 2015” 
DDPF/AIA n. 385 del 07/11/2016 Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
civile n. 378 del 16 agosto 2016 art. 2  approvazione dei termini delle modalità operative e 
relativa modulistica per la presentazione delle domande eventi calamitosi novembre 2013, 
maggio 2014 e marzo 2015. 
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Motivazione  
 
 

 
La Giunta Regionale con propria deliberazione n.1325 del03/11/2016  ha approvato  i  criteri 
e  modalità per la concessione   delle domande dei contributi previsti dall’art. 2 Ordinanza 
D.P.C. n. 378/2016 per favorire la ripresa delle attività produttive danneggiate, rimandando 
alla Posizione di Funzione Liberalizzazione e semplificazione delle attività di impresa,  la 
definizione  degli atti  per l’approvazione della modulistica, l’indicazione dei termini   e le 
modalità operative per la presentazione  delle domande in oggetto. 
Con il Decreto Dirigente della PF Liberalizzazione e semplificazione dell’attività di impresa n. 
385 del 07/11/2016 sono stati approvati i termini, le modalità operative e la relativa 
modulistica per la presentazione delle domande per gli eventi calamitosi in oggetto. 
Per mero errore di stampa è stato inserito il verbale del tribunale di asseverazione della  
perizia da allegare alla domanda di contributo. 
Ai sensi del punto 7 della DGR 1325/2016 la perizia da allegare alla domanda deve 
intendersi  asseverata a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio. 
La pagina 30 del DDPF n. 385/2016 è modificata così come riportato nell’allegato 1)  che  
forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
Pertanto alla luce di quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto ” OCDPC 
n. 378 del 16 agosto 2016 art. 2: DGR 1325/2016 e  DDPF n.385/AIA del 07/11/2016” 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Loretta Ascani) 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
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Allegato 1) 
 
 

 La pag. 30 DDPF 385/AIA del 07/11/2016 è  così sostituita: 
 
 

 
 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle 

conseguenze previste dagli artt. 75 e 75 di tale DPR, per chi attesta il falso, sotto la propria 

responsabilità 

 

 

Data 

 

 

          IL TECNICO 

                    (Timbro e firma) 

 
 
 


