DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016
n. 7 del 15 novembre 2016
##numero_data##
Oggetto: Emergenza sisma 2016 OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016, art. 1. Liquidazione
contributi autonoma sistemazione – CAS- Periodo 24 agosto – 31 ottobre, richieste
pervenute nel periodo 4 – 14 novembre 2016, per complessivi Euro 666.310,61, a
carico della Contabilità Speciale n. 6023

DECRETA
Di dare atto che, in conseguenza dei sisma che hanno colpito la regione Marche nei mesi di
agosto ed ottobre 2016, con Ordinanza del capo Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26 agosto 2016 è stata approvata la
procedura per l’assegnazione del contributo di autonoma sistemazione nei confronti delle
famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a
seguito dell’evento emergenziale stesso;
di dare atto che i nuclei familiari soggetti ad ordinanze di sgombero hanno presentato le
richieste nei rispettivi comuni;
di dare atto dell’avvenuta rendicontazione da parte dei comuni stessi dei contributi per
l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dalla prima abitazione per complessivi
Euro 666.310,61, così come meglio dettagliato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, contributi riferiti ai mesi di agosto, settembre ed ottobre
rendicontati nel periodo 4 – 14 novembre 2016;
di liquidare ed erogare a favore degli Enti le somme a fianco di ciascuno indicate come
riportate nel citato Allegato A) mediante accredito delle somme stesse nei rispettivi conti di
Tesoreria presso banca d’Italia, per un importo complessivo di Euro 666.310,61;
la copertura finanziaria di cui al presente decreto per un ammontare complessivo di Euro
666.310,61 viene individuata in riferimento all’Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 – Contabilità
Speciale n. 6023 intestata a DIR DIP SICUR R. MARCHE – O 388-16, aperta presso la
Tesoreria dello Stato di Ancona;
di autorizzare l’addetto al riscontro Contabile della citata Contabilità Speciale 6023_2016 alla
emissione dei relativi mandati di pagamento;
di dare atto che i pagamenti di che trattasi non sono soggetti a preventiva verifica di cui all’art.
48 bis del DPR 602/1973 come recepito con DGR 1351 del 13.10.2008 in quanto i beneficiari
rientrano a pieno titolo nell’elenco delle fattispecie escluse dalla verifica ed in particolare al
comma 1 dell’allegato A) alla delibera 1351/08, così come modificata ed integrata dalla DGR
n. 605 del 26.04.2011;
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi dell’art. 4
della Legge regionale n. 17 del 28/07/2013 e sul sito della Regione Marche.
Il dirigente
(Cesare Spuri)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato A) “elenco contributi autonoma sistemazione mesi di agosto, settembre ed ottobre
pervenuti nel periodo 4 - 14 novembre 2016”
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