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Associazioni di categoria 

Associazioni delle cooperative 

Associazioni dei consumatori 

Associazioni sindacali 

Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili 

Ordini degli ingegneri 

Ordini degli avvocati 

Ordini degli architetti 

E p.c. 

Assessore Protezione Civile 

Assessore Sviluppo Economico 

Segretario Generale 

Vice Commissario delegato eventi metereologici 
settembre 2022 

Direttore Dipartimento Sviluppo Economico 

Direttore Dipartimento Infrastrutture, Territorio    
e Protezione Civile 

 

 

Loro Sedi 

 

Oggetto: OCDPC n. 922 del 17 settembre 2022 – DSAA n°1/2023. Approvazione dei criteri e delle modalità 

integrative per l’avvio del procedimento di concessione dei contributi alle imprese.  

 
Gentilissimi, 

 
si rende noto che, con Decreto n° 1/2023 del Soggetto Attuatore Alluvione sono stati approvati i criteri 

e le modalità integrative per l’avvio del procedimento di concessione dei contributi alle imprese. 
 

Il contributo non potrà in ogni caso superare l’importo del danno dichiarato nel modello c1  e l’importo 
massimo erogabile è 20.000,00 € per ciascuna domanda. 
 
 L’ufficio regionale, come anticipato nel corso delle varie riunioni, sta organizzando un gruppo operativo 

a supporto dei comuni e calendarizzando incontri sul territorio finalizzato all’utilizzo della piattaforma 

informatica per la rendicontazione e RNA per gli aiuti di stato. 

 

 Per eventuali informazioni è possibile contattare: 
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 Michela Cinti michela.cinti@regione.marche.it telefono 071 8063978 

 Alessandra Frigio alessandra.frigio@regione.marche.it telefono 0718063652  

 Elisabetta Pasqualucci elisabetta.pasqualucci@regione.marche.it telefono 071 8063691  

 

 

Saluti Cordiali 

 
 

  Il soggetto attuatore alluvione 
   

  Dott. Pietro talarico 
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