
ALLEGATO 1  

 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

Eccezionali eventi meteorologici settembre 2022 

 

 

Normativa di riferimento DGR n. 216 del 27 FEBBRAIO 2023 – Annualità 2023 in 

cui sono stabiliti criteri e modalità di concessione dei 

contributi 

Fondi Famiglie: € 2.000.000,00 per auto 

Imprese: € 500.000,00 per auto e furgoni  

Totale fondi disponibili € 2.500.000,00 

Obiettivi Sostenere le famiglie e le imprese che hanno subito danni 

ai beni mobili (Auto e furgoni) a causa degli eccezionali 

eventi metereologici del settembre del 2022 

Destinatari a) Persone fisiche residenti nei comuni alluvionati  

b) Imprese del settore commercio, servizi, beni e attività 

culturali, turismo, industria, artigiano e credito, 

istruzione innovazione sociale e sport e similari. 

I destinatari devono essere proprietari dei mezzi. 

Periodo per la presentazione 

delle domande 

Le domande devono pervenire esclusivamente tramite 

piattaforma regionale collegandosi al link:  

https://alluvione2022.regione.marche.it/ 

Dalle ore 9 del 21 marzo 2023 alle ore 12:00 del 21 aprile 

2023   

Struttura regionale 

Responsabile del procedimento 

dell’Istruttoria Amministrativa  

 

Referenti dell’Istruttoria 

amministrativa  

Direzione attività produttive ed imprese 

Ing. Lucio Sabbatini 

lucio.sabbatini@regione.marche.it  

071 8063666 

Dott. Matteo Cuicchi 

matteo.cuicchi@regione.marche.it 

071 8063561 

Ing. Marianna Bisceglia 

marianna.bisceglia@regione.marche.it 
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071 8063631 

Elisabetta Pasqualucci 

elisabetta.pasqualucci@regione.marche.it 

071 8063691 

 

Alessandra Frigio 

alessandra.frigio@regione.marche.it 

071 8063652 

Struttura regionale 

Responsabili del procedimento 

dell’Istruttoria Tecnica  

 

 

Referenti dell’Istruttoria tecnica   

 

Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio 

Ing. Stefano Stefoni 
stefano.stefoni@regione.marche.it 
071 8064308 

 

Ing. Stefano Stefoni 
stefano.stefoni@regione.marche.it 
071 8064308 

Pec istituzionale  Per le FAMIGLIE: 

regione.marche.protciv@emarche.it 

Per le IMPRESE: 

regione.marche.attivitaproduttive@emarche.it 

Sito web - sito web della Regione Marche 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi 

- https://www.regione.marche.it/danni-alluvione-2022 

- www.norme.marche.it 

- www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Commercio-

Marche 

 

Ulteriori disposizioni: 

 

1. Soggetti beneficiari 

 

a) Famiglie  

Il privato cittadino, al fine di accedere al contributo: 

1. deve essere residente in uno dei comuni delle province marchigiane ricadenti nelle 
zone interessate dall’alluvione del 2022, come previsto dai Decreti n. 4/2022 e n. 
8/2022 del Commissario Delegato Eventi Metereologici Settembre 2022 oppure, 
qualora non dovesse avere residenza in uno dei comuni alluvionati, poter 
dimostrare il nesso di causalità tra evento alluvionale e permaneza dell’auto nel 
luogo dell’alluvione, trattandosi di fondi regionali questi sono destinati 
esclusivamente ai marchigiani che hanno subito un danno alla loro auto;  

2. ogni proprietario può presentare una sola domanda di contributo. 

 

b) Imprese  
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1) La presente misura: 

o  è valida solo ed esclusivamente per le imprese che hanno sede legale e/o 

operativa in uno dei comuni delle province Marchigiane ricadenti nelle zone 

interessate dall’alluvione del 2022; 

o possono presentare domanda di contributo anche le imprese che, pur non 

avendo la sede legale e/o operativa nei comuni alluvionati, hanno sede legale 

e o unità locale nella regione Marche e che dimostrino un nesso di causalità 

tra evento alluvionale e permanenza dell’auto nel luogo dell’alluvione; 

o ogni impresa può presentare al massimo due domande: una per danni all’auto 

e una per danni al furgone. 

o non possono presentare domanda le imprese che non hanno almeno una 

sede operativa o legale nella Regione Marche 

 

 

2. Modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda di contributo dovrà essere presentata 

− se trattasi di Famiglia:  direttamente  dal proprietario dell’auto o da un suo delegato  

− se trattasi di Impresa: dal  titolare  o legale rappresentante dell’impresa, o da un suo 

delegato o da altri soggetti come ad esempio studi commerciali, associzioni di 

categoria solo se formalmente delegati; 

− Non sono previste proroghe. 

− La domanda non deve essere corredata dall’imposta di bollo   

− Nel caso si ravvisi la necessità di modificare la domanda è necessario ripresentare 

nuova domanda entro i termini per la presentazione delle domande previsti dal 

presente avviso pubblico. Nel caso vengano inserite più domande di contributo 

relative al presente avviso, se trattasi di privato, verrà presa in considerazione solo 

l’ultima inserita identificata sulla base del codice fiscale del proprietario del mezzo 

mentre per le imprese verrà presa in considerazione solo l’ultima inserita identificata 

sulla base della p.iva e del riferimento univoco al mezzo danneggiato (targa o telaio), 

in base alla data e ora presenti nella piattaforma. Nel caso invece si ravvisi la 

necessità di ritirare la domanda, anche successivamente alla scadenza prevista per 

la presentazione delle stesse, è necessario presentare la richiesta tramite PEC al 

seguente indirizzo: regione.marche.attivitaproduttive@emarche.it  

 

3. Note informative  

È possibile cumulare l’aiuto di cui al presente bando con altre forme di aiuto pubblico, diretto 
ed indiretto, assegnate dalla Regione Marche e da enti diversi dalla Regione Marche, fino a 
copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di polizze assicurative che non 
superano il 100 % dell’importo totale del danno.  

 
 

In relazione al punto 14 dell’allegato A alla DGR 216/2023 si precisa che la revoca del 

contributo potrà intervenire solo ed esclusivamente qualora il destinatario dello stesso risulti 



percettore di altri contributi da parte di enti pubblici e o assicurativi per gli stessi danni riferiti 

al medesimo bene. 

 
 

4. Regime di aiuti.  

 

L’impresa può optare tra la scelta del regime di aiuti come di seguito indicato: 

 

• IMPRESE (ESCLUSE IMPRESE SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA): 

− “de minimis” di cui al Reg. UE 1407/2013 (con importo totale massimo degli aiuti 
di questo tipo ottenuti da una impresa inferiore, nell’arco di tre anni, a 200.000 €); 

− art. 50 del Reg. UE 651/2014 - calamità naturali; 

• IMPRESE SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA: 

− “de minimis” di cui al Reg. UE 717/2014 e s.m.i. (con importo totale massimo degli 
aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa inferiore, nell’arco di tre anni, a 30.000 
€); 

− art. 49 del Reg. UE 2022 /2473 
 

Si precisa che, qualora si opti per uno dei regimi in “de minimis”, è necessario compilare 
l’allegato 3; qualora si opti per art. 50 del Reg. UE 651/2014 e art. 49 del Reg. UE 2022 
/2473 è necessaria la valutazione del danno da un esperto indipendente o da un’impresa di 
assicurazione. 
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