
 

Il Vice  Pres idente  

Spett.li 

Alle Prefetture di Ancona e Pesaro – Urbino 

Ai Presidenti delle Amministrazioni 

Provinciali di Ancona e Pesaro – Urbino 

ANCI Marche 

Ai Sindaci dei territori colpiti 

Al Presidente della Camera di Commercio 

Alle Associazioni di categoria sindacali 

Agli Ordini Professionali 

Alle Associazioni dei Consumatori 

LORO SEDI 

 

   CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1 DEL 20.9.2022 
 

Oggetto: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 
17.9.2022. Indicazioni operative per il rilevamento e il monitoraggio dei danni alle attività 
economiche-produttive e agricole causati dagli eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di 
Ancona e Pesaro-Urbino. 

 

A seguito degli eventi metereologici di eccezionale intensità che hanno determinato ingenti 

perdite alle attività economiche-produttive e agricole, alle strutture nonché ai materiali e 

merci presenti all’interno delle stesse, in alcuni casi fino alla completa inutilizzabilità delle 

merci e inagibilità dei locali, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre 2022, 

ha dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per calamità naturale e 

conseguentemente il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato 

l’Ordinanza n. 922 del 17.9.2022. 



In coerenza con i contenuti di detta ordinanza, in particolare all’art. 4 (all. 3), per i settori 

colpiti dalla calamità naturale sono state adottate le seguenti misure organizzative di primo 

intervento, di cui si dà notizia. 

 

A. Settore Attività economiche e produttive – Ord. 922/2022 
 

Al fine di concretizzare interventi coordinati a favore delle attività produttive ed 
economiche colpite dalla calamità, in virtù dei poteri attribuiti con Ordinanza del Capo 
Dipartimento di Protezione Civile n. 922/2022,  il Presidente della Regione Marche, in 
qualità di Commissario Delegato, è stato incaricato di identificare, entro 45 giorni dalla 
pubblicazione dell’Ordinanza le misure e gli interventi urgenti necessari per il superamento 
dell’emergenza da sottoporre all’approvazione del Capo Dipartimento della Protezione 
civile. 

 
1. Soggetti interessati  

Sono le imprese economiche e produttive (quali industriali, artigianali, commerciali, 
turistiche ed agrituristiche, culturali, sportive e ricreative, ecc…).  
Le imprese devono essere attive alla data dell’evento calamitoso. Qualora non siano in 
possesso di tali requisiti i danni subiti non saranno considerati danni all’impresa, ma danni 
al solo immobile/locale. 

 
2. Procedure per la ricognizione del danno e modalità attuative 

Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza n. 922 del 17.9.2022 dovranno essere 
inviate le stime di danno alla Regione Marche. 
Successivamente, a seguito dell’avvenuta concessione delle risorse statali occorrenti, il 
Commissario delegato, provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di 
priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per 
presa d’atto al Dipartimento della protezione civile (art. 4 c. 4 Ordinanza n. 922/2022). 

 
3. Copertura delle spese  

I contributi saranno concessi sulla base di criteri di priorità e modalità fissate con 
provvedimenti della struttura del Commissario Delegato e solo per la parte non coperta 
da polizze assicurative.  
Pertanto anche ai fini della compilazione del modello allegato di monitoraggio, le imprese 
che hanno una assicurazione privata dovranno attivarsi presso la loro agenzia e nel 
computo della richiesta di danno dovranno indicare la parte che presumibilmente verrà 
loro liquidata dalla assicurazione stessa. 

 
4. Mutui  

Si prevede la sospensione dei mutui nei confronti di coloro che gestiscono attività di natura 
economica, commerciale e turistica previa presentazione di autocertificazione del danno 
direttamente all’Istituto bancario. L’ABI ha già comunicato a tutti gli Istituti bancari di 
attivarsi in merito. 



 
5. Stima delle risorse 

La stima delle risorse necessarie per la immediata ripresa delle attività economiche e 
produttive direttamente collegate agli eventi calamitosi, in esecuzione dell’’articolo 4 
comma 3 della citata ordinanza, sarà predisposta dal Commissario Delegato mediante 
apposita relazione tecnica e sulla scorta dei dati rilevati.  

 

B. Settore Agricolo – Ricognizione dei danni 
 

Al fine di attivare le procedure di riconoscimento della calamità ai sensi della Legge 
102/2024, è necessario procedere ad una ricognizione preliminare dei danni subiti dalle 
imprese agricole, nonché ai danni alla viabilità minore ed ai danni inerenti le opere di 
bonifica e di irrigazione. A tal fine entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza n. 922 
del 17.9.2022 dovranno essere inviate le stime di danno alla Regione Marche tramite SIAR 
(Allegato 2). 

 
1. Soggetti interessati  

Le imprese agricole devono essere attive alla data dell’evento calamitoso ed essere iscritte 
alla Camera di Commercio.  
Le aziende agricole che esercitano anche l’attività agrituristica, possono accedere agli 
aiuti legati a tale attività solo tramite la compilazione del modello C1 di cui sopra. 
I Comuni interessati dalla viabilità rurale minore (interpoderale) danneggiata. 
Il Consorzio di Bonifica per le infrastrutture irrigue ed opere di bonifica danneggiate. 

 
2. Entità del danno 

Il danno stimato dalle imprese deve essere indicato al netto delle coperture garantite dalle 
eventuali assicurazioni stipulate, effettuando anche in questo caso una stima della parte 
che presumibilmente verrà liquidata alle imprese dalle assicurazioni stesse. 

 
C. Ammortizzatori sociali 

 
Per le misure di sostegno al reddito dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro o che 

si trovano nei casi di sospensione o riduzione della prestazione lavorativa trovano 

applicazione gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente. Questi strumenti 

costituiscono un'integrazione salariale corrisposta al lavoratore in relazione alla 

retribuzione persa.  

È avviato un monitoraggio per la verifica di situazioni aziendali che necessitano di 

ammortizzatori sociali in deroga. 

 

 

 

 



D. Modalità presentazione domande di ricognizione del danno 
 

Le imprese dei settori economici colpite dalla calamità naturale possono denunciare i danni 
subiti presentando apposita istanza alla Regione Marche tramite procedura informatica, 
che sarà pubblicata sul sito https://www.regione.marche.it/danni-alluvione-2022. 
Le richieste dovranno essere debitamente compilate online sull’apposita piattaforma 
regionale seguendo due distinte procedure, come dai modelli di seguito indicati: 
All. 1 – per le attività economiche e produttive, non agricole, compilazione del Modello C1. 
All. 2 – per le attività agricole, compilazione del Modello AGR1.  
All’esito della ricognizione il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai 
beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, 
inviandone gli elenchi per presa d’atto al Dipartimento della protezione civile. 

 
 

E. Disposizioni informatiche per rilevamenti attività economiche – 
produttive e agricole 

 
In relazione all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 
17/9/2022, avente ad oggetto: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 
degli eccezionali eventi meteorologici verificatasi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in 
parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino”, gli operatori economici che 
hanno titolo ad usufruire dei ristori previsti dalla stessa, potranno utilizzare un nuovo 
sistema informativo Alluvione2022 reso disponibile, tramite i sistemi già in uso per altre 
emergenze ed utilizzati dalla maggior parte dei comuni marchigiani e dalle popolazioni 
colpite dal sisma, nonché dalla Protezione Civile. 
 
La nuova procedura renderà disponibile per la compilazione il modulo C1 all’indirizzo 
https://alluvione2022.regione.marche.it/. 

 

I dati raccolti, verranno resi disponibili, tramite un workflow implementato dal sistema, ai 
soggetti preposti alla gestione delle istruttorie delle istanze e a tutti i soggetti che saranno 
coinvolti nell’iter, in primis il dipartimento della Protezione Civile. 
Il sistema garantirà la realizzazione di un sistema di raccolta dati unitario dove affluiranno 
tutte le domande ricevute.  
Dovrà essere, quindi, compatibile per il dialogo con tutti i soggetti istituzionali coinvolti ed 
interrogabile per aggregazione di dati o su base territoriale (ad es. comunale), o per 
tipologie produttive (industria, artigianato, commercio, turismo, sport) e all'interno di 
quest'ultime per categorie merceologiche (ad es. industria: meccanica, logistica, legno, 
ecc...). 
 
 
 

https://www.regione.marche.it/danni-alluvione-2022
https://alluvione2022.regione.marche.it/


La compilazione seguirà il seguente workflow operativo: 
 

 

Compilazione a cura del titolare di impresa (o 
delegato) del “Modulo C1” autenticandosi in 
piattaforma attraverso SPID – CIE - CNS  

 

Protocollazione automatica in Regione Marche e 
storico delle domande compilate 

 

Assegnazione dell’istanza al personale di Regione 
Marche 

 
 

Analogo workflow sarà adottato per le attività agricole con il Modulo AGRI 1 tramite 
presentazione della pratica su SIAR 
(https://siar.regione.marche.it/web/HomePage.aspx). 
 
 

F. Coordinamento tecnico e informazioni 
 
Presso il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Marche è operativo un Nucleo di 
Coordinamento così composto: 

 
 

SETTORE NOMINATIVO TELEFONO EMAIL 
Settore Attività Economiche e Produttive 

Coordinamento 
di settore 

PIETRO 
TALARICO 
Dirigente 

071 8063691 
071.8063652 

direzione.attivitaproduttive@regione.marche.it 

 

Imprese  FABIO 
TRAVAGLIATI 

071 8063624 fabio.travagliati@regione.marche.it 

Commercio LUCIO 
SABBATINI 

0718063666 lucio.sabbatini@regione.marche.it 
 

Turismo ANNA LUCIA 
LUCARELLI 

0718062182 al.lucarelli@regione.marche.it 
 

Sviluppo del 
territorio 

ALBERTO 
MAZZINI 

071.8062424 alberto.mazzini@regione.marche.it 

Ammortizzatori sociali Imprese 
Coordinamento 
di settore 

MASSIMO 
ROCCHI 
Dirigente 

071.8063683 massimo.rocchi@regione.marche.it 

 ANDREA ROSSI 071.8063880 andrea.rossi@regione.marche.it 

https://siar.regione.marche.it/web/HomePage.aspx
mailto:direzione.attivitaproduttive@regione.marche.it
mailto:fabio.travagliati@regione.marche.it
mailto:ucio.sabbatini@regione.marche.it
mailto:al.lucarelli@regione.marche.it


Settore Agricoltura 
Coordinamento 
di settore 

LORENZO 
BISOGNI 
Dirigente 

071.8063710 lorenzo.bisogni@regione.marche.it 

 GIANNI 
FERMANELLI 

0733.955420 gianni.fermanelli@regione.marche.it 

Piattaforma digitale e servizi online 
Coordinamento 
di settore 

SERENA CAROTA 
Dirigente 

071.8063500 serena.carota@regione.marche.it 

 GIOVANNI 
CAPALDO 

071.8063851 giovanni.capaldo@regione.marche.it 

Assistenza giuridica 

Assistenza 
giuridica 

Francesca 
PALOMBINO 

339.7818971 francesca.palombino@regione.marche.it 

 
Tutti coloro che avessero necessità di richiedere informazioni o chiarimenti possono 
rivolgersi, nelle rispettive materie di competenza, ai dirigenti e funzionari di cui alla 
tabella sopra riportata. 
 
 

ALLEGATI 
 
Allegato 1  
Modello C1 per ricognizione delle attività economiche e produttive, non agricole. 
 
Allegato 2 
Modello AGR1 - per la ricognizione delle attività agricole. 
 
 Allegato 3 
Art. 4 Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17.9.2022. 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo 
Economico 

Raimondo Orsetti 

Il Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo 
Economico e Agricoltura 

Mirco Carloni 
 


