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847ADUNANZA N. __1_4_0__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/PR/ALI Oggetto: Donazioni a f avore dei territori marchigiani colp iti 
O NC dal sisma 2016 tramite ve rsament o al c/c postale n. 

1034116044, senza spec ifi ca causale - Definizione dei 
Prot. Segr. criteri per l a concessione dei contributi da parte 

909 de lla Regione Marche 

Lunedì 24 luglio 2017, nella sede della Regione Marche , a d Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Pres idente 

- MANUE LA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanz a , assume la 

Presidenza il Presìdente de lla Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 

Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscio li. 

La deliberazione in ogget to è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consig lio regionale il __________ 

alla struttura organizzati va: ________ 


prot. n. ______ 

alla P.O . di spesa: ___________ 
 '( 
al Presidente del Consiglio regionale L' fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11._____________ 

LTNCARICATO 
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Oggetto: Donazioni a favore dei territori marchigiani colpiti dal sisma 2016 tramite versamento 
al c/c postale n. 1034116044, senza specifica causale - Definizione dei criteri per la concessione 
dei contributi da parte della Regione Marche. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente 
del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, dal quale si rileva l'opportunità di adottare il presente 
atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , deliberare 
in merito; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività produttive , lavoro e istruzione che contiene il parere 
favorevole, di cui all 'art. 16, comma 1, lettera d della LR 15/10/2001 n. 20 , sotto il profilo di legittimità e 
della regolarità e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva, né può 
derivare, impegno di spesa a carico della Regione ; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale; 

Con la votazione , resa in forma palese , riportata in pag o 1 

DELIBERA 

• 	 di approvare i criteri per la concessione dei contributi da parte della Regione Marche per l'utilizzo 
delle somme a disposizione del c/c postale n. 001034116044, aperto per la raccolta dei fondi a 
favore delle popolazioni marchigiane colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016, così 
come indicato nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

• 	 di dare atto che, alla data del 5 luglio 2017, le donazioni effettuate con causale specifica in fase di (I 
versamento da parte dei donatori ammontano ad un importo pari ad € 28.360,00, e sono escluse 
dalle determinazioni della presente deliberazione, pertanto, il loro utilizzo sarà disposto con 
successivo atto; 

• 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell ' rt. 26 , comma 1, del O.lgs. n. 33/2013; 

" SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

P (~I.di)• . 
lì ViceSegretano dala GlunL~ reg IOnale 

{FiJolQ Tav~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La Regione Marche dal 24 agosto 2016 è stata colpita da una sequenza sismica culminata con l'evento 

del 30 ottobre 2016 di magnitudo 6,5. Questi eventi hanno colpito molti comuni della regione tanto che 

sono 87 i comuni inseriti nel c.d. cratere sismico di cui al DL n. 8/2016 convertito con L. 229/2016. 

La popolazione con residenza danneggiata che sono ospitate in strutture o con modalità alternative, 

ammonta a circa 32 .500 persone. 


Per la raccolta dei fondi a favore delle popolazioni marchigiane colpite dal sisma, è stato aperto da parte 

della Regione Marche il conto corrente postale n. 1034116044. 

Grazie alle numerosissime dimostrazione di solidarietà da parte di soggetti italiani ed esteri, alla data 

del 5 luglio 2017 la somma raccolta è di 415.285,30 euro. 

Alcuni donatori hanno specificato in fase di versamento un possibile utilizzo delle somme donate, 

l'importo totale delle donazioni con causale specifica ammonta, alla data del 5 luglio 2017, a € 

28.360,00. 


Le somme disponibili senza destinazione vincolata in quanto mancanti di specifica causale, pertanto, 

ammontano ad € 386.925,30. 

Tali somme saranno attribuite al capitolo di entrata 1305990027 ed al correlato capitolo di spesa 

2110210024, del bilancio regionale, assegnati al Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione. 


Per poter utilizzare tale somma pertanto, occorre stabilire dei criteri utili alle erogazioni da parte della 

Regione Marche 

Con successivo atto sarà disposto l'utilizzo delle somme vincolate alle destinazioni specificate in fase 

di versamento da parte dei donatori per un importo pari ad € 28.360 ,00. 


In primo luogo si reputa opportuno concentrare gli interventi nell'ambito dei comuni più danneggiati dagli 

eventi sismici anche al fine non disperdere le risorse disponibili. A tal fine si può limitare l'ambito di 

intervento ai soli 87 comuni rientranti nel cratere di cui all'allegato 1 del DL. N. 189/2016, convertito con 

L. 229/2016. r
Come secondo criterio sembra opportuno contribuire a finanziare le attività che non trovano una risposta 
diretta nelle azioni normate con le Ordinanze del Capo Dipartimento Protezione civile in quanto non 
direttamente connesse alla prima emergenza, ma che assumono una grande rilevanza in 
considerazione dei tempi dilatati previsti per la ricostruzione. Si ritiene opportuno finanziare o contribuire 
a finanziare , la realizzazione di strutture per attività sociali, ricreative, culturali , con particolare 
attenzione per quelle strutture destinate alla tutela delle fasce deboli della popolazione e delle persone 
con fragilità. 

Terzo criterio è quello di favorire gli studi mirati alla redazione di piani e programmi che portino alla 
concreta realizzazione di aree a destinazione mista (commerciale, produttiva, sociale , culturale, servizi) 
a supporto dei nuovi insediamenti creati per fronteggiare l'emergenza. 

Quarto criterio è quello di favorire il finanziamento per il completamento di progetti in linea con i criteri 
sopra indicati e in fase di realizzazione . Ciò al fine di favorire l'utilizzo di risorse provenienti dalle 
donazioni su interventi strutturali, completi e funzionali . 

Con successivi atti verranno definiti gli interventi da realizzare attraverso il contributo delle somme 
disponibili. 
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Esito dell' istruttoria 
Tutto quanto sopra premesso si propone l'adozione del presente atto avente ad oggetto "Donazioni a 
favore dei territori marchigiani colpiti dal sisma 2016 tramite versamento al c/c postale n. 1034116044, 
senza specifica causale- Definizione dei criteri per la concessione dei contributi da parte della Regione 
Marche" . 

/I sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell 'art. 47 D.P.R. 445/200 di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 
e degli artt. 6 e7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

L PROCEDIMENTO 
i l' ondi) 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE D 
ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVOR 

/I sottoscritto, visto il documento istruttorio e considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente 
deliberazione ne propone l'adozione alla Giunta regionale e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 
della deliberazione di giunta n. 64/2014. 
Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, impegno di spesa a carico 
della Regione. 

IL DIRIG~~T~!lLW,ERVIZIO

(dott. Mr\:t~~l~::JtrimOndi) 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui !2- di allegati. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE 
(dott~iraldi)

Y Il Vicesegretario del aGiunta regionale 
{Fa rav~ 
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ALLEGATO A 

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE PER L'UTILIZZO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE 


DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 001034116044, SENZA SPECIFICA CAUSALE, 


APERTO PER LA RACCOLTA DEI FONDI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI MARCHIGIANE 

COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO E DEL 30 OTTOBRE 2016 


1. Premesse 

La RM dal 24 agosto 2016 è stata colpita da una sequenza sismica culminata con l'evento del 30 ottobre 

2016 di magnitudo 6,5. 

Questi eventi hanno colpito molti comuni della regione tanto che sono 87 i comuni inseriti nel C.d . cratere 

sismico di cui al DL n. 8/2016 convertito con L. 229/2016. 

La popolazione con residenza danneggiata che sono ospitate in strutture o con modalità alternative, 

ammonta a circa 32.500 persone. 


Per la raccolta dei fondi a favore delle popolazioni marchigiane colpite dal sisma, è stato aperto da parte 

della Reg ione Marche il conto corrente postale n. 1034116044. Grazie alle numerosissime 

dimostrazione di solidarietà da parte di soggetti italiani ed esteri, alla data del 5 luglio 2017 la somma 

raccolta è di 415.285,30 euro . 
 y 
Le somme disponibili senza destinazione vincolata in quanto mancanti di specifica causale ammontano 
ad € 386.925,30. 

Alcuni donatori , infatti , hanno specificato in fase di versamento un possibile utilizzo delle somme donate. 
L'importo totale delle donazioni con causale specifica ammonta , alla data del 5 luglio 2017, a € 
28 .360,00. 

Per poter utilizzare tale somma pertanto, occorre stabilire dei criteri utili alle erogazioni da parte della 
Regione Marche. 

Con successivo atto sarà disposto l'utilizzo delle somme vincolate alle destinazioni specificate in fase 
di versamento da parte dei donatori per un importo pari ad € 28.360,00. 

2. Tipologie di intervento ammesse a contributo 

" contributo può essere concesso per iniziative che permettano la realizzazione delle seguenti finalità , 
concentrando gli interventi nell'ambito dei comuni più danneggiati dagli eventi sismici , rientranti 
nell 'elenco di cui all 'allegato 1 del DL . N. 189/2016, convertito con L. 229/2016: 

a) Finanziare le attività che non trovano una risposta diretta nelle azioni normate con le Ordinanze del 
Capo Dipartimento Protezione civile in quanto non direttamente connesse alla prima emergenza , ma 
che assumono una grande rilevanza in considerazione dei tempi dilatati previsti per la ricostruzione. 
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b) Realizzazione di strutture per attività sociali , ricreative , culturali, con particolare attenzione per quelle 
strutture destinate alla tutela delle fasce deboli della popolazione e delle persone con fragilità. 

c) Favorire gli studi mirati alla redazione di piani e programmi che portino alla concreta realizzazione 
di aree a destinazione mista (commerciale , produttiva , sociale , culturale , servizi) a supporto dei nuovi 
insediamenti creati per fronteggiare l'emergenza. 

d) Favorire il finanziamento per il completamento di progetti in linea con i criteri sopra indicati e in fase 
di realizzazione. Ciò al fine di favorire l'utilizzo di risorse provenienti dalle donazioni su interventi 
strutturali, completi e funzionali. 

3. Concessione del contributo 

La concessione del contributo awerrà con successivi atti a seguito della valutazione dei progetti 
presentati alla Regione Marche. 

v 


