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Lunedi 16 ottobre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

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

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunt a regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 
 ( 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: 


prol. n. _ ______ 

alla P.O. di spesa: _____ 


al Presidente del Consigl io regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Eventi alluvionali marzo 2011. D.P.C.M. 23 marzo 2013. O.C.D.P.C. n. 116 del 20 
settembre 2013. Modifica Delibera di Giunta Regionale n. 155 del 29/02/2016. Rimodulazione 
piano finanziario. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 

Servizio Tutela , Gestione e Assetto del Territorio dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto ; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di 

deliberare in merito; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio che 

contiene il parere favorevole di cui all 'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 

ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; (Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. Di destinare la somma residua pari a complessivi € 1.236.345,79 giacente nella contabilità speciale 
n. 5705 "Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che 
hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 10 al 6 marzo 2011" istituita ai sensi 
dell 'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 7/2012" come sotto ripartito : 

- € 1.211.899,32 per le graduatorie relative agli edifici residenziali e alle attività produttive 
approvate ai sensi della DGR n. 811/2014, in proporzione alla percentuale originaria e come 
indicato nell'allegato 1 alla presente deliberazione; 
- € 24.446,47 per le graduatorie relative alle imprese e attività produttive per scorte e beni 
mobili strumentali approvate ai sensi della DGR 165/2015; 

2. 	 Di sostituire l'allegato 2) alla DGR 155/2016 con l'allegato 1) alla presente deliberazione che ne 
costituisce parte integrante, per le stesse finalità; 

3. 	 Il presente atto è oggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art . 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO ELWUNTA 

(De r h \Ttaldi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
O.C.P.C. n. 7 del 10/06/2012: assegnazione fondi per gli eventi alluvionali del marzo 2011; 
L. n. 228 del 24 dicembre 2012: legge di stabilità 2013, art. 1 comma 290; 
D.P.C.M. 23 marzo 2013: assegnazione e ripartizione fondi art. 1 comma 290 L 24/12/2012 n. 228 ad 

integrazione fondi già erogati per gli eventi alluvionali del marzo 2011; 

D.P.C.M. 20 settembre 2013: Disposizioni inerenti le procedure di utilizzo delle risorse individuate 

dall'articolo 1, comma 290 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

O.C.P.C. n. 116 del 20/09/2013: programmazione interventi finanziati con O.C.P.C. n. 7/2012; 

Nota Dip. Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 69828 del 02/12/2013: minore 

erogazione fondi causa tagli lineari in bilancio per effetto delle disposizioni vigenti. 

D.G.R. 1728 del 27/12/2013: approvazione programma degli interventi finanziati con i fondi stanziati ai 

sensi dell'art. 1, comma 290 della L. 228/2012; 

Nota Ministero Economia e delle Finanze - Uff. leg.vo economia prot. 3504 del 30/05/2014: parere 

favorevole sulla ammissibilità di spese per macchinari ed altri strumenti di produzione danneggiati; 

D.G.R. n. 811 del 07/07/2014: approvazione dei criteri, modalità e procedure per la concessione di 

contributi a favore di soggetti privati a valere sui fondi di cui all' articolo 1, comma 290 della legge 24 

dicembre 2012, n. 228; 

Decreto n. 80llTE del 06/03/2015: approvazione graduatorie e ammissibilità a contributo soggetti privati; 

DGR n. 165 del 09/03/2015: eventi alluvionali marzo 2011 . Ordinanza del capo del dipartimento della 

protezione civile n. 2019 del 15/01/2015. Approvazione dei criteri, modalità e procedure per la concessione 

di contributi a favore di imprese che abbiano subito danni alle scorte ed ai beni mobili strumentali alle 

attività produttive; a valere sui fondi stanziati con delibera del consiglio dei ministri del 30/09/2014 pari ad € 

1.365.600,00. 

Decreto n. 259/ITE del 29/07/2015: rettifica graduatorie approvate con Decreto n. 80/ITE del 06/03/2015; 

Decreto n. 211TE del 21/01/2016: Eventi alluvionali marzo 2011 - DGR 165 del 09/03/2015 - Scorte e beni 

mobili strumentali. Approvazione graduatoria e ammissibilità a contributo dei soggetti aventi titolo. 

DGR n. 155 del 29/02/2016: Eventi alluvionali marzo 2011 DPCM 23/03/2013 OCDPC n. 116 del 

20/09/2013. Modifica programma finanziario stabilito dalla delibera di giunta regionale n. 1728 del 

27/12/2013. Utilizzo economie derivanti dai minori costi per gli interventi previsti dalla delibera di giunta 

regionale n. 811 del 07/07/2014. 

Nota Dip. Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 30284 del 16/06/2015: minore 

erogazione fondi causa tagli lineari in bilancio per effetto delle disposizioni vigenti. 

O.C.P.C. n. 311 del 31/12/2015: proroga utilizzo contabilità speciale n. 5705. 

Nota RIA 0042365 del 27/06/2017 del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale 

Nota RIA 0057588 del 11/09/2017 del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale 


Motivazione 

Con DGR 155/2016 è stata modificata la DGR n. 1728/2013 in riferimento al programma degli interventi 
finanziati con i fondi di cui al DPCM 23 marzo 2013 con la rimodulazione degli importi destinati agli immobili 
pubblici contenuta nell'allegato 1 di seguito riportato: 

Ordine di 
Beneficiari Denominazione intervento Somme Assegnate

Priorità 

Demolizione/Ricostruzione Ponte sul T. 
Provincia di Macerata 2.200.000,00 1 Fiastra in loc. Colbuccaro di Corridonia 
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Provincia di Ascoli Piceno, 

Comuni di Offida, 

San Benedetto, Sarnano, 


Liquidazione interventi non inseriti nel 2 Caldarola, Carassai, 684.000,00 decreto n. 4/CDM11 del 28/09/2012 
Montegiorgio, Montelparo, 

Moresco, Piobbico, 

Smerillo . 


3 Soggetti privati Contributi a favore di interventi privati 3.935.378,71 

Saldo interventi pubblici dichiarati 

4 Enti vari ammissibili con decreto n. 4/CDM11 del 8.113.062,18 


28/09/2012 


In particolare la suddetta deliberazione all 'allegato 2 modificava anche la DGR 811/14 in riferimento al 
programma degli interventi degli edifici privati prevedendo le somme sotto riportate 

Totale risorse Risorse assegnate
Tipologia 

assegnate e ripartite annualità 2014 

Edifici destinati ad attività produttive 

(comprensivi di macchinari ed altri 
 2.793.428,64 (

strumenti di produzione) 

3.935.378,71 edifici ad uso pubblico 169.645,16 

edifici residenziali 972.304 ,91 

Totale 3.935.378,71
3.935.378,71 

Tenendo conto che le attività previste nelle priorità 1-2 e 4 di cui alla DGR n. 1728/13 sono terminate ma 
rimangono da concludere quelle indicate alla priorità 3 "interventi relativi a "Soggetti privati" , oltre alla 
liquidazione di due interventi contenuti nella graduatoria ancora in essere di cui alla DGR 165/2015, con 
nota prot 0537350 del 07/06/2017 è stato chiesto al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale una 
proroga nell'utilizzo delle somme ancora giacenti pari a € 1.236.345,79 di cui alla contabilità speciale n. 
5705 (eventi alluvionali marzo 2011). 
Con nota RIA 0042365 del 27/06/2017 il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale comunicava che 
non era possibile accogliere l'istanza formulata dalla Regione ma che era, altresì, possibile il trasferimento 
delle somme residue presenti in contabilità speciale n. 5705 nel bilancio ordinario della Regione previo 
invio di documentazione integrativa. 
Dopo aver trasmesso la documentazione richiesta il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con 
nota RIA 0057588 del 11/09/2017 autorizzava la Regione al trasferimento delle somme pari a € 
1.236.345,79 nel bilancio regionale invitando a voler concludere con cortese urgenza le attività residuali. 

Nella graduatoria stabilita dal decreto n. 2/1TE del 21/01/2016 di cui alla DGR 165/2015 rimangono ancora 
da liquidare due interventi per un importo di € 24.446,47; pertanto la restante somma pari ad € 
1.211.899,32 verrà destinata alle graduatorie di cui al decreto n. 259/1TE del 29/07/2015 relative alla DGR 
811/14, in riferimento agli edifici ad uso residenziale e ad uso attività produttive in proporzione alla 
percentuale originaria e come indicato nell'allegato 1 alla presente deliberazione. 
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Come stabilito dalle DGR 811/14 e 165/2015 le richieste di contributo da parte dei privati verranno 
trasmesse ai Comuni, i quali, a seguito dell 'avvenuto espletamento dei necessari accertamenti e della 
verifica di ammissibilità, provvederanno ad inviare le richieste di liquidazione del contributo alla Regione. 

" presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013. 

" sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara , ai sensi dell'art. 47 del D.P.R: 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art.- 6bis della L. 241/1990 e 
degli artt. 6e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito dell'istruttoria 
Per i motivi sopra esposti si propone l'adozione della presente deliberazione. 

X "resn~bile del pro dime to

lasa el) 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

" sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell 'art. 47 
D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art . 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014 e propone alla Giunta regionale l'adozione della presente 
deliberazione. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la disponibilità finanziaria dell'importo di € 1.236.345,79, a valere, sulla contabilità speciale n. 
5705 "Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno 
colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 10 al 6 marzo 2011 " istituita ai sensi dell'Ordinanza 
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7/2012. 

L'addetto al riscontro contabile 

~;Z:y~' 
La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. .Ji pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa . ~ 

11 Segretario del ~wIà'regionare 
Dott. ssa ) or~) GirFl/rfi 
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ALLEGATO 1 
Ripartizione risorse residue per il programma interventi edifici privati 

Totale risorse residue
Tipologia 

ripartite 

Edifici destinati ad attività produttive 
(comprensivi di macchinari ed altri 807.932,88

strumenti di produzion~ 

edifici residenziali 403.966,44 

Totale 
1.211.899,32 

I 


