
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 18/12/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_6_8__ LEGISLATURA N. __X___ _ 1554 

DE/ SC / STT Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL TERZO ATTO INTEGRATIVO 

O NC a 11'''Acc ord o di Programma del 25 novembre 2010 tra 


Regione Marche e Ministe ro dell ' Ambient e e della 

Prot . Segr . Tutela del t err itori o e del Mare finalizzato alla 


1646 programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeolo g i co " Legge 23 di cembre 2009, 
n. 191 "Disposizi oni per l a formazione de l bilancio 
annuale e p1urienna1e dello Stato" (legge finanzia ria 
2010) art . 2, comma 240, di cui alla DGR n. 1652 del 
22/1112010 

Lunedì 18 dicembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

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

r ego larmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI President e 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assent i: 

- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

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

Presidenza il Pres i den t e della Giunt a regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 

a l la seduta il Segre tario della Giunta regi onale, Deborah Gira 1di. 


Rif e risce in qualità di re1a tore l'Assessore Ange l o Sc iap ic he tti . 
La de liberazione in ogge tt o è approvata all'unanimit à dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente (
del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzati va : ________ 
prot. n. _ _ ___ _ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L ' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._______________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL TERZO ATTO INTEGRATIVO all"'Accordo di 

Programma del 25 novembre 2010 tra Regione Marche e Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare finalizzato alla programmazione e al 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico" - Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2010) art. 2, 

comma 240, di cui alla DGR n. 1652 del 22/11/2010. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. 


Difesa del suolo e della costa, 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 l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 48 della legge regionale 11 dicembre 


2001, n. 31; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis , comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2001, 
n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica , del dirigente della P.F. Difesa del 


suolo e della costa ; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela gestione e assetto del territorio ; 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione ; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA ( 
1. 	di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la proposta di schema 


generale del terzo Atto integrativo (Allegato A) all '''Accordo di Programma finalizzato alla 

programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico", stipulato in data 25 novembre 2010; 


2. 	di autorizzare alla stipula dell 'Atto integrativo, con facoltà di apportarvi le eventuali integrazioni e 

variazioni , di natura non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie od opportune ai fini della 

condivisione, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato; 


3. 	 di dare atto che la pres~ne deliberazione è soggetto a pubblicazione i sensi dell 'art . 26, comma 1 

del D.Lgs 33/2013. 


IL SEGRETARIO ~UIUNTA 
(Debora11' R~DI) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

• Decreto 	 del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante 
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i 
programmi comuni fra più amministrazioni ; 

• Legge 23 dicembre 2009, 	n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" e in particolare l'articolo 2, comma 240 il quale 
prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 
6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro , siano assegnate a piani straordinari diretti a 
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale 
competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del lVIare, sentiti le Autorità di 
Bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 apnle 2006, n. 152 e successive modificazioni , 
nonché all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 febbraio 2009, n. 13 e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri; 

• Decreto legge 30 dicembre 2009, 	n. 195, recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato 
di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale 
nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ed alla protezione civile», convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 
26; 

• "Accordo 	di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" , sottoscritto il 25 novembre 2010 dal Ministro 
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Presidente della Giunta regionale delle 
Marche; 

.1° Atto integrativo, sottoscritto il 15 ottobre 2014, all"'Accordo di Programma finalizzato alla 
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico", sottoscritto il 25 novembre 2010 dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 
e del mare e dal Presidente della Giunta regionale delle Marche; 

.2° 	Atto integrativo, sottoscritto il 5 dicembre 2016, all"'Accordo di Programma finalizzato alla 
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico", sottoscritto il 25 novembre 2010 dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 
e del mare e dal Presidente della Giunta regionale delle Marche; 

• Decreto-legge 24 giugno 2014, 	n. 91 , recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria , il rilancio e lo 
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche , nonché per la 
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" e in particolare l'art. 10 nel 
quale, tra l'altro, si dispone che a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso (25 giugno 2014) i 
Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei 
commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla 
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di 
programma sottoscritti tra Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni 

( 


I 
AlA 
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ai sensi dell'é;lrticolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle 
relative contabilità speciali; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2011, con 	il quale viene nominato il doti. 
Antonio Senni co missario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure 
relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati 
nell'Accordo di Programma del 25/11/2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e la Regione Marche; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 	2011 , nel quale vengono ulteriormente 
specificate le competenze e i poteri dei commissari straordinari delegati per l'attuazione degli 
interventi previsti negli Accordi di Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

• Delibera CIPE 	n. 6/2012 del 20 gennaio 2012, recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione. 
Imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge. Revisione della pregressa programmazione 
e assegnazione di risorse, ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011 . 
(Deliberazione n. 6/2012)", nella quale vengono assegnati al Ministero dell'Ambiente 130 milioni di 
euro per il finanziamento degli interventi volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del 
Centro Nord in attuazione degli accordi di programma stipulati dal MATTM con le Regioni; 

• Delibera CIPE 	n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007
2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza 
strategica regionale nel mezzogiorno. (Deliberazione n. 8/2012)", nella quale, tra l'altro, al punto 7 
viene disciplinato il trasferimento alle strutture commissariali e alle regioni delle risorse assegnate 
per la realizzazione degli interventi; 

• Presa d'atto CIPE dell'elenco degli interventi 	di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del 
Centro Nord trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (seduta 
CIPE del 26 ottobre 2012) ; 

• Deliberazione 	della Giunta Regionale n. 1652 del 22 novembre 2010, ad oggetto "Legge 23 
dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" 
(legge finanziaria 2010) - art. 2, comma 240 - Approvazione schema di Accordo di Programma tra 
Regione Marche e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare finalizzato alla 
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico sul territorio regionale"; 

• D.G.R. 	n. 426 del 26/03/2012 (Riprogrammazione del PAR FAS Marche 2007-2013 ai sensi del 
punto 7.3 della Deliberazione CIPE n. 166/2007); 

.D.G.R. 	n. 1730 del 17/12/2012 (Riprogrammazione del PAR FSC Marche 2007-2013 ai sensi del 
punto 7.3 della deliberazione CIPE n. 166/2007 e del punto 2 della deliberazione CIPE 41/2012); 

• D.G.R. n. 942 del 04/08/2014, ad oggetto: "MODIFICA DGR 650/2014. APPROVAZIONE SCHEMA 
DI ATTO INTEGRATIVO all'''Accordo di Programma del 25 novembre 2010 tra Regione Marche e 
Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare finalizzato alla programmazione e al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" - Legge 23 
dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" 
(legge finanziaria 2010) art. 2, comma 240."; 

• DGR n. 1536 del 7.12.2016 di istituzione dei Servizi della Giunta Regionale; 

• D.G.R. 	n. 31 del 25.01.2017 con la quale sono state istituite le posizioni dirigenziali e di funzione 
nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi ; 

• D.G.R. n. 152 del 24.02.2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 
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• D.G.R. n. 371 del 10.04.2017 Parziale modifica assetto delle strutture della Giunta regionale definito 
con deliberazione n. 1536/2016 e n. 31/2017; 

• D.G.R. n. 548 del 29.05.2017 ad oggetto: "L. 191/2009 art. 2 comma 240. Accordo di Programma 
MATTM-Regione Marche del 25.11.2010 finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. PROPOSTA DI 
RIPROGRAMMAZIONE" ; 

• Decreto del Commissario straordinario delegato n. 1/CSDDI del 29/09/2014, recante "Art. 10 DL n. 
91/2014, conv. in L. n. 116/2014 - Subentro nelle funzioni di Commissario straordinario delegato per 
interventi di mitigazione rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma MATTM-Regione 
Marche del 25 .11 .2010"; 

• Decreto 	 del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 27/06/2017, recante "Art. 10 
decreto-legge 91/2014, conv. dalla legge 116/2014 - Accordo di Programma MATTM-Regione 
Marche del 25 .11 .2010. Individuazione Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico"; 

• Decreto del Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico n. 2/SAMRI 
del 02/10/2014, ad oggetto: "Legge 191/2009 art. 2, comma 240 - Decreto Legge 91/2014 conv. in 
legge 116/2014 - art. 10. Accordo di Programma MATTM-Regione Marche del 25 .11.2010. 
APPROVAZIONE LINEE GUIDA, CONVENZIONE TIPO E CARTIGLIO TIPO"; 

• Decreto del Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico n. 61/SAMRI 
del 23/05/2016, ad oggetto: "Legge 191/2009 art. 2, comma 240 - Decreto Legge 91/2014 conv. in 
legge 116/2014 - art. 10. Accordo di Programma MATTIVI-Regione Marche del 25.11.2010. 
Approvazione LINEE GUIDA e CONVENZIOI\IE TIPO adeguate al D.Lgs 50/2016 e CARTIGLIO 
TIPO"; 

• Decreto del Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico n. 28/SAMRI 
del 18 maggio 2017, recante "L. 191/2009 art. 2 comma 240 - DL 91/2014 conv. in L. 116/2014 art. 
10 - Accordo di Programma MATTM-Regione Marche del 25/11/2010. Accertamento economie 
riprogrammabili disponibili al 18/05/2017"; 

• Nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 	n. 14383/STA del 27 
luglio 2016, nella quale si disciplina la gestione delle risorse per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico trasferite nelle contabilità speciali intestate ai commissari 
straordinari delegati, con particolare riferimento alle riprogrammazioni per le quali occorre la 
sottoscrizione di atto integrativo all'Accordo di Programma e alle riprogrammazioni di competenza 
del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo. 

Motivazione: 

In data 25 novembre 2010 è stato sottoscritto l'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Marche, finalizzato alla programmazione e 

al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. L'Accordo è 

stato successivamente aggiornato con ili o Atto integrativo del 15 ottobre 2014 e con il 2° Atto integra

tivo del 5 dicembre 2016. 

\I quadro finanziario dell'Accordo di Programma, come aggiornato dal sopra citato 20 Atto integrativo, 

prevede un finanziamento complessivo di € 50.236.200,00, con copertura finanziaria a carico del Mi

stero dell'Ambiente per € 44.236.200,00 e a carico della Regione Marche per € 6.000.000,00. 
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L'attuazione degli interventi di cui al citato Accordo di Programma è effettuata da un commissario stra
ordinario di cui all'articolo 17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni 
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Attualmente il commissario straordinario è il Presidente della Giun
ta Regionale, subentrato al precedente commissario ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 91/2014, 
convertito dalla legge n. 116/2014. Lo stesso commissario straordinario ha individuato, con decreto n. 
1/CSDDI del 29/09/2014 poi confermato con decreto n. 2/CSDDI del 22/06/2015, il dirigente della P.F. 
Difesa del suolo e autorità di bacino (ora P.F. Difesa del suolo e della costa) quale soggetto attuatore 
per l'espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati 
nell'Accordo di Programma, successivamente l'incarico di soggetto attuatore è stato affidato al dirigen
te del Servizio Tutela, assetto e gestione del territorio con decreto n. 1/CSDDI del 27/06/2017. 
La gestione contabile dei fondi assegnati per la realizzazione degli interventi previsti nell 'Accordo di 
Programma viene svolta mediante Il conto di contabilità speciale vincolata n. 5621 , intestata al Com
missario Straordinario delegato per la Regione Marche, già aperta presso Banca d'Italia Tesoreria dello 
Stato Sezione di Roma e trasferita presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato di Ancona come da 
comunicazione resa con nota MEF - RGS n. 75198 del 25/09/2014 
Complessivamente, alla data della presente deliberazione risultano accreditati in Contabilità Speciale 
n. 5621 risorse pari ad € 45.562.387,99. 

Risultano altresì , a questa stessa data, complessivamente erogate dalla Contabilità Speciale n. 5621 

risorse pari ad € 18.322.838,74. 

Risulta ancora non effettuato l'accredito dell'ultima rata del finanziamento assentito con Delibera CIPE 

n. 6/2012, per un importo complessivo pari ad € 4.073.812,01 . 

In merito alle attività di monitoraggio, di cui all 'art. 9 dell 'Accordo di programma, nel sistema di monito

raggio Rend is-web dell 'ISPRA risultano inseriti i dati aggiornati ad oggi sullo stato di avanzamento fisi

co, amministrativo e finanziario degli interventi . 

Il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico, con decreto n. 28/SAMRI 

del 18 maggio 2017, ha preso atto della completa attuazione e chiusura contabile , alla data del 18 

maggio 2017, di n. 33 interventi, dei 50 attivati nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto il 25 

novembre 2010 tra il Ministero dell 'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Mar

che, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazio

ne del rischio idrogeologico, ed ha accertato economie disponibili per la riprogrammazione per com

plessivi Euro 1.498.791 ,53, di cui Euro 1.451 .204,86 derivanti da interventi con finanziamento a carico 

del MATTM ed € 47.586,67 derivanti da interventi con finanziamento a carico della Regione Marche. 


Con l'Atto integrativo oggetto della presente deliberazione vengono rimodulati gli interventi finanziati 

con risorse statali e regionali nell 'ambito dell'Accordo. 

In particolare, la rimodulazione consiste, in estrema sintesi: 


utilizzo delle economie accertate per il finanziamento di un nuovo intervento; 

ridenominazione e nlocalizzazione di n. 1 intervento (AN009A/10); 

modifiche alla localizzazione di n. 2 interventi (AN005A/10-1 e AN005A/10-2) ; 

inserimento di ulteriori interventi mediante integrazione del finanziamento a carico del MA TTM; 

inserimento di ulteriori interventi con nuovo finanziamento a carico del MATTM a valere sui fondi 

FSC 2014/2020 (Piano Operativo FSC 2014/2020 -"Interventi per la riduzione del rischio idrogeo

logico e di erosione costiera" - Centro Nord. Delibera CIPE n. 55/2016); 

inserimento di ulteriori interventi mediante integrazione del finanziamento a carico della Regione 

Marche. 


Per quanto riguarda le economie accertate in ambito di Accordo di Programma, in questa fase è ogget
to di riprogrammazione la sola quota di economie attualmente accertate nel quadro economico com
plessivo dell'Accordo derivante dal completamento degli interventi finanziati dal MATTM, pari ad € 
1.451 .204,86, che si propone di utilizzare per il finanziamento di un nuovo intervento, sintetizzato come 
di seguito: 



--
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Codice Provo Comune loc. Titolo Importo 

Fiorenzuola di Interventi a protezione dell'abitato di 
lllR156jGl PU Pesaro 1.451.204,86

Focara Fiorenzuola di Focara 

AI riguardo, la Regione Marche ha richiesto al MATTM per lo stesso intervento, con nota Prot. n. 
574331 del 16/06/2017 e poi Prot. n. 877245 del 08/09/2017, l'utilizzo dell'intero ammontare delle eco
nomie accertate in ambito di Accordo di Programma, pari ad € 1.498.791,53 (v. punto precedente). In 
questa fase invece si ritiene opportuno programmare l'utilizzo della sola quota di economie derivanti 
dagli interventi a finanziamento ministeriale, pari appunto ad € 1.451.204,86, al fine di mantenere 
un'unica fonte di finanziamento per ogni intervento realizzato con l'Accordo di Programma. 
La proposta prevede inoltre il cambio della denominazione e della località di realizzazione 
dell'intervento AN009A11 O, in virtlJ delle esigenze progettuali emerse da una prima analisi puntuale sul
lo stato dei luoghi evidenziata dall'Ente Attuatore, già richiesto dalla Regione Marche al MATTM con 
nota Prot. n. 151991 del 23/02/2017. Tale aggiornamento si configura ad invarianza del relativo impor
to finanziato, ed è reso ai fini di una migliore aderenza con quanto allo stato attuale risulta realmente 

t · tt . T r dT h d· ·t· d· tpos o In a uazlone. al mo IIC e sono I seguI o In Ica e: 

Codice Provo Comune loc. Titolo Importo 


Realii!i!ai!ieAe Elelle ej3eFe Eli 
j3Fesa e Eli Festitl:li!ieAe 
Eli I:lAa cassa Eli eSj3an

Bettelelle 
siene lunge il Fil:lme

BFl:lgnettoAN009Ajl0 AN Senigallia 2.420.000,00Misa e la',<eFai!ieAi 
Fiume Misa cemj3lemeAtaFi 

Lavori di sistemazione idrau
lica fiume Misa 

La proposta si completa inoltre con l'aggiornamento della descrizione di n. 2 interventi ricompresi 
nell'accordo, già richiesto dalla regione con nota Prot. n. 276348 del 30/03/2017. Anche tale aggiorna
mento si configura ad invarianza dei relativi importi finanziati , ed è reso ai fini di una migliore aderenza 
con quanto allo stato attuale risulta realmente posto in attuazione. 
Talr madTIIChe sono d· ·t · d·Ica e: I seguI o In t 

Codice Provo Comune loc. Titolo Importo 


FalceAaFa MaFittima 
Fil:lmesiAe Opere di mitigazione del ri

AN005Ajl0-l AN 810.000,00Falconara Marittima, schio idraulico _1° lottoFiume Esino
Chiaravalle 

FalcenaFa MaFittima 
Fil:lmesino Opere di mitigazione del ri

ANOOSAjl0-2 AN 590.000,00Falconara Marittima, schio idraulico - 2° lottoFiume Esino
Chiaravalle 

Per quanto riguarda l'integrazione del finanziamento a carico del MATTM, si fa presente che il Ministe
ro, sulla base della verifica richiesta dal Sig. Ministro ai propri uffici, può mettere a disposizione € 
21.000.000,00 di fondi propri per li finanziamento degli interventi ricompresi nell'Area del cratere inte
ressato dagli eventi sismici del 2016, nonché a concorrenza della somma resa disponibile per altro od 
altri interventi di difesa del suolo indicati urgenti e prioritari nella Regione Marche. 
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AI riguardo, in occasione delle sua visita nelle aree di Fiorenzuola di Focara e di Casteldimezzo in Co

mune di Pesaro (8 agosto 2017) e di Pescara del Tronto in Comune di Arquata del Tronto (28 ottobre 

2017), il Sig. Ministro dell'Ambiente ha dichiarato prioritario il finanziamento di interventi nelle aree col

pite dal sisma 2016, e su questa indicazione la Regione ha selezionato una lista di interventi da propor

re al Comitato. 

In particolare, la proposta presentata dalla Regione Marche al MATTM con nota dell'assessore alla di

fesa del suolo prot. n. 1193818 del 28/11/2017 prevede il finanziamento degli interventi ricompresi 

nell'Area del cratere interessato dagli eventi sismici del 2016, ovvero n. 10 interventi, per un importo 

complessivo pari ad € 14.300.000,00. Gli ulteriori interventi individuati riguardano dei casi ritenuti ur

genti dalla Regione Marche, così come dal Sig. Ministro dell'Ambiente nella sua visita dell'8 agosto 

2017, evidenziatisi in seguito ad un violento incendio divampato in data 4 agosto 2017 nel Parco Natu

rale Regionale del Monte San Bartolo in Comune di Pesaro (PU), che ha ulteriormente aggravato la si

tuazione di rischio idrogeologico dovuta all'instabilità della falesia costiera e la sicurezza degli abitati di 

Casteldimezzo e Fiorenzuola di Focara. In particolare, gli interventi proposti per le suddette località so

no i seguenti: 

- Mitigazione rischio idrogeologico rupe Fiorenzuola di Focara, in comune di Pesaro (PU), per un im


porto complessivo ammissibile pari ad € 4.800.000,00; 

- Consolidamento del tratto di costa fra Gabicce e Pesaro . Abitato di Casteldimezzo, in comune di 


Pesaro (PU), per un importo complessivo ammissibile pari ad € 1.900.000,00. 


Per quanto riguarda l'integrazione del finanziamento a carico della Regione Marche, si fa presente che 

negli ultimi mesi la P.F. Difesa del suolo e della costa ha portato avanti un'attività di recupero delle e

conomie dei programmi di interventi relativi a precedenti programmazioni e che, nell'ambito dei pre

gressi finanziamenti ex L. 267/1998 e L. 183/89, è stato quantificato l'importo delle risorse rese dispo

nibili in complessivi € 4.381.841 ,86 derivanti dalla mancata realizzazione, a tutt'oggi, di interventi già 

programmati, come risulta dalla seguente tabella : 


Titolo/Descrizione Fonte finan- Importo Importo a Economia
Provo Comune Località 

Intervento ziamento Finanziato Consuntivo Residua 

Sistemazioni idrauli- L.267/98 
Quartiere

PU Pesaro 	 che bacini regionali DPCM 1.032.913,80 251.613,83 781.299,97
Loreto 

Marche/Torr. Genica 21/12/1999 y
L.183/89

Regimazione idraulica 
DPR

T. Genica, realizza-
PU Pesaro Muraglia 	 27/07/1999 1.394.433,63 0,00 1.394.433,63

zione cassa di espan
rifinanz.

sione in loc. Muraglia 
1998/1999 

Interventi di riqualifi 
cazione territoriale e 
mitigazione del ri-

Pesaro, schio idraulico attra-

Montelabbate, Fiume Fo- verso la realizzazione L. 183/89 

PU 	 2.371.296,66 165.188,40 2.206.108,26
San'Angelo in glia 	 di una prima cassa di DPR 331/01 
Lizzola 	 espansione alla con 

fluenza Torrente Ap
sa - Fiume Foglia in 


loc. Montecchio 


TOTALE 	 4.798.644,09 416.802,23 4.381.841,86 

)h 
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La restante quota di finanziamento regionale , pari ad € 2.818 .158,14 deriva da fondi ordinari del bilan

cio regionale 2017, pertanto l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per l'integrazione del fi

nanziamento regionale è pari ad € 7.200.000,00. 

Parimenti, considerato che tal i fondi al momento residuano sui capitoli della Regione, lo stesso ne pro

pone l'utilizzo all'interno dell'Accordo di Programma, previa integrazione del quadro dei cofinanziamenti 

regionali , per la realizzazione di ulteriori interventi. 

In particolare, la somma complessiva di € 7.200.000,00 risulta disponibile per € 500.000,00 a carico del 

capitolo n. 2090120082 del bilancio 2017 e per € 6.700.000,00 a carico del capitolo n. 2090120070 del 

bilancio 2017 della Regione Marche. 


Per quanto riguarda l'inserimento di ulteriori interventi con nuovo finanziamento a carico del MATTM a 

valere sui fondi FSC 2014/2020 (Piano Operativo FSC 2014/2020 - "Interventi per la riduzione del ri

schio idrogeologico e di erosione costiera" - Centro Nord. Delibera CIPE n. 55/2016), si fa presente 

che con Delibera n. 25 del 10 agosto 2016 il CIPE ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 disponibili e 

destinato 1,9 miliardi di euro al Piano Operativo afferente l'area tematica "Ambiente", individuando inol

tre i principi ed i criteri di funzionamento e utilizzo delle medesime risorse. 

Con la successiva Delibera n. 55/2016 del 1 dicembre 2016, il CIPE ha approvato il Piano Operativo 

"Ambiente" FSC 2014-2020, nell'ambito del quale, tra gli altri, è previsto il sotto-piano "Interventi per la 

tutela del territorio e delle acque", in capo alle competenze di questa Direzione Generale. 

Nell'ambito del citato Piano è prevista la Linea di azione 1.1.1 denominata "Interventi per la riduzione 

del rischio idrogeologico e di erosione costiera" , che a sua volta si articola, in merito alla ripartizione fi

nanziaria, in "Regioni del Centro-Nord" e "Regioni del Mezzogiorno". 

In riferimento al "Piano di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed erosione costiera - Cen

tro Nord", che ricomprende anche la Regione Marche, si sono svolti con le Regioni interessate e la 

Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico degli incontri di confronto tecnico e di approfondi

mento preistruttorio, al fine di condividere gli elenchi definitivi degli interventi, coerenti con le graduato

rie alle varie date presenti in ReNDIS, nonché in relazione a specifiche necessità successivamente 

manifestate dalle Regioni. 

Gli elenchi definitivi sono stati sottoposti alle fasi istruttorie delineate dal DPCM del 28 maggio 2015 re

lativo alla "Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse 

agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico". 

A tal riguardo, in esito alle fasi istruttorie, il MATTM con nota prot. n. 21759/STA del 12/10/2017 ha 

comunicato alla Regione Marche che risultano posti a finanziamento n. 3 interventi per un importo 

complessivo pari ad € 2.780.000,00. 

Con la stessa nota si è avviata un'interlocuzione con la Regione Marche, al fine di condividere la go

vernance e le modalità operative per l'attuazione degli interventi programmati, anche in coerenza con 

le disposizioni delle già citate Delibere CIPE e della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione 

Territoriale e il Mezzogiorno, individuando per l'attuazione dei citati interventi il presente Accordo di 

Programma tra MATTM e Regione Marche finalizzato alla programmazione e al finanziamento di inter

venti urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto dal Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche il 25 novembre 2010, non

ché aggiornato dai successivi atti integrativi intercorsi. 

Le procedure per il trasferimento delle risorse FSC sono disciplinate da quanto al riguardo riportato nel

le citate delibere CIPE, nonché nella circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il 

Mezzogiorno. 


In data 29 novembre 2017 si è riunito a Roma, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del terri

torio e del mare, il Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell 'Accordo (previsto all'art. 8 

dell 'Accordo medesimo) , regolarmente convocato. Nel corso della seduta sono stati esaminati lo stato 
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di attuazione dell 'Accordo di Programma e si è preso atto delle proposte di integrazione dei finanzia
menti statale regionale e del relativo programma di interventi , rimandandone la formal izzazione ad un 
successivo atto integrativo all'Accordo di Programma. 

Con la presente deliberazione, pertanto, si prende atto di quanto concordato tra Regione Marche e 
MATTM il 29 novembre 2017 in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo, e si apportano i necessari 
adeguamenti sul programma di interventi , al fine dell'utilizzo delle economie derivanti dal completa
mento degl i interventi a finanziamento statale (per € 1.451 .204,86), dell'integrazione del finanziamento 
statale per € 21 .000.000,00, dell 'integrazione del finanziamento reg ionale per € 7.200.000,00 , e del fi
nanziamento statale a valere sui fondi FSC 2014/2020 (Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tu
tela del territorio e delle acque" - Linea di Azione 1.1.1 Interventi per la riduzione del rischio idrogeolo
gico e di erosione costiera) per € 2.780.000,00. Quindi l'ammontare complessivo dell 'Accordo di Pro
gramma passa, a seguito delle suddette rimodulazioni , da € 50.236.200,00 a € 81 .216.200,00. 

Per l'individuazione dei nuovi interventi da finanziare come proposti dalla Regione Marche al MATTM e 
condivisi in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell 'Accordo di Programma, è stata 
effettuata una selezione avvalendosi della graduatoria di proposte di intervento presenti nella 
piattaforma Rendis , che come noto utilizza i criteri di priorità stabiliti dal D.P.C.M. 28 maggio 2015. 
Con riguardo all 'integrazione del finanziamento statale di € 21 .000.000,00, all'interno della graduatoria 
Rendis sono stati selezionati in totale n. 12 interventi per complessivi € 21.000.000,00. Dei suddetti 
interventi , n. 10 interventi per complessivi € 14.395.374,56 sono localizzati in comuni colpiti dai 
gravissimi eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. A loro 
volta, questi 10 interventi sono finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico (n . 5 interventi per 
complessivi € 3.801.286,00) e del rischio frana (n. 5 interventi per complessivi € 10.498.714,00) . I re
stanti n. 2 interventi, per complessivi € 6.700.000,00, riguardano il consolidamento di due versanti della 
falesia costiera del lVIonte San Bartolo, in comune di Pesaro (PU) ai fini della messa in sicurezza degli 
abitati di Fiorenzuola di Focara e di Casteldimezzo, ove la situazione di rischio idrogeologico dovuta 
all 'instabilità della rupe (fenomeni franosi continui e ripetuti, diffusi su tutto il versante retrostante gli 
abitati e a ridosso del ciglio della falesia) , storicamente presente e caratterizzata da rischio molto 
elevato, è stata ulteriormente aggravata dal violento incendio divampato in data 4 agosto 2017 nel 
Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo 
Con riguardo all 'integrazione del finanziamento regionale di € 7.200.000,00, poichè una quota pari ad € v. 
4.381 .841,86 di tale ammontare deriva dalla mancata realizzazione, a tutt'oggi, di interventi già pro
grammati con risorse ex L. 267/1998 e L. 183/89, e finalizzati alla realizzazione di opere di difesa del 
centro urbano di Pesaro dalle piene del Fiume Foglia e del Torrente Genica, tali interventi vengono ora 
riproposti, con definizioni più adeguate al mutato quadro tecnico di riferimento , in ambito di Accordo di 
Programma con finanziamento regionale a valere su tali risorse. La restante quota di finanziamento re
gionale, pari ad € 2.818.158,14 e derivante da fondi ordinari del bilancio regionale 2017, viene destina
ta alla realizzazione di n. 3 interventi di mitigazione del rischio esondazione, di cui uno nel bacino del 
Fosso Chiarmonte in comune di Servigliano (FM), uno in vari comuni del bacino del Fiume Potenza e 
uno in vari comuni del bacino del Fiume Chienti. Anche questi interventi sono stati individuati all'interno 
della graduatoria Rendis 
Le aree interessate da tutti i suddetti interventi sono ricomprese all 'interno degli strumenti di pianifica
zione di bacino (PAI dei bacini regionali delle Marche, PAI del bacino interregionale del Fiume Tronto, 
PAI del bacino interregionale del Marecchia-Conca) con grado di pericolosità elevato o molto elevato 
(P3-P4), ad eccezione dell 'area del fosso Chiarmonte in comune di Servigliano (FM), per la quale 
l'amministrazione comunale con nota n. 5648 del 23/11/2017 ha proposto l'inserimento di una perime
trazione nell'ambito dell'iter di aggiornamento del PAI dei bacini regionali , attualmente sottoposto for
malmente alle osservazioni dei soggetti eventualmente interessati. 



REGIONE MARCHE seduta del lPa9l 
GIUNTA REGIONALE 8 DlC. 201 ~ 

Delibera 

15 5 LDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Le risorse riservate a tali interventi risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di uti
lizzo previste dall 'atto , fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della 
spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011 elo 
SIOPE. 
In sede di perfezionamento dell 'obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione, si 
provvederà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato , al fine di provvedere alla corretta 
imputazione della spesa in termini di esigibilità , nel rispetto del principio della competenza finanziaria di 
cui all 'art . 3 e all 'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 . 

Si allega alla presente deliberazione (ALLEGATO A) lo schema del terzo Atto integrativo all'Accordo di 
Programma 2010, conseguente alla rimodulazione di cui trattasi , con allegato l'elenco complessivo de
gli interventi (Allegato 1 allo schema di Atto integrativo), che risulta suddiviso come segue: 

Interventi a carico del MATTM per complessivi € 65.236.200,00 : n. 70 interventi, di cui n. 31 chiusi 

contabilmente (per € 11 .548 .795,14), n. 26 non chiusi contabllmente (per € 31 .236.200,00) e n. 13 

in attesa di finanziamento in quanto inseriti con il terzo Atto integrativo oggetto della presente deli

berazione (per € 22.451 .204,86); 

Interventi a carico del MA TTM a valere su fondi FSC 2014/2020 - OT 5 (RA 5.1) per complessivi € 

2.780.000,00: n. 3 interventi in attesa di finanziamento in quanto inseriti con il terzo Atto integrativo 

oggetto della presente deliberazione; 

Interventi a carico della Regione Marche per complessivi € 13.200.000,00: n. 14 interventi, di cui n. 

2 chiusi contabilmente (per € 552.413,33) , n. 7 non chiusi contabilmente (per € 5.400.000,00) e n. 5 

in attesa di finanziamento in quanto inseriti con il terzo Atto integrativo oggetto della presente deli

berazione (per € 7.200.000,00) ; economie disponibili per la riprogrammazione € 47.586,67. 


Esito dell'istruttoria 

Per quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di adottare la presente deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, 

non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art . 6 bis della 

L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

~s~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 


DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, 
ai sensi dell 'art. 47 DPR 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 . 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
(Mario Smargiasso) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la disponibilità della somma di € 7.200.000,00 a carico del Bilancio 2017/2019 come 

segue: 

per € 500.000,00 a carico del capitolo n. 2090120082 annualità 2017; 

per € 6.700.000,00 a carico del capitolo n. 2090120070 annualità 2017. 


)$". ) 2. 'loI4 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi ai sensi dell'art. 47 DPR 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. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. 2S pagine, di cui n. A3 pagine di allegati che Y 
formano parte integrante della stessa. ~ 

IL SEGRETARI D~A GIUNTA 
(Debo~ . I ALO/) 

f 
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N° 1 5 5 4 DeL 1 8 DlC. 2017 ALLEGATO A 


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

e 

Regione Marche 

3° ATTO INTEGRATIVO 

ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL 

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E 


PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 


~============~~ 




PREMESSE 


VISTO l'art. 2 comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede che le risorse 
assegnate per interventi di risanamento ambientale siano destinate a piani straordinari diretti a 
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale 
competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di 
bacino e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO l'art. 17, comma 1 DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in considerazione delle particolari 
ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio 
idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e 
culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più 
elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle 
regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari 
delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.C.M. del 27 maggio 2014, istitutivo della Struttura di missione contro il dissesto 
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito Struttura di missione; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 
2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"; 

VISTO in particolare l'art. lO del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 
modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 116; 

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge Il 
novembre 2014, n. 164, recante: "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle 
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del 
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"; 

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 
legge Il novembre 2014, numero 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli 
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

VISTO in particolare il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede che 
l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico avvenga tramite accordo di 
programma tra la regione interessata e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare; 

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse 
destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. lO, comma 
11, del decreto-legge n. 91 del 2014; 

VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell' Ambiente e la Regione Marche, sottoscritto il 
25/11/20 l Oe registrato alla Corte dei Conti in data 24/12/2010, Reg. n. lO Fog. 102, finalizzato alla 
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Marche; 

2 




VISTA la Deliberazione CIPE n. 6/2012 del 20/01/2012, che destina risorse pari a 130 milioni di 
euro ad interventi volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del centro Nord (regioni 
Emilia Romagna. Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle 
d'Aosta e Veneto), in attuazione degli accordi di programma in precedenza stipulati dal Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le dette Regioni; 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e 
il coordinamento delle politiche economiche n. DIPE 4822 P-4.15.12 del 27 novembre 2012 di 
presa d'atto da parte del CrPE dell'elenco degli interventi, di cui alla Deliberazione CIPE n. 6/2012, 
volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord; 

VISTO l'Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente 
e la Regione Marche sottoscritto il 15 ottobre 2014 e registrato alla Corte dei Conti in data 
20/03/2015, Reg. n. 1 Fog. 1143, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della 
Regione Marche; 

VISTO il secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche sottoscritto il 5 
dicembre 2016 e registrato alla Corte dei Conti in data 11/0 l /20 17, F og. 1-156, finalizzato alla 
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Marche; 

VISTO il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell' Accordo 
(Comitato) del 29 novembre 2017; 

CONSIDERA TO che nella riunione del Comitato la Regione ha avanzato una proposta di 
rimodulazione degli interventi finanziati con risorse statali e regionali nell'ambito dell' Accordo, 
consistente in: 

utilizzo delle economie accertate per il finanziamento di un nuovo intervento; 

ridenominazione e rilocalizzazione di n. 1 intervento (AN009A110); 

modifiche alla localizzazione di n. 2 interventi (AN005A110-1 e AN005A11 0-2). 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato la Regione ha riferito che risultano conclusi e 
rendicontati amministrativamente n. 33 interventi per i quali risultano economie accertate per 
complessivi € 1.498.791,53; 

CONSIDERATO che nella riunione del citato Comitato la Regione ha proposto di riutilizzare la 
sola quota di economie derivanti dagli interventi a finanziamento ministeriale, pari ad € 
1.451.204,86, a sostegno del finanziamento di un nuovo intervento, sintetizzato come di seguito: 

Cod. Il1RI56/GI - Interventi a protezione dell'abitato di Fiorenzuola di Focara, in località 
Fiorenzuola di Focara, in comune di Pesaro (PU). Importo C 1.451.204,86; 

CONSIDERATO che il nuovo intervento proposto, in comune di Pesaro, riveste per la regione 
Marche carattere di massima priorità essendo caratterizzato da una situazione di rischio idrogeologico 
molto elevato a causa dell'instabilità per frana della falesia marina del Monte San Bartolo, sul ciglio della 
quale sorge l'abitato, e della concomitante erosione marina al piede; 

CONSIDERATO che tale proposta di utilizzo delle economie disponibili in ambito di Accordo di 
Programma è stata già adottata dalla Giunta Regionale con del iberazione n. 548 del 29/05/2017, poi 
aggiornata con deliberazione 11. 1010 del 04/09/2017; 

CONSIDERA TO che tra gli interventi a finanziamento ministeriale già conclusi e rendi contati 
amministrativamente, di cui sopra, risultano n. 18 interventi ricompresi anche nell'ambito degli 
interventi finanziati in Regione Marche con Delibera CrPE n. 6/2012 del 20 gennaio 2012, con 
economie accertate pari ad E l.010.015,87; 
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CONSIDERA TO che in merito alla riprogrammazione delle economie derivanti dalla attuazione 
degli interventi ricompresi nella Delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, pari a complessivi C 
1.0 l 0.015,87, a favore dell'intervento: 

Cod. 11IR156/Gl - Interventi a protezione dell'abitato di Fiorenzuola di Focara, in località 
Fiorenzuola di Focara, in comune di Pesaro (PU). Importo € 1.451.204,86 

dovrà seguire apposita informativa per la relativa presa d'atto del CIPE. 

CONSIDERATO che sulla citata proposta di finanziamento dell'intervento cod. llIR156/G l con 
le economie derivanti dagli interventi a finanziamento ministeriale, pari ad € 1.451.204,86, la 
Regione Marche ha acquisito i seguenti pareri positivi della Autorità di bacino interessata 
territorialmente e del Dipartimento Nazionale della Protezione civile: 

- Dipartimento della Protezione civile, Prot. n. DPCIPOST176652 del 11/12/2017; 

- Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po, Prot. n. 3682/CM del 12/06/2017; 

CONSIDERATO che la Regione Marche nella riunione del suddetto Comitato ha chiesto la 
ridenominazione e rilocalizzazione di n. l intervento (cod. AN009A11O) e la modifica alla 
localizzazione di n. 2 interventi (cod. AN005A/1 O-l e cod. AN005A110-2) già ricompresi nel 
secondo Atto integrativo sopra richiamato; 

CONSIDERATO che sulla citata proposta di ridenominazione e rilocalizzazione dell'intervento 
cod. AN009A110, la Regione Marche ha acquisito i seguenti pareri positivi della Autorità di bacino 
interessata territorialmente e del Dipartimento Nazionale della Protezione civile: 

- Dipartimento della Protezione civile, Prot. n. DPCIPOST176652 del 11/12/2017; 

- Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po, Prot. n. 3682/CM del 12/06/2017; 

CONSIDERATO che sulla citata proposta di modifica alla localizzazione degli interventi cod. 
AN005A110-1 e cod. AN005A110-2, la Regione Marche ha acquisito i seguenti pareri positivi della 
Autorità di bacino interessata territorialmente e del Dipartimento Nazionale della Protezione civile: 

- Posizione di Funzione Difesa del Suolo e della Costa della regione Marche, Prot. n. ID 
11215662 del 29/03/2017; 

- Dipartimento della Protezione civile, Prot. n. DPCIRIA/33895 del 19/05/2017; 

CONSIDERATO che nella citata riunione il Comitato, stante le motivazioni tecniche fomite da 
Regione Marche a supporto della propria proposta di rimodulazione di cui sopra, e considerato 
quanto previsto per le riprogrammazioni delle economie degli interventi ricompresi in Delibera 
crPE n. 6/2012, ha approvato la proposta di rimodulazione degli interventi avanzata dalla Regione 
Marche; 

CONSIDERATO che i drammatici eventi sismici che, nel corso del 2016, hanno colpito il 
territorio della regione Marche, hanno riproposto in termini pressanti la necessità di provvedere alla 
messa in sicurezza dei centri abitati e delle relative vie di accesso dal pericolo derivante 
dall'incremento delle condizioni di dissesto idrogeologico; 

CONSIDERATO anche le drammatiche conseguenze del violento incendio divampato in data 4 
agosto 2017 nel Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo, che ha devastato il patrimonio 
botanico-vegetazionale per circa 110 ettari di superficie, interessando anche i centri abitati di 
Casteldimezzo e Fiorenzuola di Focara, aggravando la già critica situazione di ri'schio idrogeologico 
dovuta all ' instabilità della rupe (fenomeni franosi continui e ripetuti, diffusi su tutto il versante 
retro stante gli abitati e a ridosso del ciglio della falesia); 

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, sulla base della verifica 
richiesta dal Sig. Ministro ai propri uffici , può mettere a disposizione € 21.000.000,00 di fondi 
pro pIi disponibili , allo stato, sui capitoli di bilancio di propria gestione in conto competenza e 
residui, per il finanziamento degli interventi ricompresi nell' Area del cratere, in regione Marche, 
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interessato dagli eventi sismici del 2016, nonché a concorrenza della somma resa disponibile per 
altro od altri interventi di difesa del suolo indicati urgenti e prioritari nella Regione Marche; 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato del 30/11/2017 i soggetti sotto scrittori 
dell' Accordo di Programma, su segnalazione della regione Marche, hanno proposto a finanziamento 
a valere sulle risorse rese ora disponibili, n. 12 interventi per un importo pari complessivamente ad 
€ 21.000.000,00; 

CONSIDERA TO che sulla citata proposta di finanziamento degli interventi, rispetto quanto 
inizialmente proposto da regione Marche, in sede di Comitato è stato ridefinito l'importo 
dell'intervento cod. 1IIR059/G1, in comune di Offida (AP), da € 3.350.000 a C 3.254.625,44, su 
indicazione di regione Marche, al fine di riportare gli importi complessivi della proposta entro i 
limiti della disponibilità di risorse rese disponibili dal Ministero; 

CONSIDERATO che la proposta di regione Marche prevede: 

n. lO interventi per complessivi € 14.300.000,00 localizzati in comuni colpiti dai gravissimi 
eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016; 

n. 2 interventi per complessivi € 6.700.000,00 che riguardano il consolidamento di due 
versanti della falesia costiera del Monte San Bartolo, in comune di Pesaro (PU) ai fini della 
messa in sicurezza degli abitati di Fiorenzuola di Focara e di Casteldimezzo; 

CONSIDERA TO che sulla citata proposta di finanziamento degli interventi a valere sulle risorse 
rese ora disponibili, pari complessivamente ad € 21.000.000,00, la Regione Marche ha acquisito i 
seguenti pareri positivi delle Autorità di bacino interessate territorialmente e del Dipartimento 
Nazionale della Protezione civile: 

- Dipartimento della Protezione civile, Prot. n. DPC/POST176652 del 11/12/2017; 

- Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po, Prot. n. 7703 del 29/11/2017; 

- P.F. Difesa del suolo e della costa della Regione Marche, in avvalimento dell'Autorità di 
bacino distrettuale dell' Appennino Centrale prot. n. 1198022 del 29/11/2017; 

CONSIDERA TO che nella riunione del Comitato sopra richiamata i soggetti sotto scrittori 
dell' Accordo di Programma hanno preso atto della proposta di integrazione del finanziamento 
statale con le risorse sopra descritte, pari ad € 21.000.000,00, nonché del relativo programma di 
interventi proposto dalla regione Marche, e ne hanno rimandato la formalizzazione ad un successivo 
atto integrativo all'Accordo di Programma; 

CONSIDERATO che la Regione Marche può mettere a disposizione € 4.381.841,86 derivanti dalla 
mancata realizzazione di interventi già programmati in precedenti programmazioni ex L. 267/1998 
e L. 183/89, nonché € 2.818.158,14 derivanti da fondi ordinari del bilancio regionale 2017, per un 
ammontare complessivo delle risorse disponibili pari ad € 7.200.000,00, per il finanziamento di 
ulteriori interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico in regione 
Marche; 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato sopra richiamata i soggetti sottoscrittori 
dell' Accordo di Programma, su segnalazione della regione Marche, hanno proposto a finanziamento 
a valere sulle risorse regionali rese ora disponibili, n. 5 interventi per un imp0l1o pari 
complessivamente ad € 7.200.000,00; 

CONSIDERATO che sulla citata proposta di finanziamento degli interventi a valere sulle risorse 
regionali rese ora disponibili, pari complessivamente ad € 7.200.000,00, la Regione Marche ha 
acquisito i seguenti pareri positivi delle Autorità di bacino interessate territorialmente e del 
Dipartimento Nazionale della Protezione civile: 

- Dipartimento della Protezione civile, Pro t. n. DPC/POST176652 del 11/12/2017; 

- P.F. Difesa del suolo e della costa della Regione Marche, in avvalimento dell' Autorità di 
bacino distrettuale dell'Appennino Centrale prot. n. 1198022 del 29/11/2017; 
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CONSIDERATO che nella riunione del Comitato sopra richiamata i soggetti sottoscrittori 
dell' Accordo di Programma hanno preso atto della proposta di integrazione del finanziamento 
regionale con le risorse sopra descritte, pari ad € 7.200.000,00, nonché del relativo programma di 
interventi proposto dalla regione Marche, e ne hanno rimandato la formalizzazione ad un successivo 
atto integrativo all' Accordo di Programma; 

VISTO l'art. l, comma 703, della legge, 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la fonnazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015) recante le disposizione per 
l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate per il periodo di 
programmazione 2014-2020; 

VISTA la delibera CIPE n. 25 del lO agosto 2016 che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 per 
aree tematiche e destinato 1,9 miliardi di euro al Piano Operativo afferente all' area tematica 
"Ambiente", individuando, tra l'altro, i principi e i criteri di funzionamento e utilizzo di tali risorse; 

VISTA la successiva delibera CIPE n. 55 del primo dicembre 2016 di approvazione del Piano 
operativo "Ambiente", FSC 2014-2020 nell'ambito del quale è previsto il sottopiano "Interventi per 
la tutela del territorio e delle acque" in capo alle competenze della Direzione generale per la 
salvaguardia del territorio e delle acque (STA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare; 

VISTA la Circolare n. 1 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 26 maggio 
2017, recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della citata delibera CIPE 25/2016, in 
particolare, relative alla governance, alle modifiche, alla riprogrammazione e revoca delle risorse e 
alle disposizioni finanziarie; 

CONSIDERATO che nell'ambito del predetto sottopiano "Interventi per la tutela del territorio e 
delle acque" è prevista la Linea di azione 1.1.1 denominata "Interventi per la riduzione del rischio 
idrogeologico e di erosione costiera", che a sua volta si articola, in merito alla ripartizione 
finanziaria, in "Regioni del Centro-Nord" e "Regioni del Mezzogiorno". 

CONSIDERATO che in riferimento al "Piano di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
ed erosione costiera - Centro Nord", che ricomprende anche la regione Marche, si sono svolti con le 
Regioni interessate e la Stl1lttura di Missione contro il dissesto idrogeologico degli incontri di 
confronto tecnico e di approfondimento preistruttorio, al fine di condividere gli elenchi definitivi 
degli interventi, coerenti con le graduatorie alle varie date presenti in ReNDiS, nonché in relazione 
a specitìche necessità successivamente manifestate dalle Regioni; 

CONSIDERATO che gli elenchi definitivi sono stati sottoposti alle fasi istl1lttorie delineate dal 
DPCM del 28 maggio 2015 relativo alla "Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le 
priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico", ed 
ovvero al parere preventivo di ammissibilità delle competenti Autorità di bacino distrettuali, alle 
successive procedure di accertamento documentale e appaltistico (tra l'altro, volte a verificare una 
cantierabilità non superiore ai 12 mesi), condotte rispettivamente dal Ministero e dalla Struttura di 
Missione, nonché all'accertamento relativo alle opere accessorie condotto da ISPRA; 

CONSIDERATO che, in alcuni casi, gli accertamenti istruttori sono risultati positivi con 
prescrizioni, ed in tali casi si prevede sia data in seguito ottemperanza a cura del relativo soggetto 
attuatore; 

CONSIDERATO che gli accertamenti condotti da ISPRA sulle opere accessorie hanno 
evidenziato, in alcuni casi, delle criticità a cui si prevede sia data soluzione dal soggetto attuatore 
nelle fasi propedeutiche all' appalto; 

CONSIDERATO che laddove, in sede di appalto, l'importo delle opere accessorie superi il 10%, ai 
sensi del punto 4.1.1 del citato DPCM del 28 maggio 2015, la Regione Marche nel corso del 
Comitato del 29111/2017 ha rilasciato dichiarazione che attesta che il costo eccedente tale 10% non 
sarà a carico del finanziamento statale; 

CONSIDERATO che, in esito alle fasi istruttorie, la Direzione generale per la salvaguardia del 
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territorio e delle acque (STA) del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare con 
nota prot. n. 21759/STA del 12/1 0/20 17 ha comunicato alla regione Marche che risultano posti a 
finanziamento n. 3 interventi per un importo complessivo pari ad € 2.780.000,00. 

CONSIDERATO che con la stessa nota si è avviata un'interlocuzione con la Regione Marche, al 
fine di condividere la governance e le modalità operative per l'attuazione degli interventi 
programmati, anche in coerenza con le disposizioni delle già citate Delibere CIPE e della Circolare 
n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, individuando per l'attuazione 
dei citati interventi il presente Accordo di Programma tra MATTM e Regione Marche finalizzato 
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico, sottoscritto dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e la Regione Marche il 25 novembre 20 IO, nonché aggiornato dai successivi atti integrativi 
intercorsi; 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato del 29/11/2017 il Dipartimento della Protezione 
civile ha preso atto che si sono svolti con le Regioni interessate e la Struttura di Missione contro il 
dissesto idrogeologico degli incontri di confronto tecnico e di approfondimento preistruttorio, al 
fine di condividere gli elenchi definitivi degli interventi, coerenti con le graduatorie alle varie date 
presenti in ReNDiS, nonché in relazione a specifiche necessità successivamente manifestate dalle 
Regioni, e che su tali interventi selezionati sono state svolte le fasi istruttorie delineate dal D.P.C.M. 
del 28 maggio 2015 relativo alla "Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità 
di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" e pertanto, per 
quanto di specifica competenza, ha espresso il proprio nullaosta alla proposta stessa; 

CONSIDERATO che le procedure per il trasferimento di tali risorse, pari ad € 2.780.000,00, sono 
disciplinate da quanto al riguardo riportato nelle citate delibere CIPE n. 25/2016 e n. 55/2016, 
nonché nella circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno; 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato sopra richiamata i soggetti sotto scrittori 
dell' Accordo di Programma hanno preso atto della proposta di integrazione del finanziamento 
statale con le risorse sopra descritte, pari ad € 2.780.000,00, e del relativo programma di interventi, 
e ne rimanda la formalizzazione ad un successivo atto integrativo all' Accordo di Programma; 

RIQUANTIFICATE pertanto in complessivi Euro 68.016.200,00 le risorse statali, e in Euro 
13.200.000,00 le risorse regionali da attribuire al programma relativo alla Regione Marche per il 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

VIST A la necessità di provvedere con terzo Atto integrativo ad operare al programma degli 
interventi di cui all' Accordo di Programma del 25 novembre 20 l O e successivi Atti integrativi 
rispettivamente del 15 ottobre 2014 e 5 dicembre 2016, le modifiche e le integrazioni concordate 
dai soggetti sotto scrittori dell' Accordo di Programma nel corso della citata riunione del Comitato; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Tra il Ministero dell'ambiente e de])a tutela del territorio e del mare e la Regione Marche (di 
seguito denominate Partl) 

si conviene e si stipula il presente 

TERZO ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI 

PROGRAMMA DEL 25 NOVEMBRE 2010 
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Articolo 1 

(Premesse) 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente terzo Atto integrativo all'Accordo 
di Programma del 25/11/2010, come integrato e modificato con i successivi Atti integrativi 
rispettivamente del 15/1 0/20 14 e 5/12/2016, e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso 
delle Parti. 

Articolo 2 

(ORgetto e finalità) 

Il presente terzo Atto Integrativo aB' Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 
sottoscritto in data 25 novembre 2010 (nel seguito denominato terzo Atto integrativo) è finalizzato 
alla rimodulazione della copertura finanziaria ed alla riprogrammazione degli interventi previsti nel 
territorio della Regione Marche secondo quanto riportato in premessa e negli atti di riferimento in 
essa citati. 

Articolo 3 

(Programma degli interventi) 

1. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione 
Marche vengono riprogrammati così come definito nella sezione attuativa dell'Allegato 1, che 
costituisce parte integrante del presente secondo Atto integrativo. 

2. Il relativo finanziamento, volto a coprire il costo complessivo degli interventi elencati nella 
sezione attuativa, è rimodulato in Euro 81.216.200,00. 

3. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana 
ed alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, attraverso la riduzione 
del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, 
sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno eseguiti con le modalità di cui 
all'articolo 5 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 25 novembre 2010. 

Articolo 4 

(Copertura finanziaria degli interventi) 

La copertura finanziaria rideterminata, pari a complessivi Euro 81.216.200,00, è analiticamente 
descritta nella successiva Tabella n. 1 che sostituisce l'omologa Tabella 1 dell'art. 4 del secondo 
Atto Integrativo all' Accordo di programma sottoscritto in data 5 dicembre 2016. 

Tabella 1 

FONTI RISORSE 

Art. 2, comma 240 L. 23 dicembre 2009, n. 191 32.310.000,00 

Cap. 7511 PGI 1.446.301,00 

Cap. 8531 PG3 (residui lett. F) 10.092.520,00 

Cap. 8511 PG 1 (residui lett. F) 13.386,00MATTM 
Cap. 8582 PG 1 (residui letto F) 373.993,00 

Cap. 7511 (2017) 16.822.064,64 

Cap. 8533 (2016) 4.177.935,36 
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Piano Operativo FSC 2014/2020 - "Interventi 
per la riduzione del rischio idrogeologico e di 

2.780.000,00
erosione costiera" - Centro Nord. (Delibere 
CIPE n. 25/2016 e n. 55/2016) 

TOTALE RISORSE MATTM Euro 68.016.200,00 

Cap. 42202218 bilancio 2012 3.000.000,00 

Cap. 42202221 bilancio 2014 3.000.000,00 

REGIONE Cap. 2090120082 bilancio 2017 500.000,00 

Cap. 2090120070 bilancio 2017 6.700.000,00 

TOTALE RISORSE REGIONE Euro 13.200.000,00 

Le risorse aggiuntive a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
gravanti sui capitoli 7511 (2017) e 8533 (2016) pari a complessivi euro 21.000.000,00 saranno 
trasferite in un'unica soluzione nel corso dell'anno 2018. 

Le procedure per il trasferimento delle risorse di cui al Piano Operativo FSC 2014/2020 
"Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" - Centro Nord. 
(Delibere CIPE n. 25/2016 e n. 5512016) sono disciplinate da quanto al riguardo riportato nelle 
citate delibere CIPE, nonché nella circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il 
Mezzogiorno. 

Articolo 5 

(Disposizioni generali e finali) 

1. Il presente terzo Atto Integrativo, comprendente l'allegato 1 e l'Accordo di Programma 
sottoscritto in data 25 novembre 2010 ed i successivi Atti integrativi rispettivamente del 15/1 0120 14 
e 5/12/2016 come parti integranti e sostanziali dello stesso, è vincolante per i soggetti sottoscrittori. 

2. Il presente terzo Atto Integrativo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e 
può essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti. 

3. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Atto Integrativo, si fa 
riferimento a quanto riportato nell' Accordo di Programma sottoscritto in data 25 novembre 2010. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Il Ministro 

Per la Regione Marche 

Il Presidente 
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Allegato 1 all'Allegato A 

3 0 ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE MARCHE 

PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

INTERVENTI FINANZIA TI DAL MINISTERO DELL 'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

Interventi chiusi contabilmente 

CODICE PROVo COMUNE LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO 
IMPORTO A 

CONSUNTIVO 

1 AN002A/10 AN Genga Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4 Oisgaggi e barriere para massi € 269.323,01 

2 AP012A/10 AP Acquasanta Terme 
Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR 

Oisgaggi, barriere (cofinanz. ANAS)=R4 
€ 292.497,49 

3 PU039A/10 PU 
Acqualagna-

Fermignano 

Gola del Furio - crolli R4 F-05-1136/F-05 

1099 
Opere di protezione fenomeni di crollo € 88.823,07 

4 PU049A/10 PU Piobbico M. Montiego-ca pol FRANA R3-R4 
Consolidamento e riqualif ambientale versante a 

monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego 
€ 191.128,14 

5 FM024A/10 FM Lapedona 
Centro storico - versa nte nord FRANA 

R4 
Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico € 664.264,50 

PU040A/10 PU Borgo Pace 
Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV 

R3 
riduzione rischio idrogeologico € 297.580,59 

MC031A/10-1 MC 
Macerata e 

Montecassiano 
Fiume Potenza 

Manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a 

valle del centro fiere di Villa Potenza 
€ 128.060,28 

8 MC031A/10-2 MC Macerata e Corridonia Fiume Chienti 
Manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la 

confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio 
€ 164.657,13 

9 MC031A/10-3 MC 
Macerata, Recanati e 

Montelupone 
Fiume Potenza 

Manutenzione idraulica dalla confluenza del 

Monocchia a Sambucheto 
€ 188.139,08 

lO AP019A!1O AP Spinetoli Spinetoli ESONO E3 Riparazione argine € 380.253,95 

11 FM021A/10 FM Campofilone Ponte Nina - Rio Canale ESONO E3 Messa in sicurezza idraulica foce € 225 .081,72 

12 FM028A/10 FM Torre San Patrizio Cupaggio FRANA R3 
Consolidamento versante e sistemazione 

idrogeologica 
€ 287.358,30 

13 FM027A/l0 FM Montefortino Capol -Via Circonvallazione ESONO R4 Opere di sostegno, difesa sponda le € 381.643,75 

14 MC037A/10 MC 
Castelsantangelo sul 

Nera 
M. Rotondo - M. Prata ESONO R4 Valanghe € 271.970,86 

15 PU048A/10 PU Pesaro Colle Ardizio FRANA CROLLO R4 Messa in sicurezza infrastr. ril. naz. € 668.334,05 

16 FM026A/10 FM 
Montefalcone 

Appennino 
capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4 Cons Versante SUD € 563.743,32 

17 PU051A/10 PU Sant'Ippolito Pian di Rose - F-05-0579 R4 Bonifica versante NW € 205.819,07 

Fermo - Porto San 

18 FM029A/10 FM Giorgio - Ponzano di Foce Ete Vivo ESONO R4 Manutenzione straordin, arginature € 761.550,65 

Fermo - Grottazzolina 

19 AP013A/10 AP Arquata del Tronto Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4 Oisgaggi/consolidamento frana crollo € 229.215,94 

20 MC032A/10 MC Cingoli Centro abitato FRANA R3 F-14-0947 Consolidamento centro abitato € 703 .444,41 

21 FM020A/10 FM Altidona 
Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO 

P4 R4 
Completamento consolidamento parete rocciosa € 286.740,54 

22 AP018A/10 AP Ascoli Piceno AP-Marino del Tronto ESONO E4 Consolidamento briglia € 948.112,29 

23 PU047A/10 PU Pesaro Fiorenzuola di Focara FRANA R4 Messa in sicurezza centro abitato € 703.055,93 

24 AN004A/10 AN Sirolo Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4 Tiranti - reti protezione € 729.088,99 

25 MC033A/10 MC Civitanova March e 
Versa nte sud-ovest centro storico 

F18 0017 FRANA R3 
Consolidamento € 322.517,78 

26 AP017A!10 AP 
San Benedetto del 

Tronto 

Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR 

CAVITA' R3 
Consolidamento € 436 .583,60 

27 FM022A/l0 FM Fermo Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3 Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto € 191.345,17 

28 PU050A/10 PU Sassocorvaro Versante NW - Centro storico FRANA R4 Cordoli micropa li, chiodature, reti, biostuoie e talee € 228.026,20 

29 FM025A/10 FM Monsampietro Morico 
S.Elpidio Morico vers sud est ridassif 

FRANA R3 
Consolidam versante con regimazione acque € 189.202,45 

30 PU043A/ 10 PU Macerata Feltria Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA Palificata, trincee drenanti € 176.277,02 
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31 I PU045A/IO IpU IMontelabbate Icapoluogo - area municipio FRANA R3 Consolidamento frana € 374.955,86 

TOTALE INTERVENTI n.31 € 11.548.795,14 

INTERVENTI FINANZIA TI DAL MINISTERO DELL 'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

Interventi non chiusi contabilmente 

CODICE PROVo COMUNE LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 

1 AP015A/1O AP Force 
Versante Ovest di Montetorre FRANA 

R3 

Completamento lavori di somma urgenza per la 

riduzione del rischio 
€ 1.500.000,00 

Interventi di difesa della costa 

2 MC038A/10 MC Porto Recanati Lido delle Nazioni COSTA - assim R4 (cofinanziamento intervento di importo totale € € 4.210.000,00 

15.260.000,00) 

3 AN009A/10 AN Senigallia Fiume Misa Lavori di sistemazione idraulica Fiume Misa € 2.420.000,00 

4 AN077A/10 AN Senigallia Fiume Misa Sistemazione idraulica Fiume Misa € 2.000.000,00 

5 PU046A/10 PU Pesaro Chiusa di Ginestreto 
Cassa di espansione a difesa del centro urbano di 

Pesaro 
€ 2.500.000,00 

Opere di regimazione idraulica e di riduzione delle 

6 AN006A!1O AN Falconara Marittima Castelferretti criticità lungo i fossi S.Sebastiano, Rigatta, € 1.500.000,00 

Cannetta cci 

Opere idrauliche connesse alla realizzazione di una 

7 AN007A/10 AN Castelfidardo Monte Camillone serie di casse di espansione nel bacino del Fiume € 1.200.000,00 

Aspio 

Opere idrauliche connesse alla realizzazione di una 

8 AN008A/10 AN Osimo Osi mo Stazione serie di casse di espansione nel bacino del Fiume € 1.200.000,00 

Aspio 

9 ANOOSA/10-1 AN 
Falconara Marittima, 

Chiaravalle 
Fiume Esino Opere di mitigazione del rischio idraulico - 1· lotto € 810.000,00 

Lavori di sistemazione idrogeologica di aree 
10 AN078A!1O AN Polverigi Capoluogo - Via della Perna 	 € 720.000,00

interessate da movimenti franosi in via della Perna 

Opere di consolidamento idrogeologico versante 
11 AP016A/10 AP Palmiano Capoluogo 	 € 250.000,00

Sud 

12 MC034A/10 MC Treia Strada Valchiusa - Viale Diaz Risanamento movimento franoso € 700.000,00 

13 MC079A/10 MC Potenza Picena San Girio Consolidamento frana € 300.000,00 

Consolidamento area in frana e riduzione del ri schio
14 AN003A/10 AN Serra San Quirico Domo 	 € 400.000,00 

idrogeologico 

Falconara Marittima,
15 ANOOSA/10-2 AN Fiume Esino 	 Opere di mitigazione del rischio idraulico - 2· lotto € 590.000,00

Chiaravalle 

16 AN08SA/10 AN Rosora Capoluogo versante nord-est 	 Sistemazione versante nord-est centro abitato € 600.000,00 

17 AN086A/10 AN Santa Maria Nuova Collina versante Est Palificata e drenaggi € 300.000,00 

18 APOllA/lO AP Acquaviva Picena Capoluogo versante Nord Consolidamento area a rischio frana € 400.000,00 

19 AP014A/10 AP Cossignano Centro storico Consolidamento versante nord € 500.000,00 

Montalto delle
20 AP087A/10 AP Patrignone 	 2· stralcio consolidamento versante ovest € 300.000,00

Marche 

21 MC030A/10 MC Belforte del Chienti Centro abitato Opere di consolidamento versante Est € 500.000,00 

Opere di disgaggio e realizzazione barriere 
22 ANOlOA/lO AN Serra San Quirico Gola della Rossa 	 € 250.000,00

paramassi 

23 AP088A/10 AP Ascoli Piceno Sponda sx Tronto - Le Terrazze 	 Sistemazione versante in frana per erosione fluviale € 850.000,00 

24 FM089A/10 FM Montelparo Capoluogo centro abitato 	 Consolidamento 2· stralcio € 1.000.000,00 

Consolidamento e protezione versante in frana nel 
25 PU090A!10 PU Vallefoglia Montecchio - Via Da Vinci 	 € 400.000,00 

centro abitato di Montecchio 

Colle dell'Infinito e Paesaggio Interventi per il consolidamento e la mitigazione del 
26 MC091A/10 MC Recanati € 5.836.200,00

Leopardiano dissesto idrogeologico 

Interventi a protezione dell'abitato di Fiorenzuola di 
27 ll1R156/G1 PU PESARO Fiorenzuola di Focara 	 € 1.451.204,86

Focara 

RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E 
ARQUATA DEL

28 ll1R287/G1 AP PESCARA DEL TRONTO 	 MIGLIORAMENTO DELLO STATO ECOLOGICO DEL € 1.800.000,00
TRONTO 

FIUME TRONTO 

MITIGAZIONE DEI RISCHI RELATIVI AI MOVIMENTI
29 ll1R224/G1 AP CASTEL DI LAMA Frazione Piattoni 	 € 2.200.000,00

FRANOSI DELLA FRAZIONE DI PIATIONI 

Consolidamento e messa in sicurezza del versante 
30 ll1R194/G1 AP FORCE Capo luogo versante sud-est 	 € 2.140.000,00 

sud-est del centro abitato di Force 

APPIGNANO DEL CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD OVEST DEL 
31 ll1R252/G1 AP Capoluogo versante sud-ovest 	 € 9J?16,00TRONTO 	 CENTRO ABITATO 

AJW) 
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CONSOLIDAMENTO RUPE SANTA MARIA DELLA 

32 llIROS9!Gl AP OFFIDA Santa Maria della Rocca ROCCA ETRATTI DELLA STRADA COMUNALE (EX SP € 3.254.625,44 

43 MEZZINA) 

SANTA VITTORIA IN 	 Interventi urgenti di consolidamento e ripristino
33 ll1R016jGl FM Versante ovest centro abitato 	 € 1.911.772,56

MATENANO 	 dissesti idrogeologici versante ovest capoluogo 

Manutenzione idraulico-forestale e ripristino
34 ll1R086!Gl MC PIORACO Varie 	 € 435.200,00

officiosità idraulica Fiume Potenza, Torrente Scarsito 

VALFORNACE 	 Lavori di manutenzione idraulico··forestale del 
35 111 R079/G 1 MC Taro e Arciano 	 € 145.000,00

(FIORDIMONTE) 	 Torrente La Valle 

SAN SEVERINO Dal ponte Sant'Antonio alla località Lavori di manutenzione idraulico forestale e 
36 lllRllO/Gl MC 	 € 1.060.800,00

MARCHE Taccoli 	 ripristino officiosità idraulica del Fiume Potenza 

Valcora (a monte confluenza con fosso Lavori di manutenzione idraulico-forestale e 
37 ll1R091/Gl MC FIUMINATA 	 € 360.286,00

S. Antonio) 	 ripristino officiosità idraulica del fiume Potenza 

MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RUPE 
38 111 R288jGl PU PESARO FIORENZUOLA DI FOCARA 	 € 4.800.000,00

FIORENZUOLA DI FOCARA 

Consolidamento del tratto di costa fra Gabicce e 
39 ll1R158jG1 PU PESARO CASTELDIMEZZO 	 € 1.900.000,00

Pesaro. Abitato di Casteldirnezzo 

Economie disponibili, derivanti dalle rimodulazioni operate sul programma degli interventi € 

TOTALE INTERVENTI n. 39 € 53.687.404,86 

INTERVENTI FINANZIA TI DAL MINISTERO DELL 'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - or 5 fRA 5.1) 

Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" 

Asse 1 - OS 1.1 - Settore Rischio idrogeologico - Area Centro-Nord 
Unpn rli t17innp 1.1.1 - IntpnJpnti npr In rirl/J7innp rlpl ri<rhin irlrnnpnlnnirn p rli prn<innp rn<tiprn 

IMPORTO 
CODICE PROVo COMUNE LOCALITA' 	 TITOLO INTERVENTO 

FINANZIATO 

Capoluogo - Versante Sud Est. Contrada Lavori di completamento del consolidamento e 
111 R053/Gl AP Castignano 	 € 1.382.152,32

Icona 	 sistemazione idrogeologica della rupe centro storico 

Consolidamento versante ovest interessato da 
ll1R244jG1 AP Castorano Capoluogo - Via Marconi 	 € 800.000,00

dissesto a difesa scuola elementare e s.p. 18 

Completamento interventi urgenti mitigazione 
11IR213/G1 AN Genga Gola di Frasassi 	 € 597.847,68

rischio idrogeologico ex S.P. 

TOTALE INTERVENTln. 3 € 2.780.000,00 

TOTALE FINANZIAMENTO MATTM n. 731 € 68.016.200,00 1 
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CODICE PROVo 

FM023A/1O FM 

2 AN083B/10 AN 

CODICE PROVo 

1 PU052A/1O PU 

2 AP080B/1O AP 

3 MC081B/10 MC 

4 MC082B/l0 MC 

MC036A/l0 MC 

6 MC035A/IO MC 

7 MC084B/l0 MC 

8 11IR209/G1 PU 

9 11IR205/G1 PU 

10 11IR275/G1 FM 

11 11IR291/Gl MC 

12 11IR290/G1 MC 

INTERVENTI COFINANZIATI DALLA REGIONE MARCHE 
Interventi chiusi contabilmente 

IMPORTO A 
COMUNE LOCALITÀ TITOlO INTERVENTO 

CONSUNTIVO 

Lavori di adeguamento della sezione idraulica del 
Fermo Marina Palmense 

Fosso Torre 
€ 240.701,82 

Senigallia Bettolelle-Brugnetto 
Completamento cassa di espansione a difesa centro 

abitato Senigallia 
€ 311.711,51 

TOTALE INTERVENTI n.2 { 552.413,33 

INTERVENTI COFINANZIATI DALLA REGIONE MARCHE 
Interventi non chiusi contabilmente 

IMPORTO 
COMUNE LOCALITA' TITOLO INTERVENTO 

FINANZIATO 

Fano Via Ruggeri Interventi di difesa della costa (edifici) € 3.000.000,00 

Castignano Ripaberarda Sistemazione calanchi/crolli € 350.000,00 

Civitanova Marche, 

Corridonia, Tolentino; 

Porto Recanati, 
Opere di difesa spondale, risagomature e pulizia 

Potenza Picena, Fiume Chienti e Fiume Potenza € 500.000,00
alveo, manutenzione argini esistenti 

Recanati, Treia, 

Pollenza, San Severino 

Marche, Fiuminata 

Pievebovigliana Roccamaia Consolidamento frana € 350.000,00 

Ussita Fosso Valruscio Regimazione idraulica e ripristino sezione di deflusso € 400.000,00 

Opere di regimazione idraulica, adeguamento della 
Visso Fosso Valle di Norcia € 300.000,00

sezione e sistemazione ambientale 

Sarnano Schito Consolidamento dissesto idrogeologico € 500.000,00 

Realizzazione casse di espansione sul Fiume Foglia a 
PESARO FIUME FOGLIA € 2.206.108,26

difesa del centro urbano di Pesaro - I stralcio 

Interventi di regimazione idraulica bacino T. Genica 
PESARO Bacino Torrente Genica € 2.175.733,60 

- ramo di Santa Veneranda e ramo di Muraglia 

Riduzione rischio idrogeologico centro abitato e 
SERVIGLIANO Capoluogo e zona artigianale € 324.918,14

zona artigianale bacino fosso Chiarmonte 

PORTO RECANATI Fiume Potenza Sistemazione idraulica Fiume Potenza - tratto 1 € 1.200.000,00 

CIVITANOVA MARCHE Fiume Chienti Sistemazione idraulica Fiume Chienti - tratti 1 e 2 € 1.293.240,00 

Economie disponibili, derivanti dalle rimodulazioni operate sul programma degli interventi € 47.586,67 

TOTALE INTERVENTI n. 12 { 12.647.586,67 

TOTALE COFINANZIAMENTI n. 141 { 13.200.000,00 I 

TOTALE INTERVENTI ACCORDO DI PROGRAMMA n. 871 { 81.216.200,00 I 
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