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Lunedì 16 aprile 2018, ne lla sede del la Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è r i unita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deb orah 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 gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11________ _ 

L' fNCARICATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 Criteri ed indirizzi per la ripartizione delle risorse finanziarie, stanziate per la difesa 
della costa e per la manutenzione degli arenili. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 
Posizione di Funzione 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, nonché il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui ali' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di 
Funzione 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 adottare i criteri e gli indirizzi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della seguente deliberazione, per la ripartizione, ai Comuni costieri , delle risorse 
finanziarie destinate alla difesa della costa ed alla manutenzione degli arenili ; 

2. 	 di stabilire che la spesa prevista nelle disposizioni del presente atto trova copertura al capitolo 
2090120078 per € 440.000,00 annualità 2018 e al capitolo 2090120054 per € 2.500.000,00 
annualità 2020 del Bilancio 2018-2020, nell 'ambito della disponibilità già attesta con DGR 
n.251 del 26.02 .2018. 

IL PRESIDEN~kLAGIUNTA 	 E DE~TA 
r. h ~iraldi) 	 uaceri~ 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge Regionale n. 15/2004 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa"; 

Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (PGIAC), approvato dal Consiglio regionale 

con Delibera n. 169/2005; 

L.R. n. 4/2007 artt. 11 e 12; 
L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 "Bilancio di previsione 2018/2020'; 
L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 "Legge di stabilità 2018"; 

DGR 1614/2017 e DGR 1615/2017; 

DGR 251 del 26.02.2018. 


MOTIVAZIONE 

La legge regionale 15/2004 per la difesa della costa prevede che il finanziamento degli interventi 
di difesa costiera, per la parte regionale, sia programmato con la relativa legge annuale di 
approvazione del bilancio; di fatto quindi il bilancio regionale prevede anno per anno uno 
stanziamento per la spesa relativa all'attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Aree 
Costiere (PGIAC) , approvato dal Consiglio regionale con Delibera n. 169/2005. 

La L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 (Bilancio di previsione 2018/2020) prevede per l'annualità 2018 
uno stanziamento di € 440.000,00 sul capitolo 2090120078 e per l'annualità 2020 uno 
stanziamento di € 2.500.000,00 sul capitolo 2090120054. 

Per poter soddisfare le richieste di interventi di difesa costiera da parte dei Comuni , considerato 
che l'ammontare delle stesse richieste potrà essere superiore alla disponibilità di bilancio, è 
necessario stabilire dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie. Tali criteri vengono riportati 
nell'Allegato 1, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della seguente deliberazione. 

AI fine di promuovere la compartecipazione finanziaria agli interventi di difesa della costa da parte 
degli enti attuatori con fondi propri e/o privati, come previsto dall 'attuale Piano di Gestione 
Integrata delle Aree Costiere, la disponibilità finanziaria viene suddivisa nelle seguenti categorie di 
interventi: 
• 	 Linea A - per interventi di difesa della costa e manutenzione degli arenili; 
• 	 Linea B - per interventi di difesa della costa relativi a opere rigide, cofinanziati con risorse non 

regionali. 

Per la ripartizione dei fondi relativi alla "Linea A", sono state considerate per ogni comune costiero 

grandezze fisiche oggettive quali: la lunghezza di costa, l'effettiva presenza di opere di difesa 

rigide, la superficie di spiaggia e lido. 

Di seguito si riportano le quote di ripartizione proposte: 

- la quota di 2/6 uguale per ogni Comune; 

- la quota di 1/6 rapportate alla lunghezza della costa; 

- la quota di 1/6 in relazione alla percentuale di lunghezza della costa protetta da opere rigide di 


difesa; 
- la quota di 2/6 in percentuale alla superficie di spiaggia e lido , calcolate sulla base dei dati 

presenti sul Sistema Informativo Territoriale (SITcosta) di cui all'art.6, c.1, lett.a) della LR 

n.15/2004. 4 
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L'accesso al contributo per la "Linea B", dedicata a promuovere la compartecipazione finanziaria 
agli interventi di difesa della costa da parte degli enti attuatori con fondi propri e/o privati , avverrà 
solo per gli interventi che rientrano nei seguenti criteri : 

1. 	 impegno dell 'amministrazione locale al cofinanziamento per una quota almeno pari a quella 
richiesta, per un minimo di € 25.000,00 e un massimo di € 200.000,00; 

2. 	 le opere rigide su cui si interviene non siano state oggetto di interventi di manutenzione negli 
ultimi 5 anni . 

Nel caso in cui le richieste di contributo per la "Linea B" siano eccedenti l'importo messo a 
disposizione e si verifichino situazioni di parità e pari diritto, verrà redatta una graduatoria con i 
seguenti ulteriori criteri : 
- interventi per la difesa di strutture di civile abitazione o di infrastrutture pubbliche 
- cofinanziamento pari o superiore al 70% del contributo richiesto al primo 

punto della linea B 

5 punti 

3 punti 

In caso di ulteriore parità di punteggio la priorità sarà assegnata agli interventi ricadenti nei 
transetti SITcosta con maggiore arretramento della linea calcolato a partire dalla linea di costa del 
1999 presa come riferimento . 

Con DGR n. 251 del 26.02.2018, concernente: «Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente : "Criteri ed indirizzi per la ripartizione delle 
risorse finanziarie stanziate per la difesa della costa e per la manutenzione degli arenili"» , la 
Giunta Regionale ha chiesto il parere al Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell 'art . 11 , 
comma 1, lett. c, sulla delibera di cui al presente atto. 

Le nuove disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 5, della I.rA/2007 , così come modificato 
dalla I.r. 10 luglio 2017, n.22 , hanno modificato il termine per l'espressione del pareri alla Giunta 
regionale (ex art.11, comma 3, I.r. 4/2007), quindi , il termine per l'espressione del parere è di 20 
giorni. 

La scadenza per le osservazioni del Consiglio delle Autonomie Locali sui "Criteri ed indirizzi per la 
ripartizione delle risorse finanziarie stanziate per la difesa della costa e per la manutenzione degli 
arenili" pertanto è il giorno 8 aprile 2018. Entro tale data e successivamente non è pervenuto 
alcun parere da parte del CAL per cui ai sensi dell'art.12, comma 5 della legge regionale nA/2007 
si può adottare l'atto prescindendo dal parere del Consiglio delle Autonomie Locali. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell 'art . 47 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. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Si propone pertanto di approvare quanto contenuto nel dispositivo. 

Il responsabile del proce imento 

7~;1°{~O 


http:dell'art.12
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P.O. CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità per € 440.000,00 sul capitolo 
2090120078 annualità 2018 e per € 2.500.000,00 sul capitolo 2090120054 annualità 2020 del 
Bilancio 2018-2020, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 251 del 26.02.2018. 

~.,( 104 1$.0)8 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

" 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. n. 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 

~ol-- --~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 


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

La presente deliberazione si compone di n. f> pagine , di cui n. ---.,~_ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

ell~ta 
Gfaldi) 
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GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ALLEGATO 1 

Criteri ed indirizzi per la ripartizione delle risorse finanziarie , stanziate per la difesa della costa e 
per la manutenzione degli arenili. 

La disponibilità finanziaria regionale viene suddivisa nelle seguenti categorie di interventi: 
• 	 "Linea A" - interventi di difesa della costa e manutenzione degli arenili; 
• 	 "Linea B" - interventi di difesa della costa relativi a opere rigide, cofinanziati con risorse non 

regionali. 

Criteri per la ripartizione delle risorse della "Linea A" 
Le quote di ripartizione sono le seguenti : 
- la quota di 2/6 uguale per ogni Comune; 

la quota di 1/6 rapportate alla lunghezza della costa; 
- la quota di 1/6 in relazione alla percentuale di lunghezza della costa protetta da opere rigide di 

difesa; 
- la quota di 2/6 in percentuale alla superficie di spiaggia e lido, calcolate sulla base dei dati 


presenti sul Sistema Informativo Territoriale (SITcosta) di cui all'art.6, c.1, lett.a) della LR 

n.15/2004; 


Criteri per la ripartizione delle risorse della "Linea B" 

L'accesso al contributo per la linea "B" avverrà solo per gli interventi che rientrano nei seguenti 

criteri: 

1. 	 impegno dell 'amministrazione locale al cofinanziamento per una quota almeno pari a quella 

richiesta, per un minimo di € 25.000,00 e un massimo di € 200.000,00; 
2. 	 le opere rigide su cui si interviene non siano state oggetto di interventi di manutenzione negli 

ultimi 5 anni. 

Nel caso in cui le richieste di contributo per la "Linea B" siano eccedenti l'importo messo a 
disposizione e si verifichino situazioni di parità e pari diritto, verrà redatta una graduatoria con i 
seguenti ulteriori criteri : 
- interventi per la difesa di strutture di civile abitazione o di infrastrutture pubbliche 5 punti 

- cofinanziamento pari o superiore al 70% del contributo richiesto al primo 


punto della "Linea B" 3 punti 


In caso di ulteriore parità di punteggio la priorità sarà assegnata agli interventi ricadenti nei 
transetti SITcosta con maggiore arretramento della linea calcolato a partire dalla linea di costa del 
1999 presa come riferimento . 


