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Martedi 5 giugno 2018, ad Ancona, in Via Tiziano n. 44 (Palazzo 
Leopardi), presso la sala n. 37 sita al piano terreno, si è riunita la 
Giunta regionale, regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza , assume l a 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale. Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vi cepresidente Anna Casini. 

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'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: criteri ed indirizzi per la ripartizione delle risorse finanziarie per la manutenzione dei 
porti e degli approdi di competenza regionale - bilancio 2018/2020 annualità 2019 e 
2020 Capitolo 2100320010 e annualità 2020 Capitolo 2100310001. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO Il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio, dal quale si rileva la necessità di approvare il pre
sente atto; 

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

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio che con
tiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 
2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. re
cante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di approvare i criteri e gli indirizzi per la ripartizione delle risorse finanziarie da destinare alla 
manutenzione ordinaria, all'illuminazione e alla pulizia delle aree portuali di competenza regio
nale, secondo quanto stabilito nell'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deli
berazione; 

2. 	 di stabilire che le spese per le attività di cui al punto 1, sostenute dopo l'adozione del decreto 
di ripartizione emanato dal Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio do
vranno essere rendicontate entro e non oltre il 30/10/2020; 

3. 	 di approvare i criteri e gli indirizzi per la ripartizione delle risorse finanziarie da destinare agli 
investimenti nelle aree portuali di competenza regionale, secondo quanto stabilito nell'allegato 
B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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4. 	 di stabilire che i Comuni presentino i progetti di cui al punto 3, completi di tutte le autorizzazioni 
ed i pareri necessari, entro 180 giorni dall'adozione del decreto di ripartizione emanato dal Diri
gente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio; 

5. 	 di stabilire che un'anticipazione pari al 10% dell 'importo del contributo concesso per gli inter
venti di cui al punto 3 verrà erogata a seguito di invio del verbale di consegna dei lavori che dovrà 
essere trasmesso dai Comuni successivamente al 01/01ì2019 e non oltre il 30/10/2019. 

6. 	 di stabilire che l'atto di approvazione della contabilità finale degli interventi di cui al punto 3, il 
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la rendicontazione finale dei lavori realizzati, 
dovranno essere trasmessi dai Comuni successivamente al 01/01/2020 e non oltre il 30/10/2020. 

7. 	 di dare atto che la copertura finanziaria per l'attuazione delle attività di cui al punto 1 è assicurata 
per € 700.000,00 dalla disponibilità del capitolo 2100310001 del bilancio reg ionale 2018-2020, 
annualità 2020; 

8. 	 di dare atto che la copertura finanziaria per l'attuazione degli interventi di cui al punto 3 è assi
curata per € 2.000.000,00 dalla disponibilità del capitolo 2100320010 del bilancio regionale 
2018-2020, come di seguito riportato : 

annualità 2019 € 200.000,00; 

annualità 2020 € 1.800.000,00. 


Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO 
(Debor 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D. Lgs . n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 

ed agli Enti Locali, in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

Legge Regionale n. 10/1999 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti 

Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente ed in

frastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione 

amministrativa"; 

DGR n. 639 del 03/04/2002 "Leggi regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999. Con

ferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse, 

umane, organizzative e strumentali correlate"; 

L.R. n. 39 del 29/12/2017 "disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione 

Marche (legge di stabilità 2018)" 

L.R. n. 40 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio per l'anno 2018/2020 
DGR nn. 1614-1615 del 28/12/2017. 

MOTIVAZIONE 

Il D.Lgs 112/98 ha conferito alle Regioni le funzioni relative "alla programmazione, pianifica
zione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo re
gionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale". 

Con l'art . 61 della L.R. n. 10/1999 sono state attribuite ai Comuni , territorialmente competenti , 
le funzioni ammin istrative in materia di manutenzione delle opere portuali ed escavazione dei fondali 
dei porti di 2° categoria, dalla seconda alla quarta classe a partire dal 4 aprile 2002. 

In base alla DGR n. 639/2002, l'assegnazione dei finanziamenti avviene sulla base della pro
grammazione regionale . 

Con Legge regionale del 29/12/2017 n. 40 " Bilancio di previsione 2018/2020." è stato stanziato 
sul Cap. 2100320010, gestito dal Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio , l'importo di € 
2.000.000,00 di cui € 200.000 imputati all 'anno 2019 e € 1.800.000,00 imputati nell 'anno 2020 quali 
fondi relativi spese di investimento nelle aree portuali di competenza regionale . 

Con la medesima legge è stato stanziato nel capitolo 2100310001 , gestito dal Servizio Tutela 
Gestione e Assetto del Territorio, l'importo di € 700.000,00 destinato a spese correnti per l'anno 
2020. 

Annualmente all 'interno del perimetro del Piano Regolatore Portuale nelle aree demaniali pub
bliche e negli specchi acquei è necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria qualificabili 
come spese correnti del tipo: 

• 	 Interventi di pulizia delle banchine, degli spazi a terra e degli specchi acquei delle darsene; 
• spese per fornitura energia elettrica; 
• spese per forniture acqua pubblica ; 
• manutenzione del verde pubblico ; 
• manutenzione degli impianti di videosorveglianza ; 
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• 	 rifacimento segnaletica orizzontale; 
• 	 manutenzione della segnaletica verticale; 
• 	 spese per la manutenzione delle colonnine servizi; 
• 	 ripristino per danni accidentali e vandalici; 
• 	 attività tecnico amministrative (progettazione, indagini geognostiche etc); 
• 	 indagini propedeutiche alla redazione di progetti (carotaggi, indagini); 
• 	 e tutte quelle attività annoverabili nelle spese correnti e non ricomprese nelle precedenti. 

Gli interventi qualificabili come spese di investimento che risultano ammissibili a finanziamento risul
tano: 

• 	 Bonifica e dragaggio dei fondali interni e delle imboccature con riutilizzo del materiale; 
• 	 rifiorimento e manutenzione delle scogliere delle dighe foranee; 
• 	 stabilizzazione e ripristino della funzionalità delle banchine e dei pontili; 
• 	 riqualificazione di porzioni urbane comprese all'interno del Piano Regolatore Portuale o 

del perimetro dell'area demaniale marittima; 
• 	 manutenzione e riqualificazione dei manufatti esistenti in attuazione al Piano Regolatore 

Portuale; 
• 	 realizzazione, adeguamento, ampliamento di impianti tecnologici; 
• 	 nuove opere d'arte di difesa foranea strettamente necessarie alla sicurezza della naviga

zione e all'incolumità delle persone conformi al Piano Regolatore Portuale; 
• 	 realizzazione di nuovi interventi in attuazione al Piano Regolatore Portuale. 

I costi per la manutenzione delle strutture portuali sono direttamente proporzionali alla superficie pub
blica sia delle aree a terra che degli specchi acquei. Alla luce di quanto sopra si ritiene che sia congruo 
stabilire quale parametro per la ripartizione delle risorse finanziare da destinare a spese correnti e di in
vestimento l'area portuale - intesa come superficie territoriale a terra e specchi acquei - compresa all'in
terno del perimetro del Piano Regolatore Portuale tenuto conto delle seguenti superfici dichiarate dai Co
muni nell'anno 2018: 

area portuale Percentuale di
PORTO 

mq ripartizione 

FANO 108.264,38 16,79% 

SENIGALLIA 114.630,00 17,78% 

NUMANA 50.832,14 7,89% 

CIVITANOVA MARCHE 239.372,61 37,13% 

PORTO SAN GIORGIO 63.128,19 9,80% 

SAN BENEDETIO DEL TRONTO 68.407,00 10,61%
--_._

TOTALE 	 644.634,32 100,00% 

I Comuni dovranno presentare i rendiconti per attività legate a spese correnti, sostenute dopo l'ado
zione del decreto di ripartizione emanato dal Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio, 
entro e non oltre il 30/10/2020. 

I Comuni dovranno presentare i progetti relativi a spese di investimento, completi di tutte le 
autorizzazioni ed i pareri necessari, entro 180 giorni dall'adozione del decreto di ripartizione emanato 
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dal Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio. Verrà erogata una anticipazione 
pari al 10% del contributo concesso all'atto della trasmissione del verbale di consegna dei lavori che 
dovrà pervenire successivamente al 01/01/2019 e non oltre il 30/10/2019. 

La copertura finanziaria, in termini di esigibilità della spesa, è già stata attestata con la DGR 
n. 361 del 26/03/2018 per € 700.000,00 sul capitolo di spesa 2100310001 del bilancio 2018-2020, 
annualità 2020 e per € 2.000.000,00 sul capitolo di spesa 2100320010 del bilancio 2018-2020, come 
sotto specificato : 

annualità 2019 € 200.000,00; 

annualità 2020 € 1.800.000,00. 


Sulla presente proposta di deliberazione il CAL ha espresso parere contrario n. 18/2018 con le se
guenti motivazioni: 

"In riferimento alla delibera di Giunta regionale n. 361/2018 si precisa che la Regione Marche non 
ha previsto stanziamenti nell'annualità 2017 e 2018 e la previsione di spesa per l'annualità 2019 è di 
duecento mila euro e per il 2020 di 1 milione e ottocentomila euro. 

In conseguenza di ciò si evidenzi che: 

• 	 senza risorse non si possono effettuare gli interventi di manutenzione necessari, sia per mo
tivi di sicurezza, sia per preservare le strutture, garantendo il decoro delle aree portuali 
stesse; 

• 	 le Amministrazioni comunali, in funzione del decentramento amministrativo sui porti regionali, 
sono tenute a provvedere alla gestione delle aree portuali e le risorse devono essere garan
tite dalla Regione Marche; 

• 	 i Bilanci comunali non possono garantire il finanziamento dei lavori per i porti senza il cofi
nanziamento da parte della regione 

Per quanto sopra si propone di esprimere parere contrario". 

Di fatto è necessario evidenziare che le risorse sono state opportunamente stanziate per gli anni a 
venire, nell'ottica di una loro ottimizzazione. Poiché il punto quattro della presente deliberazione stabilisce 
che i Comuni devono presentare i progetti di cui al punto 3, completi di tutte le autorizzazioni ed i pareri 
necessari, entro 180 giorni dall'adozione del decreto di ripartizione emanato dal Dirigente del Servizio 
Tutela Gestione e Assetto del Territorio, è verosimile che detti progetti saranno correttamente presentati 
non prima della fine del corrente anno, giusto in tempo per il loro finanziamento che avverrà con le risorse 
stanziate per l'annualità a venire. La previsione di fondi per il 2017 e il 2018, come eccepito dal CAL, 
avrebbe determinato un inutile allocazione degli stessi dal momento che, alla luce delle procedure appro
vate, nessun progetto sarebbe riuscito a trovare attuazione prima del 2019. 

Alla luce di quanto precede e per le motivazioni sopra riportate si ritiene di sottoporre all'approva
zione della Giunta la presente deliberazione. 

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 della DGR 64/2014. 
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Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art . 26, comma 1 del O.Lgs 33/2013. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Vista la normativa in materia, il procedimento e l'istruttoria eseguita, si propone di approvare il pre
sente atto. 

Il responsabile del procedimento 
(Nicoletta Santelli) 

lJlcJ~~etv~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta, nell'ambito della disponibilità già attestata dalla OGR n. 361 del 26/03/2018, la co
pertura finanziaria di € 700.000,0 sul capitolo di spesa 2100310001 del bilancio 2018-2020, annua
lità 2020 e la copertura finanziaria di € 2.000.000,00 sul capitolo di spesa 2100320010 del bilancio 
2018-2020, come sotto specificato: 

annualità 2019 € 200.000,00; 
annualità 2020 € 1.800.000,00. 

Y? .05 !ffi l8 
La Responsabile della PO del con~ollo Contabile della Spesa 1 

~~~~al D ~~ro) __ 

~Q.~ 

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

Il 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 DP. R. 445/2000, che in relazione al presente prowedimento 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 OGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. + pagine, di cui n. ---4".0"'--_ 

che formano parte integrante della stessa. 

dj:~ Giunta 
V _Idi) 
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Allegato A 

CRITERI ED INDIRIZZI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI A SPESE 
CORRENTI PER INTERVENTI SUI PORTI E SUGLI APPRODI DI COMPETENZA REGIONALE 

Spese ammissibili a finanziamento: 

• 	 Interventi di pulizia delle banchine, degli spazi a terra e degli specchi acquei delle dar
sene; 

• 	 spese per fornitura energia elettrica; 
• 	 spese per forniture acqua pubblica ; 
• 	 manutenzione del verde pubblico; 
• 	 manutenzione degli impianti di videosorveglianza; 
• 	 rifacimento segnaletica orizzontale; 
• 	 manutenzione della segnaletica verticale; 
• 	 spese per la manutenzione delle colonnine servizi ; 
• 	 ripristino per danni accidentali e vandalici; 
• 	 attività tecnico amministrative (progettazione, indagini geognostiche etc) ; 
• 	 indagini propedeutiche alla redazione di progetti (carotaggi, indagini); 
• 	 e tutte quelle attività annoverabili nelle spese correnti e non ricomprese nelle precedenti. 

Risorse finanziarie disponibili 

Le risorse finanziarie per le spese correnti, pari a € 700.000,00, sono disponibili sul capitolo 
2100310001 del bilancio regionale 2018-2020, annualità 2020 nel rispetto dell 'art . 10, comma 3 let
tera a) del D.Lgs 118/2011 . 

Criterio di ripartizione: 

La ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a spese correnti avverrà in proporzione 
all 'area portuale - intesa come superficie territoriale a terra e specchi acquei - compresa all'interno 
del perimetro del Piano Regolatore Portuale tenuto conto delle seguenti superfici : 

area portuale Percentuale diPORTO 
mq ri pa rtizione 

FANO 108.264,38 16,79% 

SENIGALLIA 114.630,00 17,78% 

NUMANA 50.832,14 7,89% 

CIVITANOVA MARCHE 239.372,61 37,13% 

PORTO SAN GIORGIO 63.128,19 9,80% 

SAN BENEDETIO DEL TRONTO 68.407,00 10,61% 

TOTALE 644.634,32 100,00% 
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Allegato B 

CRITERI ED INDIRIZZI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI A SPESE DI 
INVESTIMENTO PER INTERVENTI SUI PORTI E SUGLI APPRODI DI COMPETENZA 
REGIONALE 

Progetti ammissibili a finanziamento: 

• 	 Bonifica e dragaggio dei fondali interni e delle imboccature con riutilizzo del materiale; 
• 	 rifiorimento e manutenzione delle scogliere delle dighe foranee; 
• 	 stabilizzazione e ripristino della funzionalità delle banchine e dei pontili; 
• 	 riqualificazione di porzioni urbane comprese all'interno del Piano Regolatore Portuale o 

del perimetro dell'area demaniale marittima; 
• 	 manutenzione e riqualificazione dei manufatti esistenti in attuazione al Piano Regolatore 

Portuale; 
• 	 realizzazione, adeguamento, ampliamento di impianti tecnologici; 
• 	 nuove opere d'arte di difesa foranea strettamente necessarie alla sicurezza della naviga

zione e all'incolumità delle persone conformi al Piano Regolatore Portuale; 
• 	 realizzazione di nuovi interventi in attuazione al Piano Regolatore Portuale. 

Risorse finanziarie disponibili 

Le risorse finanziarie per gli investimenti, pari ad € 2.000.000,00, sono disponibili sul capitolo 
di spesa 2100320010 del bilancio 2018-2020 secondo le seguenti annualità: 

annualità 2019 € 200.000,00; 

annualità 2020 € 1.800.000,00; 


Criterio di ripartizione: 

La ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a spese di investimento avverrà in propor
zione all'area portuale - intesa come superficie territoriale a terra e specchi acquei - compresa all'in
terno del perimetro del Piano Regolatore Portuale tenuto conto delle seguenti superfici: 

area portuale Percentuale di
PORTO 

mq ripartizione 

FANO 108.264,38 16,79% 

SEI\lIGALLIA 114.630,00 17,78% 

NUMANA 50.832,14 7,89% 

CIVITANOVA MARCHE 239.372,61 37,13% 

PORTO SAN GIORGIO 63.128,19 9,80% 

SAN BENEDETIO DEL TRONTO 68.407,00 10,61% 

TOTALE 644.634,32 100,00% 


