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DE/SC/STT Oggetto: POR-FESR 2014 - 2020, Asse V, Azione 15 .2 "Interventi di 
O NC mitigazione del rischi o idraulico attraverso la 

manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, 
Prot. Segr. delle reti di scolo e la laminazione delle piene" . 

980 Modifiche e integrazioni alla DGR n. 535 del 
30.05.2016 

Lunedi 2 luglio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assess ore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la va lidi tà dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
regionale, la sostituta , Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di rel ato re l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvat a all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _ _________ 
alla struttura organizzativa: _______ 

pro t. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L' lNCARlCATO 
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OGGETTO: POR-FESR 2014-2020, Asse V, Azione 15.2 "Interventi di "mitigazione del rischio 

idraulico attraverso la manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e la 

laminazione delle piene". Modifiche e integrazioni alla DGR n. 535 del 30 .05.2016. 


LA GIUNTA REGIONALE 

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

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

presente atto; 


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

deliberare in merito; 


VISTA 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 ; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio che contiene il 
parere favorevole di cui all'art . 4, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica ; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. Di modificare e integrare la DGR 535/2016 come di seguito: 

le risorse finanziarie del POR-FESR 2014-2020, Asse V, Azione 15.2 "Mitigazione del 
rischio idraulico attraverso la manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di 
scolo e la laminazione delle piene", che nelle more di approvazione delle modifiche del POR 
FESR 2014/2020 ammontano a complessivi € 11.408.737,00, sono ripartite così come sotto 
riportato : 
fiume Foglia mitigazione del rischio idraulico della città di Pesaro € 3.200.000,00; 


fiume Misa mitigazione del rischio idraulico della città di Senigallia € 4.300.000,00 ; 


mitigazione del rischio idraulico del fiume Esino € 900.000,00; 


mitigazione del rischio idraulico del fiume Potenza € 700.000,00; 


mitigazione del rischio idraulico del fiume Chienti € 700.000,00; 


mitigazione del rischio idraulico del fiume Aso € 700.000,00; 


mitigazione del rischio idraulico del fiume Tronto € 908.737,00. 
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2. 	 Di stabilire che la responsabilità dei singoli interventi , nelle more di approvazione delle 

modifiche del MAPO, è attribuita come segue: 

P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino per intervento fiume Foglia 
P.F. Tutela delle acque e tutela del Territorio di Ancona per interventi fiume Misa e fiume 
Esino 
P.F. Tutela del Territorio di Macerata per interventi fiume Potenza e fiume Chienti 
P.F. Tutela del Territorio di Fermo intervento fiume Aso 
P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno intervento fiume Tronto 

3. 	 Di autorizzare il dirigente del Servizio Tutela , Gestione e Assetto del Territorio, al fine di 

realizzare tutti gli interventi del presente programma entro i termini fissati per l'utilizzo dei 

fondi POR-FESR 2014-2020 e nelle more delle modifiche alle schede MAPO del POR

FESR 2014/2020 in corso di perfezionamento , ad approvare e sottoscrivere una o più 

specifiche convenzioni con i soggetti che verranno individuati come beneficiari ; 


4 . 	 Di stabilire che le risorse finanziarie ad oggi disponibili per l'attuazione del presente atto di 

programmazione , pari a complessivi € 11.408.737,00 a valere sui fondi POR FESR 

2014/2020, sono a carico dei seguenti capitoli , per i seguenti importi e, nelle more 

dell'aggiornamento del cronoprogramma del Piano Finanziario, per le seguenti annualità: 


capitolo 2018 2019 2020 Totale 

2090920016 € 1.704.368,50 € 3.000000,00 € 1.000.000,00 € 5.704 .368,50 
(50% UE) 

2090920017 € 1.193.057 ,95 € 2.100.000,00 € 700.000,00 € 3.993.058,95
(35% STATO) 

2090920018 € 	 511 .310,55 € 900.000,00 € 300.000,00 € 1.711.310,55 
(15% Regione) 

Totale generale € 3.408.737,38 € 6.000.000,00 € 2.000.000,00 € 11.408.737,00 

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

[;L SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDEN 

(Lu ' 
,~ ~~ i 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMA TlVA DI RIFERIMENTO 
Reg . (UE) n. 1303/2013 - Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/2020; 
Reg. (UE) n. 1301/2013 - Regolamento relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ; 
Decisione C (2015)926 del 12.02.2015 che approva il POR FESR 2014-2020 della Regione 
Marche; 
Deliberazione Consiliare n. 126 del 31 .03.2015 di approvazione del POR FESR 2014-2020; 
Deliberazione della Giunta Regionale 1143 del 21.12.2015 concernente: "Modalità Attuative del 
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) 
Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020"; 
DGR n. 1526 del 5.12.2016: POR FESR 2014/2020 Approvazione delle Descrizione dei Sistemi di 
Gestione e Controllo" ; 
Delibera di Giunta regionale n. 1313 del 7.11 .2017 avente ad oggetto: "Modalità attuative del 
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014/2020 - Approvazione quarta modifica"; 
Delibera di Giunta regionale n. 105 del 502.2018 avente ad oggetto:"Modalità attuative del 
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014/2020 - Approvazione quinta modifica. 
Modifica delle deliberazioni di Giunta n. 891/2017 e n. 1313/2017"; 
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004 "Approvazione Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale"; 
Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e gestione del rischio alluvioni ; 
D.Lgs n. 49/2010, attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione 
dei rischi di alluvioni; 
L.R. 23 novembre 2011 , n. 22 , "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto 
idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "norme in materia urbanistica, 
paesaggistica; 
L.R. 12 novembre 2012, n. 31 , "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua" ; 
L.R. 16 dicembre 2013, n. 48, "Disposizioni in materia di manutenzione dei corsi d'acqua" 
L.R. 11 dicembre 2001, n. 31 "Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di 

programmazione"; ) 
Decreto Legislativo 23.06.2011 , n. 118 e s.m.i.; 
Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della 
Regione" e successive modifiche ed integrazioni; 
DGR n. 1536 del 7.12.2016 di istituzione dei Servizi della Giunta Regionale; 
DGR n. 1224 del 23.10.2017 conferimento incarichi dirigenziali ; 
Legge Regionale . n. 39 del 29.12.2017 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2018); 
Legge Regionale n. 40 del 29.12.2017 - Bilancio di previsione 2018/2020; 
DGR n. 1614 del 28.12.2017 di "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 
Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati" ; 
DGR n. 1615 del 28.12.2017 di "Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 
2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli "; 
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DGR n. 694 del 28.05.2018, DGR n. 757 del 05.06.2018 e DGR n. 788 del 12.06.2018. 

MOTIVAZIONE 

La DACR n. 126 del 31 marzo 2015 ha previsto per l'Asse V del POR-FESR 2014 - 2020, risorse 
per € 22.837.474,00 da destinare all'Azione 15.1 .1 "Interventi di difesa della costa" per € 
11.368.737, 00 e all 'Azione 15.2.1 Mitigazione del rischio idraulico attraverso la manutenzione 
straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e la laminazione delle piene" per € 
11.468.737,38 . 

Le suddette risorse finanziarie relative all'attuazione degli interventi dell'Azione 15.1 e Azione 15.2 
trovano copertura nel piano finanziario approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1143 
del 22.12.2015 e s.m.i. 

Con DGR 535 del 30.05.2016 sono state ripartite le risorse finanziarie , rese disponibili dal POR
FESR 2014-2020, Asse V, Azione 15.2 "Mitigazione del rischio idraulico attraverso la 
manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e la laminazione delle piene", 
che ammontavano ad € 11.468.737,38, come di seguito: 

~ fiume Foglia mitigazione del rischio idraulico della città di Pesaro € 3.200.000,00; 
~ fiume Misa mitigazione del rischio idraulico della città di Senigallia € 4.300.000,00; 
~ mitigazione del rischio idraulico del fiume Esino € 900.000,00; 
~ mitigazione del rischio idraulico del fiume Potenza € 700.000,00; 
~ mitigazione del rischio idraulico del fiume Chienti € 700.000,00 ; 
~ mitigazione del rischio idraulico del fiume Aso € 700.000,00; 
~ mitigazione del rischio idraulico del fiume Tronto € 968.737 ,38. 

L'Azione 15.1 "Interventi di difesa della costa" ad oggi è stata attivata nella sua totalità per tutti gli 
interventi programmati , questo ha comportato la necessità di utilizzare, oltre alla somma prevista 
allo scopo di € 11.368.737,00, una somma ulteriore pari ad € 60.000. 

Considerato che da una rivisitazione del progetto iniziale dell 'intervento di "mitigazione del rischio 
idraulico del fiume Tronto" relativo all 'azione 15.2, operata dagli uffici regionali competenti tenuto 
conto delle ulteriori risorse stanziate per il dissesto idrogeologico a seguito dell 'emergenza sisma 
2016, si può rimodulare l'importo complessivo dell' intervento da € 968.737,38 ad € 908.737 ,38. 

La somma di € 60.000,00 necessaria ad integrare le risorse destinate agli interventi dell'Azione 
15.1 "difesa della costa" verrà decurtata, nelle more di approvazione delle modifiche del volume 2 
del MAPO, dalle risorse destinate all 'Azione 15.2 "Mitigazione rischio idraulico" che è ancora in 
fase di attuazione. 

A seguito di quanto sopra esposto la ripartizione delle risorse finanziarie del POR-FESR 2014
2020, Asse V, Azione 15.2 "mitigazione del rischio idraulico attraverso la manutenzione 
straordinaria del reticolo idraulico , delle reti di scolo e la laminazione delle piene", di cui alla DGR 
n. 535/2016, nelle more di approvazione delle modifiche del POR FESR 2014/2020, deve essere 
modificata. 
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Pertanto le risorse finanziarie per complessivi € 11.408.737 ,38 del POR-FESR 2014-2020, 
disponibili per l'Asse V - Azione 15.2 "Mitigazione del rischio idraulico attraverso la manutenzione 
straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e la laminazione delle piene" sono ripartite 
come di seguito: 

fiume Foglia mitigazione del rischio idraulico della città di Pesaro € 3.200.000,00; 

fiume Misa mitigazione del rischio idraulico della città di Senigallia € 4.300.000,00; 

mitigazione del rischio idraulico del fiume Esino € 900.000,00; 

mitigazione del rischio idraulico del fiume Potenza € 700.000,00; 

mitigazione del rischio idraulico del fiume Chienti € 700 .000,00; 

mitigazione del rischio idraulico del fiume Aso € 700.000,00; 

mitigazione del rischio idraulico del fiume Tronto € 908.737,38. 


Con L. R. 13/2015 "disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle 
Province" integrata e modificata con L.R. 6/2016, L.R. 13/2016 (art . 9) e L.R. 5/2017, le 
competenze relative alla difesa del suolo sono state trasferite alla Regione . 

La riorganizzazione regionale in materia è stata attuata con la OGR n. 31 del 25 .01 .2017, con la 
quale è stato disposto che la difesa, sistemazione, regolazione dei corsi d'acqua su territorio 
provinciale è di competenza delle strutture territoriali denominate: "P.F. Tutela del territorio". 

Conseguentemente, al fine di allineare le attribuzioni di competenza delle singole PF con la 
tipologia e la localizzazione dei suddetti interventi, le strutture responsabili dei singoli interventi 
come sopra individuati, nelle more di approvazione delle modifiche del POR FESR 2014/2020, 
sono le P.F. Tutela del Territorio, devono essere individuate come segue: 
P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino per intervento fiume Foglia 
P.F. Tutela delle acque e tutela del Territorio di Ancona per interventi fiume Misa e fiume Esino 
P.F. Tutela del Territorio di Macerata per interventi fiume Potenza e fiume Chienti 
P.F. Tutela del Territorio di Fermo intervento fiume Aso 
P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno intervento fiume Tronto. 

Con nota protocollo ID: 13843283 del 10.05.2018/00S il dirigente della P.F . Difesa del Suolo e 
della Costa ha chiesto al dirigente della P.F. Programmazione nazionale e comunitaria -premesso 
che il cronoprogramma si è modificato rispetto alla OGR n. 535 del 30 maggio 2016 e l'importo 
iniziale di € 11.468.737,38 assegnato all'Azione 15.2 "Mitigazione rischio idraulico" è stato 
decurtato della somma di € 60.000,00 destinata ad integrare le risorse dell'Azione 15.1 "difesa 
della costa"- l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi per un importo complessivo di € 11.408.737,38 a 
carico dei capitoli del Bilancio 2018/2020, annualità 2018, 2019 e 2020, nell'ambito della 
disponibilità già attestata con OGR 535 del 30.05.2016 rimodulata così come di seguito: 

capitolo 2018 2019 2020 Totale 

2090920016 
(50% UE) 

€ 1.704 .368 ,69 € 3.000.000,00 € 1.000.000,00 € 5.704.368,69 

2090920017 
(35% STATO) 

€ 1.193.058,08 €2 .100.000,00 € 700.000,00 € 3.993 .058,08 

2090920018 
(15% Regione) 

€ 511.310,61 € 900.000,00 € 300.000,00 € 1.711.310,61 

Totale generale € 3.408.737,38 € 6.000.000,00 € 2.000.000,00 € 11.408.737,38 
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Il dirigente della P.F. Programmazione nazionale e comunitaria con nota protocollo ID: 14116465 
del 14.06.2018/BIT ha autorizzato la P.F. Difesa del Suolo e della costa , nelle more 
dell'aggiornamento del cronoprogramma del Piano Finanziario previsto nelle modalità attuative del 
POR FESR 2014/2020, l'utilizzo di fondi pari a complessivi € 11.408.737,00 a carico dei capitoli e 
per gli importi di seguito specificati : 

capitolo 2018 2019 2020 Totale 

2090920016 
(50% UE) 

€ 1.704.368,50 € 3.000.000,00 € 1.000.000,00 € 5.704.368,50 

2090920017 
(35% STATO) 

€ 1.193.057,95 € 2.100.000,00 € 700.000,00 € 3.993.058,95 

2090920018 
(15% Regione) 

€ 511.310,55 € 900.000,00 € 300.000,00 € 1.711.310,55 

Totale y"'enerale € 3.408.737,38 € 6.000.000,00 € 2.000.000,00 € 11.408.737,00 

Con DDPF n. 54/BIT del 12/06/2018 sono stati modificati gli accertamenti delle entrate come 
segue: 

capitolo nO acc.ti 2018 Importi 2018 nO acc.ti Importi 2019 nO acc.ti 2020 su Importi 
su 2019 su stanzia menti 2020 

stanziamenti stanziamenti "liberi" 
"liberi" "liberi" 

1402050002 112018 35.449.744,28 712019 23.860.519,47 3412020 20.198.285,29 
(Ue) 
140201012l 2/1018 24.814.821,01 812019 16.652.363,64 35/2020 14.130.495,88 
(Stato) 

Con nota ID 13887973 del 16.05.2018 il dirigente della PF Difesa del Suolo e della Costa ha 
chiesto la possibilità di prevedere, per l'attuazione degli interventi programmati , un ulteriore 
beneficiario (il Consorzio di Bonifica delle Marche) con il quale sottoscrivere le convenzioni 
eventualmente ritenute necessarie per velocizzare i tempi di attuazione di uno o più degli 
interventi del programma e completare l'intero programma dell 'azione 15.2 del POR FESR entro i 
tempi stabiliti. 

Le variazione al Bilancio regionale 2018/2020 annualità 2018 per la programmazione dei fondi 
POR FESR 2014/2020 sono state attuate con la DGR n. 694 del 28/05/2018, la DGR n. 757 del 
05/06/2018 e la DGR n. 788 del 12/06/2018. 

" 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 respon~~ del Rrocedi to

/!{Ytffi) 
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AUTORIZZAZIONE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

Si autorizza l'utilizzo dei fondi a carico dei capitoli di spesa, per l'importo complessivo di € 
11.408.737,00 Bilancio 2018/2020, secondo lo schema che segue, nelle more dell 'aggiornamento 
del cronoprogramma del Piano Finanziario del Documento di attuazione del POR - FESR 
2014/2020: 

capitolo 2018 2019 2020 Totale 

2090920016 
(50% UE) 

€ 1.704.368 ,50 € 3.000000,00 € 1.000000,00 € 5.704.368,50 

2090920017 
(35% STATO) 

€ 1.193.057,95 € 2.100000,00 € 700.000,00 € 3.993.058,95 

2090920018 
(15% Regione) 

€ 511.310 ,55 € 900.000,00 € 300.000,00 € 1.711.310,55 

Totale generale € 3.408.737,38 € 6.000.000,00 € 2.000.000,00 € 11.408.737,00 

" 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. 

ATTESTAZIONE DELLA DlSPONIBILITA' FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria , intesa come disponibilità , per l'importo complessivo di € 
11.408.737,00 a carico dei capitoli di spesa del bilancio 2018-2020, nell'ambito della disponibilità 
già attestata con DGR 535 del 30.05.2016 rimodulata come di seguito riportato : 

capitolo 2018 2019 2020 Totale 

2090920016 
€ 1.704.368 ,50 . € 3.000.000,00 € 1.000.000,00 € 5.704.368,50 

2090920017 
€ 1.193.057,95 € 2.100.000,00 € 700.000,00 € 3.993.058,95 

2090920018 
€ 511 .310,55 € 900.000,00 € 300.000,00 € 1.711 .310,55 

Totale generale 
€ 3.408.737,38 € 6.000.000,00 € 2.000.000,00 € 11.408.737,00 

Il responsabile della P.O. o trollo Contabile della Spesa 
(Fe i \o Ferretti)1 \ . 

Qfit;\ 'vv 
f 
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ADUNANZA N. LEGISLATURA N. _____ 


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

" sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione ed esprime 
parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della stessa . Dichiara 
inoltre, 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. 6/bis della L. 241/1990 ed degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 
e della DGR n. 64/2014 . 

IL DIRIG;~ìD~~ER 
~f~i) 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. /' pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa . 

~ L SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

t (De . i 1~ 
/ 


