
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 17/12/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_2_7__ LEGISLATURA N. __X____ 1746 

DE / SC / STT Oggetto: POR FESR 2014-2020, Asse 8, Azione 27.1 "Manutenzione 
O NC straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di 

scolo e sollevament o acque, laminazione delle piene e 
Prot. Segr. stabilizzazione del l e pendici, utilizzando, ove 

1843 possibile, infrastrutture verdi". Ripartizione risorse 
finanziarie 

Lunedì 17 dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assess ore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cerisci ol i. Assiste 
al l a sedu ta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l 'Assessore Angelo Sciapi chetti . 
La deliberazione in oggetto è approvata al l'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 organizzati va: _____ ___ 

pro!. fl . _ ____ _ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: POR-FESR 2014-2020, Asse 8, Azione 27.1 "Manutenzione straordinaria del 

reticolo idraulico, delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene e 

stabilizzazione delle pendici, utilizzando, ove possibile, infrastrutture verdi". Ripartizione risorse 

finanziarie . 


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. 16, comma 1, lettera d) 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 stabilire che le risorse finanziarie rese disponibili dal POR-FESR 2014-2020, Asse 8, azione 

27.1, per l'importo complessivo di euro 8.000.000,00, per la realizzazione degli interventi di 

riduzione del rischio idrogeologico, in conformità della DGR 1143/2015 e s.m.i ., saranno 

impiegate da parte delle Posizioni di Funzione Tutela del Territorio competenti per territorio. 

così come di seguito riportato: 


INTERVENTO 	 IMPORTO 

Torrente Tesino mitigazione del rischio idraulico Offida Castignano € 136.002,25 

Torrente Tesino mitigazione del rischio idraulico Ripatransone 	 € 449.334,09 

Torrente Vibrata mitigazione del rischio idraulico Maltignano 	 € 300.000,00 

Torrente Tesino mitigazione del rischio idraulico Rotella 	 € 150000,00 

Fiume Aso mitigazione del rischio idraulico Force 	 € 200.000,00 

Torrente Tesino mitigazione del rischio idraulico Castignano Montalto 
€ 440.000,00

Cossignano 

Fiume Tronto e Torrente Marino mitigazione del rischio idraulico Ascoli 
€ 824.663,66

Piceno Maltignano Folignano 

Fiume Potenza da ponte San Antonio nel Comune di San Severino alla € 2.000.000,00 / 
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Fiume Chienti tratto 1 dalla confluenza del Chienti 1 e Chienti 2 alla 
€ 1.000.000,00

Botte di Varano 

Fiume Chienti tratto 2 dalla confluenza del Chienti 1 e Chienti 2 alla 
€ 1.000.000,00

galleria delle Fornaci 

Mitigazione del rischio idraulico del tratto del Fiume Aso compreso tra il 

ponte SP47 Montalto delle Marche e il ponte SP104 Ponte Maglio-Ponte € 1.050.000,00 

Ortezzano 


Mitigazione del rischio idraulico del tratto del Fiume Tenna in 
€ 450.000,00

corrispondenza del ponte SP239 Fermana Faleriense 

2. 	 di stabilire che l'onere a carico della Regione Marche derivante dalla presente deliberazione 

ammonta a complessivi € 8.000.000,00 ed è assicurato dai fondi POR FESR 2014/2020, 

come segue: 


• 	 per € 6.002,668,17, dalla disponibilità assicurata sul Bilancio di previsione 2018/2020 
annualità 2019 e 2020, secondo il prospetto che segue: 

2019 	 2020
Capitolo 

(€) 	 (€) 

2090920041 1.326.068,17 1.370.000,00 
(50% UE) 

2090920042 1.326.068,17 1.370.000,00 
(50% STATO) 

2090920043 66.600,00 238.665,92
(50% UE) 

2090920044 66.600,00 238.665,91
(50% STATO) 

Totale generale 	 2.785.336,34 3.217.331,83 

• 	 per la parte residuale pari ad € 1.997.331,83, riferita all'annualità 2021 , sarà garantita, 
conformemente a quanto stabilito dall'art. 10, comma 3, let. B) del D. Lgs. 118/2011 
dagli esercizi finanziari futuri e quanto alla quota di cofinanziamento regionale dalle 
successive leggi di bilancio. 

Il presente atto è sogget a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 
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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 5.02,2018 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, 

paesagg istica; 

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" 

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. 1333 del 8.10,2018 parziale modifica delle delibere di organizzazione; 

DGR n. 1434 del 29.10.2018 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"; 

DGR n, 475 del 16 aprile 2018 Approvazione schede di attuazione dell 'Asse 8 "Prevenzione 

sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio

( 
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economica delle aree colpite dal sisma - modalità operative del Programma Operativo (MAPO 
nuovo Volume 3) - modifiche della deliberazione di Giunta n. 1143/2015. 

OGR n. 1496 idei 12.11 .2018 iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti 

da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione POR 

FESR EVENTI SISMICI 2014/2020. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale; 

OOPF n. 11 O/BIT del 16.11.2018. 


MOTIVAZIONE 
In data 12 febbraio 2015 la Commissione Europea con decisione n. C(2015)926 ha approvato il 

POR Marche FESR 2014-2020 che rappresenta il documento base per la nuova 

programmazione comunitaria nella Regione Marche per il periodo 2014-2020. 

Il 19 dicembre 2017, con Decisione UE C(2017) n. 8948, si è concluso il percorso di 

approvazione delle modifiche al POR FESR Marche a seguito delle risorse aggiuntive stanziate 

dall'UE e dallo Stato per gli eventi sismici, corrispondenti per le Marche a 248 milioni. Con 

deliberazione di Giunta n. 1597 del 28/12/2017 è stata recepita la decisione comunitaria . 


AI termine della procedura di riprogrammazione di tale risorse, avviata ad aprile 2017 e 

ampiamente condivisa con il partenariato, la dotazione del Programma Operativo FESR Marche 

è passata da un ammontare di risorse di circa 337 milioni a oltre 585 milioni di euro. 


Con deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 sono state approvate le MAPO del 

Programma Operativo Regionale (POR) Marche -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
2014-2020, suddivise in due volumi: il primo contenente le procedure e il piano finanziario per 

singola annualità degli interventi e il secondo volume con le schede di attuazione. 


Per la definizione degli interventi a valere sui 248 milioni aggiuntivi si è ritenuto di impostare un 

nuovo e separato terzo volume del MAPO con le schede dedicate ai territori colpiti dal sisma, 

anche con lo scopo di rendere più leggibile il documento. 


Con la DGR n. 475 del 16.04.2018 "POR FESR 2014-2020 Approvazione delle Schede di 

attuazione dell'Asse 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell 'efficienza 

energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma" Modalità 

attuative del Programma Operativo (MAPO - NUOVO Volume 3). Modifiche della deliberazione 

di Giunta n. 1143 del 21.12.2015" sono state adottate le schede di attuazione del POR FESR 

Marche 14-20 Asse 8 ed è stata integrata la deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015, 

inserendo l'allegato 1 quale terzo Volume delle Modalità Attuative del Programma Operativo 

(MAPO) . 


La ripartizione per Obiettivi Tematici delle risorse disponibili del nuovo Asse 8 prevede tra gli altri 

l'obiettivo 5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione 

dei rischi. 


Gli interventi dell'Asse 8 saranno attuati prioritariamente nell'area del cratere, si interverrà 

promuovendo soluzioni che consentano di ridurre i rischi per la popolazione migliorando la qualità 

ambientale e lo stato di conservazione del territorio e nella manutenzione delle aste fluviali e 

ridurre i rischi connessi al degrado idrogeologico. 

La scheda sulla mitigazione del rischio idraulico (fiumi) 27.1.1 è attuata tramite procedure 
concertative/negoziali con gli enti pubblici ubicati nelle aree del cratere in maniera 
complementare agli interventi finanziati da altre risorse regionali, nazionali ed europee, 
nell'ambito del Piano regionale per la prevenzione del dissesto idrogeologico. L'Obiettivo 
specifico è la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera mediante l'Azione 27.1 
Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e sollevamento acque, 
laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici , utilizzando, ove possibile , infrastrutture . 
verdi (5.1.2 AdP).da realizzare con l'Intervento 27.1.1 Mitigazione del rischio idraulico attraverso i6 
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la manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e la laminazione delle 
piene. 

La scheda di attuazione dell'intervento 27.1 .1, allegata alla delibera n. 475 del 16.04.2018 

prevede quale Responsabile di azione: 1. Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio della 

Regione Marche, 2. P.F. competente per Provincia, 3. Dirigenti incaricati: Vincenzo Marzialetti 

(P.F.Tutela del territorio di Macerata), Giuseppe Serafini (P.F.Tutela del territorio di Fermo) e 

Stefano Babini (P.F.Tutela del territorio di Ascoli Piceno) . 

In relazione alle priorità sopra descritte e già previste nel programma operativo , si ritiene quindi di 

dover proporre la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili nell'Asse 8 intervento 27.1.1, che 

ammontano ad € 8.000.000,00, come di seguito: 


INTERVENTO IMPORTO RESPONSABILE DI AZIONE 

Torrente Tesino mitigazione del rischio P.F. Tutela del Territorio di
€ 136.002,25 

idraulico Offida Castignano Ascoli Piceno 


Torrente Tesino mitigazione del rischio P.F. Tutela del Territorio di

€ 449.334,09 

idraulico Ripatransone Ascoli Piceno 


Torrente Vibrata mitigazione del rischio P.F. Tutela del Territorio di

€ 300.000,00

idraulico Maltignano Ascoli Piceno 


Torrente Tesino mitigazione del rischio P.F. Tutela del Territorio di

€ 150.000,00

idraulico Rotella Ascoli Piceno 


Fiume Aso mitigazione del rischio idraulico P.F. Tutela del Territorio di

€ 200.000,00

Force Ascoli Piceno 


Torrente Tesino mitigazione del rischio P.F. Tutela del Territorio di

€ 440.000,00 

idraulico Castignano Montalto Cossignano Ascoli Piceno 


Fiume Tronto e Torrente Marino mitigazione 

P.F. Tutela del Territorio di

del rischio idraulico Ascoli Piceno Maltignano € 824.663,66 
Ascoli Piceno 

Folignano 


Fiume Potenza da ponte San Antonio nel P.F. Tutela del Territorio di

€ 2.000.000,00

Comune di S.Severino alla sorgente Macerata 


Fiume Chienti tratto 1 dalla confluenza del PF. Tutela del Territorio di

€ 1.000.000,00

Chienti 1 e Chienti 2 alla Botte di Varano Macerata 


Fiume Chienti tratto 2 dalla confluenza del P.F. Tutela del Territorio di

€ 1.000.000,00

Chienti 1 e Chienti 2 alla galleria delle Fornaci Macerata 

Mitigazione del rischio idraulico del tratto del 

Fiume Aso compreso tra il ponte SP47 P.F. Tutela del Territorio di


€ 1.050.000,00
Montalto delle Marche e il ponte SP104 Ponte Fermo 

Maglio-Ponte Ortezzano 


Mitigazione del rischio idraulico del tratto del 
P.F. Tutela del Territorio di

Fiume Tenna in corrispondenza del ponte € 450.000,00 
Fermo

SP239 Fermana Faleriense 

Le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi e delle misure sopra elencati trovano 
copertura nel piano finanziario approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 475 d /

9

I 
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16.04.2018. di stabilire che l'onere a carico della Regione Marche derivante dalla presente 
deliberazione ammonta a complessivi € 8.000.000,00 ed è assicurata dai fondi POR FESR 
2014/2020, come segue: 

• 	 per € 6.002.668,17, dalla disponibilità assicurata sul Bilancio di previsione 2018/2020 
annualità 2019 e 2020, secondo il prospetto che segue: 

2019 	 2020
Capitolo 

(€) 	 (€) 

2090920041 1.326.068,17 1.370.000,00
(50% UE) 

2090920042 1.326.068,17 1.370.000,00
(50% STATO) 

2090920043 66.600,00 238.665,92
(50% UE) 

2090920044 66.600,00 238.665,91
(50% STATO) 

Totale generale 	 2.785.336,34 3.217.331,83 

• 	 per la parte residuale pari ad € 1.997.331,83, riferita all'annualità 2021, sarà garantita, 
conformemente a quanto stabilito dall'art. 10, comma 3, let. B) del D. Lgs. 118/2011 
dagli esercizi finanziari futuri e quanto alla quota di cofinanziamento regionale dalle 
successive leggi di bilancio. 

Per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nei bacini Idrografici 

così come sopra riportato, rispetto al Piano Finanziario di complessivi euro 8.000.000,00 è stato 

approntato un cronoprogramma annuale trasmesso dal Servizio Tutela Gestione e Assetto del 

Territorio con nota ID 15061373 del 26/10/2018 alla P.F. Programmazione nazionale e 

comunitaria, così come segue: 


INTERVENTO 2019 2020 2021 TOTALE 


Torrente Tesino mitigazione del rischio 

€ 136.002,25 	 € 136.002,25

idraulico Offida Castignano 

Torrente Tesino mitigazione del rischio 
€ 449.334,09 	 € 449.334,09

idraulico Ripatransone 

Torrente Vibrata mitigazione del rischio 
€ 300.000,00 	 € 300.000,00

idraulico Maltignano 

Torrente Tesino mitigazione del rischio € 150.000,00 	 € 150.000,00
idraulico Rotella 

Fiume Aso mitigazione del rischio idraulico 
€ 200.000,00 	 € 200.000,00

Force 

Torrente Tesino mitigazione del rischio € 440.000,00 	 € 440.000,00
idraulico Castignano Montalto Cossignano 

Fiume Tronto e Torrente Marino 

mitigazione del rischio idraulico Ascoli € 27.331,83 € 797.331,83 € 824.663,66 

Piceno Maltignano Folignano 


Fiume Potenza da Ponte San Antonio nel 
€ 200.000,00 € 1.200.000,00 € 600.000,00 € 2.000.000,00

Comune di S.Severino alla Sorgente 
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Fiume Chienti tratto 1 dalla confluenza del 
Chienti 1 e Chienti 2 alla Botte di Varano 

€ 100.000,00 € 600.000,00 € 300.000,00 € 1.000.000,00 

Fiume Chienti tratto 2 dalla confluenza del 
Chienti 1 e Chienti 2 alla galleria delle € 100.000,00 € 600.000,00 € 300.000,00 € 1.000.000,00 
Fornaci 
Mitigazione del rischio idraulico del tratto 
del Fiume Aso compreso tra il ponte SP47 
Montalto delle Marche e il ponte SP104 

€ 1.050.000,00 € 1.050.000,00 

Ponte MaQlio-Ponte Ortezzano 
Mitigazione del rischio idraulico del tratto 
del Fiume Tenna in corrispondenza del € 450.000,00 € 450.000,00 
ponte SP239 Fermana Faleriense 

Totale € 2.787.355,34 € 3.219.351,83 € 1.999.352,83 € 8.000.000,00 
. . ..

Con nota protocollo n. Id 15061373/26/10/2018/ODS Il dirigente del ServizIo Tutela Gestione e 
Assetto del Territorio ha chiesto al fine di dare attuazione a quanto previsto nell' Asse 8 - Azione 
27.1.1 del MAPO POR FESR 2014-2020, relativamente all'importo di € 8.000.000,00, per 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, l'istituzione dei necessari capitoli di spesa 
come di seguito indicato: 

EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020
INTERVENTO 27.1.1 - INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - QUOTA UE (50%) - **CFR 
1402050018 - CNI/18 

EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 
INTERVENTO 27.1.1 - INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - QUOTA STATO (50%) - **CFR 
1402010167 - CNI/18 

EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020
INTERVENTO 27.1.1 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INVESTIMENTI - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050018 - CNI/18 

EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 
INTERVENTO 27.1.1 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INVESTIMENTI- QUOTA STATO (50%) - **CFR 1402010167 - CNI/18 

Con deliberazione della Giunta Regionale 1493 del 12.11.2018 "Art. 51, comma 2, lett b) del 
D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del 
Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate 
all'attuazione della programmazione POR FESR 2014-2020 - POR FESR EVENTI SISMICI 2014- rv 
2020 - POR FSE 2014-2020 Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale", sono istituiti i nuovi / 
capitoli di spesa cosi come di seguito: 

- Capitolo 2090920041 "Eventi Sismici -spese per la realizzazione POR FESR 2014-2020 
Intervento 27.1.1. -Infrastrure Idrauliche -Quota Ue (50%)" CFR 1402050018CNI/18 

- Capitolo 2090920042 "Eventi Sismici-spese per la realizzazione POR FESR 2014-2020 
Intervento 27.1.1-lnfrastrure Idrauliche -Quota Stato (50%)" CFR 1402010167/CNI/18 

- Capitolo 2090920043 "Eventi Sismici -spese per la realizzazione POR FESR 2014-2020 
Intervento 27.1.1-lncarichi Professionali per la realizzazione di Investimenti -Quota Ue 
(50%)" CFR 1402050018 -CNI/18 
Capitolo 2090920044 "Eventi Sismici -spese per la realizzazione POR FESR 2014-2020 
Intervento 27.1.1-lncarichi Professionali per la realizzazione di Investimenti -Quota Stato 
(50%)" CFR 1402010167 -CNI/18. 

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. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 
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Si propone pertanto di approvare quanto contenuto nel dispositivo. 

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 € 

8.000.000,00 Bilancio 2019/2021, come segue: 

per € 6.002,668,17, dalla disponibilità assicurata sul Bilancio di previsione 2018/2020 annualità 

2019 e 2020, secondo il prospetto che segue: 

Capitolo 
2019 
(€) 

2020 
(€) 

2090920041 
(50% UE) 

1.326.068,17 1.370.000,00 

2090920042 
(50% STATO) 1.326.068,17 1.370.000,00 

2090920043 
(50% UE) 

66.600,00 238.665,92 

2090920044 
(50% STATO) 

66.600,00 238.665,91 

Totale generale 2.785.336,34 3.217.331,83 

per la parte residuale pari ad € 1.997.331,83, riferita all'annualità 2021, sarà garantita, 

conformemente a quanto stabilito dall'art. 10, comma 3, let. B) del D. Lgs. 118/2011 dagli esercizi 

finanziari futuri e quanto alla quota di cofinanziamento regionale dalle successive leggi di 

bilancio. 

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. 
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ATTESTAZIONE DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per l'importo complessivo di € 

6.002.668,17 a carico dei capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018-2020, come di seguito 
riportato: 

2019 2020
Capitolo 

(€) (€) 

2090920041 1.326.068,17 1.370.000,00 

2090920042 1.326.068,17 1.370.000,00 

2090920043 66.600,00 238.665,92 

2090920044 66.600,00 238.665,91 

Totale generale 2.785.336,34 3.217.331,83 

Il responsabile della P.O. trollo Contabile della Spesa 
(F d i~. 

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 regolarità tecnica della presente deliberazione in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi dell'art. 47 O.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della I. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della OGR 64/2014 e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. 

La presente deliberazione si compone di n. IO pagine, di cui n. *- pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 


