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Lunedì 8 aprile 20 19 , nella sede della Regione t1ar che. ad Ancona, in 

v i a Gent ile da Fabriano, si è riuni ta l a Giunta regionale, regolarmente 

convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 
 Pres idente 

- MANUELA BORA 
 Assessore 

- LORETTA BRAVI 
 Assessore 

- FABRI ZI O CESETTI Assessore 

- tlORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepres idente 

Constatato il numer o legale per la va l id i tà dell' adunanza, assume la 

Presiden za il President e de lla Giunta r eg i onale. Luca Ce ris cio li. Assiste 

alla seduta, in assenza de l Segretario de lla Giunta reg ionale, la 

sost itut a Nadi a Giul iani. 


Riferis ce in qualità di relatore il Presi dent e Lu ca Ceriscioli. 

La deliberazione in oggetto è approvata a ll'unanimità de i pre senti. 


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' fNCARl CATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	Risorse finanziarie per la manutenzione dei porti e degli approdi di competenza re
gionale - bilancio 2019/2021 annualità 2019 e 2020 Capitolo 2100320010. Deroga par
ziale e temporanea alla DGR n. 733/2018. 

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 
presente 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 autorizzare la deroga parziale e temporanea delle disposizioni previste dalla DGR 
733/2018, fino all'avvenuta assegnazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
dei fondi FSC di cui alla Delibere CIPE n. 54/2016 e n. 98/2017, stabilendo che i fondi stanziati 
nel bilancio 2019-2021 per gli investimenti nelle aree portuali di competenza regionale siano 
assegnati , per l'importo di € 550.000,00 , al Comune di Numana (AN) per lavori urgenti di esca
vo del porto di Numana e conferimento dei sedimenti in aree a mare; 

2. 	 di autorizzare il dirigente del Servizio Tutela Gestione e assetto del Territorio ad adottare gli 
atti conseguenti a quanto stabilito dal punto 1; 

3. 	 di dare atto che la copertura finanziaria per l'attuazione dell 'intervento di cui al punto 1 è assi
curata per € 550.000,00 dalle prenotazioni di impegno assunte con decreto 191/1TE del 
27 .7.2018 e poste a carico del capitolo 2100320010 del bilancio regionale 2019-2021 , come di 
seguito riportato: 
- annualità 2019€ 85.120,00 prenotazione n. 579/2019; 

- annualità 2020 € 464.880,00 prenotazione n. 131/2020. 


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

http:ss.mm.ii


I 
REGIONE MARCHE ~~se=d~ut~a~d=el~19 I pa:GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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 organizzazio

ne amministrativa"; 

DGR n. 639 del 03/4/2002 "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"; 

Legge regionale n. 51 del 28 dicembre 2018. Disposizioni per la formazione del bilancio 

2019/2021 della Regione Marche. (Legge di stabilità 2019); 

Legge regionale n. 52 del 28 dicembre 2018. Bilancio di previsione 2019/2021 ; 

DGR nn. 1794 e 1795 del 27/12/2018; 

DGR n. 733 del 5/6/2018 "Criteri di 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"; 

Decreto del Dirigente del Servizio 191/1TE del 27/07/2018 "DGR 733 del 05/06/2018. Riparti

zione risorse finanziarie da destinare agli investimenti nelle aree portuali di competenza regio

nale - Capitolo 2100320010 - bilancio 2018-2020 annualità 2019 Euro 200.000,00 e annualità 

2020 Euro 1.800.000,00'; 

DGR n. 238 del 4/3/2019 "Delibere CIPE n. 54/2016 e n. 98/2017. Approvazione schema di 

Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Marche ed i Comu

ni di Fano, Senigallia, Numana, Civitanova Marche, Porto San Giorgio, San Benedetto del 

Tronto; regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione di interventi di cui alrAsse 

Tematico E'. 


MOTIVAZIONE 

Il D.Lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni le funzioni relative "alla programmazione, pianificazione 
ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e in
terregionale 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 amministrative 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 DGR n. 733 del 5/6/2018 sono stati individuati, tra l'altro, i criteri e gli indirizzi per la riparti
zione delle risorse regionali per la manutenzione dei porti e degli approdi di competenza. 

Successivamente, con decreto n. 191/1TE del 27/7/2018 sono state assunte, in attuazione della 
DGR 733/2018, prenotazioni di impegno di spesa a favore dei Comuni sede di porti secondo i seguenti 
importi e annualità: 
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anno importo € n. 

2019 200.000,00 579/2019 

2020 1.800.000,00 131/2020 

Con DGR n. 238 del 4/3/2019 è stata approvato lo schema di Convenzione tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Marche ed i Comuni di Fano, Senigallia, Numana, Civitanova 
Marche, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto, regolante il finanziamento per assicurare la rea
lizzazione di interventi di investimento nelle aree portuali , con fondi FSC 2014-2020. Tra gli interventi 
contenuti nella convenzione, per il Comune di Numana è previsto un contributo pari a 930.000,00 euro. 

Attualmente la convenzione è stata firmata dalla Regione Marche e dai Comuni interessati ed è stata 
trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con nota 0321230 del 15/3/2019. 

Il Comune di Numana con nota n. 0005318 del 05/04/2019 (acquisita al prot. regionale con n. 
0424635 del 05/04/2019) ha manifestato che le mareggiate degli ultimi mesi hanno apportato rilevanti 
masse di sedimenti e di limi sabbiosi all'interno dello specchio acqueo, che costituiscono un serio perico
lo al traffico nautico interno, con la possibilità che imbarcazioni, anche di piccola e media stazza, venga
no impedite dalla presenza di materiale sul fondo. 

Inoltre il Comune ritiene sia necessario , indispensabile e urgente per garantire la navigazione e il 
traffico marittimo, nonché assicurare le attività economiche che nel porto stesso si sviluppano corrente
mente, eseguire un intervento risolutivo tramite lavori di escavo, per dare una risposta ai problemi di si
curezza e di fruibilità che interessano il bacino portuale di Numana, sia per preservare le strutture, che 
per garantire il decoro delle aree portuali stesse. 

Con note prot. 0425554105/04/2019 e 0425522105/04/2019 è stato richiesto ai Comuni di Civita
nova Marche e Fano l'assenso all'utilizzo temporaneo delle risorse regionali a loro assegnate con il sud
detto decreto 191/ITE/2018, secondo i criteri della DGR 733/2018, al fine di accogliere la richiesta del 
Comune di Numana (AN) per i lavori urgenti di escavo del porto di Numana e conferimento dei sedimenti 
in aree a mare. 

I Comuni di Civitanova Marche e di Fano, con note rispettivamente n. 25078 del 05/04/2019 e n. 
0022365 del 05/04/2019, hanno espresso il loro assenso all'utilizzo temporaneo di complessivi € 
392.200,00 delle risorse regionali di cui al DDS n. 191/ITE/2018, cui si sommano le risorse assegnate 
con lo stesso atto al Comune di Numana, secondo i seguenti importi : 

Comune Annualità 2019 € Annualità 2020 € 

Civitanova Marche 35.760,00 321.840,00 

Fano 33.580,00 1.020,00 

Numana 15.780,00 142.020,00 

Totale 85.120,00 464.880,00 

AI fine di consentire al Comune di Numana di espletare le procedure di gara prima dell'inizio della 
stagione balneare 2019, considerato l'assenso dei sopra citati Comuni, si ritiene di proporre una deroga 
parziale e temporanea delle disposizioni previste dalla DGR n. 733/2018, fino all'avvenuta assegnazione 
da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dei fondi FSC di cui alla Delibere CIPE n. 54/2016 e 
n. 98/2017, stabilendo che i fondi stanziati nel bilancio 2019-2021 per gli investimenti nelle aree portuali 
di competenza regionale siano assegnati, per l'importo di € 550.000,00, al Comune di Numana (AN). 
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Si propone inoltre, per quanto sopra, di autorizzare il Dirigente del Servizio Tutela Gestione e as
setto del Territorio ad adottare gli atti conseguenti a quanto sopra stabilito. 

La presente proposta non modifica i criteri di riparto stabiliti con la suddetta DGR n. 733/2018. 

La copertura finanziaria per l'attuazione dell'intervento è assicurata per € 550.000,00 dalle preno
tazioni di impegno assunte con decreto n. 191/ITE del 27/07/2018 e poste a carico del capitolo 
2100320010 del bilancio regionale 2019-2021, come di seguito riportato : 

- annualità 2019 € 85.120,00 prenotazione n. 579/2019; 
- annualità 2020 € 464.880,00 prenotazione n. 131/2020. 

Alla luce di quanto precede e per le motivazioni sopra riportate si ritiene di sottoporre 
all'approvazione 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. 

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

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento , dichiara, ai sensi dell'art. 47 DP.R. 
445/2000 di non trovarsi in situazioni , anche potenziali , di conflitto di interesse e attesta l'avvenuta verifi
ca dell 'inesistenza di altre situazione di conflitto ai sensi dell 'art. 6bis della L. 241/1990 sS.mm.ii. e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. . 

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) 

ì(p~~~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la disponibilità finanziaria di € 550.000,00 sul capitolo di spesa n. 2100320010 del bilan
cio 2019-2021, come segue: 

- per € 85.120,00 a carico dell'annualità 2019, prenotazione di spesa n. 579/2019; 
- per € 464.880,00 a carico dell 'annualità 2020, prenotazione di spesa n. 131/2020; 

assunte con decreto 191/1TE del 27.7.2018. 

OS. 04~A~ 
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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 pro
filo 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 provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell 'art . 6bis della L. 241/1990 ss .mm. ii . e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 
e della DGR 64/2014. 

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

!,,-segretario ella C;iU0> fgt!,-., 
~~~~· ~~i) ~) 




