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DE/PR/ALI Oggetto: Convenzione tra Regione Marche e Regione Toscana del 
O NC 29-09 - 2018 Approvazione criteri e modalità 

generali per la concessione di contributi in 
Prot. Segr. e/capi t ale per la realizzazione di interventi nei 

484 Comuni del cratere sisma 20 16 e modifica DGR n. 
1171/18 

Lunedì 15 aprile 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 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, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
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 Consig lio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consig lio regionale L ' INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Convenzione tra Regione Marche e Regione Toscana del 29-09-2018 - Approvazione 

criteri e modalità generali per la concessione di contributi in e/capitale per la 

realizzazione di interventi nei Comuni del cratere sisma 2016 e modifica DGR 1171/18. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. 

Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori 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 n. 118/2011 e s.m.i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ; 

VISTO il parere favorevole di cui all 'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Economia Ittica, Commercio e 

Tutela dei Consumatori ; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28, dello Statuto della Regione ; 

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

DELIBERA 

- di approvare, ai sensi della DGR. 1171 del 10-09-2018 e della convenzione tra la Regione Marche e la 
Regione Toscana sottoscritta in data 29-09-2018, i criteri e le modalità generali per la concessione di 
contributi in c/capitale a favore dei Comuni ricadenti nel cosiddetto "cratere" - sisma 2016 - rientranti 
nell'elenco di cui al D. L. n. 189/2016, convertito con L. 229/2016, con priorità per i Comuni più 
danneggiati dagli eventi sismici , per la realizzazione degli interventi di cui all 'allegato A che costituisce 
parte integrante del presente atto; 

- di stabilire che la dotazione finanziaria pari ad € 1.118.263,83, derivanti dalle donazioni ricevute 
nell 'ambito dell 'iniziativa "Toscana per emergenza terremoto Centro Italia" ai sensi Legge regionale 
della Regione Toscana 16 settembre 2016, n. 65, fa carico al capitolo 2110220037 del bilancio 
2019/2021 , annualità 2019; 

- di modificare la DGR. n. 1171/2018 stabilendo che le risorse di cui al punto precedente saranno 
trasferite alla Contabilità Speciale n. 6023 aperta in favore del Presidente della Regione Marche in 
qualità di Soggetto Attuatore Sisma ai sensi dell 'OCDPC 388/2016; 

- di prendere atto che l'Avviso pubblico concernente la concessione dei suddetti contributi sarà approvato ~ 
con decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016, o suo 
delegato, avvalendosi del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione - PF Economia Ittica, 
Commercio e Tutela dei Consumatori per tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi per la gestione 
dei contributi. 
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etto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.1 s. n. 33/2013. 

IL SEGRETA 
(Deb 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento all'art. 15 disciplina gli ccordi di collaborazione 

tra Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse comune; 
- Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 Codice della protezione civile; 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, ai sensi 
dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della previgente legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza 
in conseguenza dell' eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, 
Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, nonché le successive delibere del Consiglio dei Ministri 
(27/10/2016,31/10/2016, 20/01//2017) con cui sono stati estesi gli effetti della predetta dichiarazione 
dello stato di emergenza , in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici e fenomeni 
meteorologici verificatesi successivamente; 

- Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
adottate in attuazione delle predette deliberazioni; 

- D. L. 17/10/2016 n. 189 convertito in legge 15/12/2016 n. 229, articolo 4 il quale ha previsto che ai 
Presidenti delle Regioni colpite dal sisma, in qualità di vice commissari, siano intestate apposite 
contabilità speciali sulle quali vanno a confluire le risorse trasferite dal Commissario straordinario 
nominato con il DPR del 09/09/2016, e che su tali contabilità speciali possono confluire le risorse 
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma di cui 
sopra; 

- Legge regionale della Regione Toscana 16 settembre 2016, n. 65 , "Iniziativa di solidarietà della \ 
Regione Toscana a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016"; 

- Delibera Regione Toscana n. 617 del 12/06/2017- Evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni 
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo' in data 24 agosto 2016. Attivazione da parte della competente 
Direzione delle intese con le istituzioni locali e il Dipartimento della Protezione civile per l'assegnazione 
di una parte delle risorse raccolte con l'iniziativa di solidarietà regionale alla realizzazione dei progetti 
di sostegno a favore delle popolazioni colpite dal sisma; 

- Delibera Regione Toscana n. 924 del 06/08/2018 - Approvazione delle modalità per l'assegnazione 
delle risorse raccolte con l'iniziativa di solidarietà regionale di cui alla legge regionale 16/09/2016 n. 65, (j) 
"Iniziativa di solidarietà della Regione Toscana a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal \ 
sisma del 24/08/2016"; 

- DGR. n. 1171 del 10-09-2018 - Approvazione schema di Convenzione tra la Regione Toscana e la 
Regione Marche per l'utilizzo delle donazioni ricevute al c/c bancario n. 888832 'Toscana per 
l'emergenza terremoto centro Italia"; 

- Convenzione tra Regione Toscana e Regione Marche sottoscritta in data 29-09-2018 per utilizzo delle 
donazioni ricevute nell'ambito dell'iniziativa "Toscana per emergenza terremoto Centro Italia"; 
Decreto Regione Toscana Settore Protezione Civile Regionale n. 15956 del 02-10-2018 - "L.R. 

65/2016. D.G.R. 924/2018. Liquidazione a favore della Regione Marche". 
- L.R. 51 del 28/12/2018 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche 

(Legge di stabilità 2019)"; 
- L.R. 52 del 28/12/2018 "Bilancio di previsione 2019/2021" . 
- D.G.R. n. 1794 del 27/12/2018 "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art . 39 comma 10 - Approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati " e sS .mm.ii .; 

http:sS.mm.ii
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- D.G.R. n. 1795 del 27/12/2018 "D.Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in 
capitoli " e sS.mmii .; 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 
Con Legge regionale della Regione Toscana 16 settembre 2016, n. 65, "Iniziativa di solidarietà della 
Regione Toscana a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016", la 
Giunta regionale della stessa Regione Toscana è stata autorizzata ad erogare un contributo straordinario 
di euro 1.000.000,00 per intervento di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma e nel contempo ha aperto 
un conto corrente unico, per l'emergenza del dopo terremoto nel centro Italia, per un'ulteriore raccolta dei 
fondi da parte dei cittadini toscani a favore delle popolazioni colpite dal sisma .. 

Con la deliberazione n. 617 del12 giugno 2017, la Giunta della Regione Toscana ha disposto che fossero 
attivate da parte della competente Direzione Difesa del Suolo e protezione civile, le intese con le istituzioni 
locali e il Dipartimento della protezione civile al fine di procedere all 'assegnazione delle risorse raccolte 
con l'iniziativa di solidarietà regionale , destinandole alle attività che nell'ambito della Regione Marche 
verranno attivate per il superamento dell'emergenza. 

In data 6 agosto 2018 la Regione Toscana ha adottato la deliberazione di Giunta regionale n. 924 recante 
ad oggetto "Approvazione delle modalità per l'assegnazione delle risorse raccolte con l'iniziativa di 
solidarietà regionale di cui alla legge regionale n. 65/2016 "Iniziativa di solidarietà della Regione Toscana 
a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24/08/2016" , assegnando, a favore della 
Regione Marche, risorse per un importo pari ad euro 1.118.263,83. 

Successivamente la Regione Toscana e la Regione Marche, al fine di definire le modalità di assegnazione 
delle risorse derivanti dall'iniziativa di solidarietà, hanno definito uno schema di convenzione da 
sottoscrivere da parte dei Presidenti delle stesse Regioni , ai sensi dell'articolo 15 legge n. 241/1990. 

Tale schema di convenzione è stato approvato dalla Giunta regionale delle Marche con deliberazione. n. 
1171 del 10-09-2018. 

In data 29-09-2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Marche e la Regione Toscana, per 
definire l'utilizzo delle donazioni ricevute nell'ambito dell'in iziativa "Toscana per emergenza terremoto 
Centro Italia" ammontanti ad € 1.118.263,83. 

AI fine di rendere operativa la suddetta convenzione e consentire l'utilizzo del contributo pervenuto dalla 
Regione Toscana , dovrà essere emanato, con decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di 
ricostruzione post sisma 2016, o suo delegato, avvalendosi per tutti gli adempimenti tecnici ed 
amministrativi del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione - PF Economia Ittica, Commercio e 
Tutela dei Consumatori, un Avviso pubblico i cui criteri generali sono contenuti neli'Allegato A, che 
costituisce parte integrante del presente atto, recante le disposizioni attuative per la concessione di 
contributi in c/capitale a favore dei Comuni ricadenti nel cosiddetto "cratere" - sisma 2016 - rientranti 
nell 'elenco di cui al D.L. n. 189/2016, convertito con L. 229/2016, per la realizzazione di interventi 
concentrati nell'ambito dei Comuni più danneggiati dagli eventi sismici 

La dotazione finanziaria pari ad € 1.118.263,83, derivanti dalle donazioni ricevute sul capitolo 1402010190 
del Bilancio 2018/2020, accertamento 4132/2018, incassati con ordinativo n. 12946 del 27/12/2018 
nell'ambito dell 'iniziativa "Toscana per emergenza terremoto Centro Italia" ai sensi Legge regionale della 
Regione Toscana 16 settembre 2016, n. 65, fa carico , a seguito della deliberazione di reiscrizione dei 
fondi vincolati nel Bilancio corrente, al capitolo 2110220037 del bilancio 2019/2021 , annualità 2019. 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

A modifica di quanto stabilito dalla DGR. n. 1171/2018 le suddette risorse finanziarie saranno trasferite 
alla Contabilità speciale n. 6023 aperta in favore del Presidente della Regione Marche in qualità di 
Soggetto Attuatore Sisma ai sensi dell'OCDPC 388/2016. 

Si dichiara, in relazione al presente prowedimento, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la non 
sussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA 

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto. 

IL RESPONSABt;tE EL PROCEDIMENTO 

Q.:rr ala co) 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria di €1.118.263,83, intesa come disponibilità a carico al capitolo 
2110220037 del bilancio 2019/2021, annualità 2019. 

La Responsabile della PO 

contr~~bile ~eh;pesa 1 q 
. ~b!~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA, COMMER~ E TUTELA DEI 
CONSUMATORI 

1/ 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 DPR 
445/2000 che, in relazione al presente prowedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto 
di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. 

Dr della P.F, ' igent 
( ietro alarico) 

..,./ ~ 
~--

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art, 47 DPR 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art , 6 bis 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. Si> pagine, di cui 

formano parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO A 

CRITERI E LE MODALITÀ GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE 

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEI COMUNI DEL CRATERE SISMA 2016 


ai sensi della Legge regionale Regione Toscana 65/2016, della deliberazione Giunta regionale 
Marche n. 1171/2018 e della Convenzione tra Regione Marche e Regione Toscana del 29-09-2018 

1) 	 INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 	 La Regione Marche, ai sensi della convenzione in oggetto, attraverso i contributi ottenuti dalla Regione 
Toscana, intende sostenere gli interventi promossi nell 'ambito delle iniziative del piano di investimenti 
del vice commissario Presidente della Regione lVIarche, nel rispetto delle tipologie definite dall'art. 4 
della citata convenzione , tramite la concessione di contributi in e/capitale a favore dei Comuni ricadenti 
nel cosiddetto "cratere" - sisma 2016 - rientranti nell 'elenco di cui al D.L. n. 189/2016, convertito con 
L. 229/2016, con priorità per i Comuni più danneggiati dagli eventi sismici. 

2) 	 SOGGETTI BENEFICIARI 

2.1 	 Sono soggetti beneficiari dei presenti contributi i Comuni ricadenti nel cosiddetto "cratere" - sisma 
2016 - rientranti nell'elenco di cui al D.L. n. 189/2016, convertito con L. 229/2016, che realizzino 
interventi nelle tipologie stabilite dall 'art. 4 della citata Convenzione. 

3) 	 TIPI DI INTERVENTO 

3.1 	 I contributi oggetto del presente Decreto sono concessi a fondo perduto (in conto capitale) a fronte 
dell'effettuazione dei seguenti interventi , nell'ambito dei comuni più danneggiati dagli eventi sismici, 
rientranti nell'elenco di cui al DL. n. 189/2016, convertito con L. 229/2016: 

• 	 supporto alle attività produttive - Per supporto alle attività produttive si intende la realizzazione 
di interventi finalizzata alla ripresa produttiva (ad esempio ricostruzione e ristrutturazione di immobili , 
acquisto di beni immobili e mobili, attrezzature, arredi e quant'altro necessario alla ripresa socio
economica dei territori colpiti dal sisma); 

• 	 favorire la realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale e socio-sanitario per il 
sostegno della popolazione residente nei comuni marchigiani beneficiari ; 

• 	 interventi di manutenzione, restauro, ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere 
religiose (chiese, edifici di culto e assimilati). 

3.2 	 Ogni Comune interessato può presentare una sola proposta di progetto finalizzato a realizzare un 
intervento corrispondente alle summenzionate tipologie . 



seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 	 1 5 APR. 201 E 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

4) 	 ENT/TA' DELL 'AIUTO 

4.1 	Il contributo è concesso nella misura del 100% della spesa ammessa 

4.2 La spesa ammissibile complessiva, per ogni proposta di progetto, non può essere inferiore ad Euro 
50.000,00 (cinquantamila) e superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila) . 

5) 	 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

5.11 progetti presentati verranno valutati sulla base dei criteri definiti dalla Griglia di punteggio di seguito 
riportata : 

1. 	 Danni diretti subiti per effetto degli eventi sismici (numero complessivo delle persone 
rimaste senza abitazione a seguito degli eventi sismici (che hanno usufruito di SAE, CAS, 
strutture ricettive) rapportato al numero degli abitanti del Comune interessato (sulla base del 
numero dei residenti al primo gennaio 2016). (La percentuale verrà elaborata in base ai dati 
contenuti nel sistema informativo cohesion workpa e sistema informativo statistico della 
Regione Marche). 

Percentuale danni Punteggio 

Fino al 25% (compreso) 


Dal 26% al 50% (compreso) 


Dal 51 % al 75% (compreso) 


Dal 76% al 100% (compreso) 


2. 	 Tipologia intervento proposto dal Comune 

Tipologia di intervento Punteggio 


Supporto alle attività produttive 


Iniziative di carattere sociale, culturale e socio-sanitario 

Interventi manutenzione, restauro, ristruUurazione, 

riparazione e ripristino opere religiose 


3. 	 Cofinanziament01 alla realizzazione dell'Intervento da parte del Comune e/o privati (le 
percentuali sono calcolate sull'importo complessivo del costo effettivo dell'Intervento) 

Quota cofinanziamento Punteggio 

Fino al 20% (compreso) 

Da121% al 30% (compreso) 


Da131% al 50% (compreso) 


l Al netto di altTi eventua li cofinanziamenti pubblici 
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A parità di punteggio le domande saranno valutate con le seguenti priorità: 

A parità: 

1) 	 Rapporto più alto tra entità della spesa ammissibile dell'intervento ed il numero degli abitanti del 
Comune richiedente ; 

a parità: 

2) 	 Ordine cronologico di trasmissione della PEC (ora e minuti). 

6) 	 VINCOLO DI DESTINAZIONE 

6.1 	Non sono consentite per il periodo vincolato di tre anni dal pagamento del saldo : 

modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, 

con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari ; 

cambio di proprietà dei beni oggetto di contributo che procuri un vantaggio indebito a un'impresa 

o a un ente pubblico 

modifiche della destinazione d'uso dei beni oggetto di contributo . 



