
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 27 /05/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_5_2__ LEGISLATURA N. __X____ 614 

DE/PR/USR Oggetto: L. n. 61/1998. Misure per il completamento degli 
O NC interventi di ricostruzione o di riparazione 

post-terremoto. Destinazione delle somme derivanti dai 
Prot. Segr. minori costi sostenuti per la realizzazione degli 

691 interventi e dalle somme libere disponibili nella 
contabilità delle entrate 

Lunedi 27 maggio 2019, 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 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assent i: 

- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale , Deborah Gira1di. 

Riferisce in qualità di re1atore il Presidente Luca Ceriscio1i. 
La deliberazione in ogget to è approvat a 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 organizzati va: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_________ 

L'fNCARJCATO 
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OGGETTO: 	 L. n. 61/1998. Misure per il completamento degli interventi di ricostruzione o 
di riparazione post-terremoto. Destinazione delle somme derivanti dai minori 
costi sostenuti per la realizzazione degli interventi e dalle somme libere dispo
nibili nella contabilità delle entrate. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dall'U fficio Speciale per la Ricostruzione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condi
visi, di deliberare in merito; 

VISTA la proposta del direttore dell' Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che contiene il 
parere favorevole di cui ali' articolo 16, comma l, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 200 l, 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità; 

VISTA l'attestazione dell' addetto al riscontro contabile; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

A) di destinare le somme derivanti dai minori costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di ( 
ricostruzione o di riparazione post-terremoto e dalle somme libere disponibili nella contabilità 
delle entrate, pari ad un importo complessivo di € 27.333.800,00 così ripartite: 
1) € 25.867.178,89 per il completamento della graduatoria relativa agli Edifici Pubblici - Scuole 
(art. 2 L. 61/1998) che verifichino le seguenti condizioni di ammissibilità: 

• 	 permanenza della popolazione scolastica nell'immobile oggetto di finanziamento aJla quale 
sia stata garantita in modo continuativo e permanente l' attività didattica sino allo stato at
tuale; 

• 	 assenza di realizzazione di precedenti interventi strutturali di miglioramento sismico, ai 
sensi della vigente normativa; 

• 	 non aver ottenuto analoghi finanziamenti che implichino le stesse garanzie di sicurezza si
smica rispetto a quelle previste dalle disposizioni del presente atto; 

• 	 non essere inseriti in graduatorie di immobili già finanziati con i fondi di cui aJla ricostru
zione post Sisma 2016 in quanto danneggiati dai medesimi eventi; 

2) € 1.466.621, Il a incremento del fondo di riserva, per la copertura di eventuali maggiori costi 
sugli interventi di cui al Piano dei Beni Culturali (art. 8 della L. 61/98) e su quelli ricadenti nei 

A 




REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Programmi di Recupero (art. 3 della L. 61/98), ammissibili a contributo, che si dovessero regi
strare in sede di ultimazione dei lavori; 

B) gli interventi di cui al precedente punto A.1) dovranno garantire il miglioramento sismico, con 
soglia minima allo 0,6, in applicazione al Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infra
strutture e dei Trasporti -"Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" e nel rispetto 
dell ' O.C.D.P.C. 52/2013. Su specifica richiesta e previa dimostrata compartecipazione finanzia
ria, da parte del soggetto beneficiario, sarà consentito l' avanzamento al grado di adeguamento 
sismico. Non saranno altresì ammissibili richieste di interventi di demolizione e ricostruzione; 

C) le eventuali economie derivanti dai ribassi d'asta ovvero dai minori oneri complessivi sostenuti 
per la realizzazione degli interventi di cui al punto A.1) saranno destinate al finanziamento di 
progetti relativi al Piano dei Beni Culturali (art:. 8, L. 61/98) realizzati in anticipazione, di pro
prietà ecclesiastica, per i quali sia stata rilasciata la conformità dello stato finale, con priorità ri
ferita al numero d 'ordine di Piano in cui i beni risultano inseriti ; 

D) di dare mandato al Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, in quanto dirigente com
petente, di: 

stabilire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al punto A.1); 

predisporre la modulistica finalizzata all'ammissibilità a finanziamento dei progetti, secondo 
una scheda di fattibilità tecnico-economica includendo un cronoprogramma tipo , vincolato a 
termini stringenti ; 

promuovere, ove necessario, appositi accordi con i Comuni e con altri enti pubblici interes
sati in presenza di contenziosi , cause di forza maggiore o altre cause che non consentono la 
realizzazione o il completamento degli interventi previsti dalla legge n. 61/1998. Gli accordi, 
nel rispetto delle norme statali e regionali, possono contenere deroghe ai provvedimenti della 
Giunta regionale in materia di ricostruzione post-terremoto; 

E) di pubblicare il pres te atto ai sensi dell'art. 26, comma l , del D.Lgs. n. 

UNTA IL PRESI 
( 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Legge 30 marzo 1998, n.61; 
Legge regionale 15 ottobre 200 l, n.20; 
D.G.R. 03 ottobre 2011, n.1319; 

D.Lvo n. 33 del 14 marzo 2013; 

D.G.R. 13 novembre 2017, n. 1329. 
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Motivazione 

Gli eventi calamitosi che hanno colpito gravemente le Regioni del Centro Italia, a far data dal 24 

agosto 2016 e successivi non hanno consentito, a oggi, la completa attuazione degli interventi di ri

costruzione post-terremoto secondo gli obbiettivi del decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6 convertito 

in legge 30 marzo 1998 n. 61, determinando un sostanziale rallentamento degli impegni e delle atti

vità tecnico-amministrative di rifetimento. 


Con la D.G.R. n. 1329 del 13111/2017, è stato disposto lo spostamento delle competenze relative al 

completamento degli interventi di ricostruzione post terremoto del 1997 dalle materie riservate al 

dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio al Direttore dell 'Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione, già competente in materia di ricostruzione post-sisma 2016, mediante attribuzione al

lo stesso di figure e risorse apposite a carico della Regione Marche. 


Con nota D.P.C.M. prot. DPC/POSTI19199 del 30/03/2018 (ns. prot. n. 360039 del 03/04/2018) re

cante disposizioni relative alla soppressione in via definitiva della Contabilità Speciale n. 1923 , in

testata al Presidente della Regione Marche, il Dipartimento della Protezione Civile ha richiesto chia

rimenti in merito a: 


l'importo complessivo trasferito nella Contabilità Speciale n. 1923 e la provenienza originaria 

delle risorse; 

il saldo di cassa aggiornato alla data dell '08/02/2017 e all 'attualità; 

gli interventi in corso o, comunque, contenuti in atti di programmazione formalmente appro

vati e integralmente finanziati a valere sulle relative disponibilità residue alla data 

dell'08/0212017 e all'attualità e relativo cronoprogramma di attuazione; 

contenziosi eventualmente pendenti. 


Con nota di risposta prot. n. 38512 dell' 11106/2018 la Regione Marche ha chiesto il mantenimento 

della Contabilità Speciale n. 1923 per consentire la conclusione degli interventi contenuti negli atti 

di programmazione già finanziati , indicando il programma degli impegni In capo 

all' amministrazione regionale: 


ricognizione dello stato di attuazione di tutte le tipologie di intervento ancora non ultimate; 

definizione dei criteri e priorità di utilizzo delle somme residue per consentire il completa

mento degli interventi individuati e non ancora finanziati; 

destinazione puntuale delle economie di spesa sulla base di criteri e priorità da stabilire. 


Con la nota D.P.C.M. prot. DPC/POST/46386 del 09/08/2018, il Dipartimento de1la Protezione Ci

vile ha chiesto uno specifico incontro per il completamento dell' istruttoria di propria competenza, 

relativa al mantenimento della Contabilità Speciale n. 1923 e alle proposte regionali. 


Il giorno 11 /09/2018, presso la sede del D.P.C. di Roma, il Direttore dell'USR delle Marche ha for

nito i chiarimenti richiesti e ha esposto gli intenti della Regione Marche relativi alla programmazio

ne degli interventi di ricostruzione, da finanziare con le somme che ancora trovano capienza nella 

Contabilità Speciale n. 1923 e finalizzata alla chiusura della stessa. 


v 
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Con prot. n. 5552 del 30/01/2019 è stata presentata la relazione annuale riferita all'anno 2018 nella 
quale si confermano gli impegni dell' Amministrazione Regionale, specificando che è in fase di re
dazione la riprogrammazione economica 

Con riferimento alle risorse finanziarie di cui alla L. 61/98 destinate agli interventi di ricostruzione 
post-sisma 1997 al 31/03/19 risultano disponibili € 27.333.800,00. 

In forza delle determinazioni della suddetta DGR 1329 del 2017 si elencano di seguito le diverse ti
pologie di intervento cui poter destinare le risorse disponibili. 

a) 	 Quelle relative all'edilizia privata, previste nel Decreto n. 2/DP1 del 14/09/2005 - Allegato 
A - "Elenco degli interventi di riparazione edifici privati danneggiati dalla crisi sismica i cui 
progetti sono stati trasmessi dai Comuni alla Regione nei termini previsti, approvato ai sensi 
della D G.R. 248/2004, con decreto del dirigente del centro operativo di Muccia e Fabriano 
n. 52 del 8 settembre 2005 n. Ad oggi sono stati finanziati interventi fino al numero 795 (su un 
totale di 957), oltre i progetti finanziati con la priorità G2 (DA. eR. 92/2008 "Approvazione 
dell 'elenco degli interventi di ricostruzione post-sisma ricompresi ali 'interno dei programmi 
di recupero". "), che vanno dal n. 921 al n. 953. 
Per il completamento di tale graduatoria risultano ancora da finanziare: 

125 progetti, per un importo di circa € 15.685.891,13; 

47 progetti in coda alla graduatoria per avere perso la priorità acquisita, per un importo 

di circa € 4.357.039,81. 


Tali importi, possono subire variazioni in aumento poiché riferiti allo stato di danneggiamento 
del 2005. Una previsione di massima in tale senso individua la risorsa necessaria in € 
21.000.000,00 circa. Nell' Allegato B del citato Decreto n. 2/DP1 del 14/09/2005 si rinviene 
inoltre un "Elenco delle domande di concessione dei contributi per la riparazione degli edifi
ci privati trasmesse dai Comuni alla Regione ai sensi del punto 4 della D G.R. n. 777 del 6 
luglio 2004, prive di copertura finanziaria n. In tale elenco, a cui non è stato applicato alcun 
criterio di valutazione delle priorità, risultano n. 8.138 richieste di concessione dei contributi 
disposti semplicemente in ordine alfabetico per Comune e secondariamente, per richiedente. 

b) 	 Quelle di cui al piano delle opere pubbliche previsto dall'art. 2, comma 3, letto E) della legge 
n. 61/1998 che, al suo interno, include il piano degli edifici danneggiati di proprietà delle Re
gioni e degli Enti locali, nonché degli Enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pub
blici servizi, il piano delle infrastrutture e il piano dei dissesti idrogeologici. Al riguardo sono 
stati redatti tre piani couispondenti, sulla base degli accertamenti eseguiti nella fase post - si
sma e su segnalazione degli enti proprietari, che prevedono interventi di consolidamento sui 
dissesti idrogeologici, di riparazione del danno sulle infrastrutture, di miglioramento o ade
guamento sismico garantendo anche il recupero funzionale degli edifici pubblici. Con la 
D.G.R. 777 del 06/07/2004 recante "Individuazione degli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 8 
della legge n. 61/1998 privi di copertura finanziaria e che potranno essere ammessi a finan
ziamento, mediante appositi accantonamenti, dalla "legge finanziaria 2005" dello Stato e 
successive ai sensi del comma 8 dell 'art. 15 della L. n. 61/1998" sono stati individuati: 
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1. Il piano dei dissesti idrogeologici, approvato il 2 giugno 1999 con decreto del dirigente 
n. 594, comprende 221 interventi. Per tale tipologia la finanziabilità degli interventi di 
piano è stata stabilita con la DACR n. 67 del 17/04/2002, fino al punteggio maggiore o 
uguale a 14, utilizzando la ripartizione dei fondi stanziati. Per il completamento della 
graduatoria di cui all' Allegato A al Decreto n. 4IDP 1 del 14/09/2005 (redatto ai sensi 
della D.G.R. 777/2004), risultano ancora da finanziare: 

10 progetti già approvati in attesa di appalto, per un importo di circa € 

5.920.000,00; 

16 progetti in istruttoria per un importo di circa € 13.600.000,00. 


Il numero di tali interventi risulta ridotto rispetto al fabbisogno inziale poiché, per tale 
Piano, sono stati concessi ulteriori finanziamenti, successivi sia al Sisma 1997, sia a 
seguito degli eventi calamitosi iniziati il 2016. 

2. 	 Il piano degli edifici pubblici, approvato il 12 giugno 1999 con decreto del dirigente 
lavori pubblici n. 612, comprende 996 interventi. Nella graduatoria di cui all' Allegato 
C al Decreto n. 4IDPl del 14/09/2005 (redatto ai sensi della D.G.R. 777/2004) risulta
no n. 193 progetti su Edifici Pubblici regolarmente presentati e non finanziati per un 
importo complessivo stimato, secondo l' attualizzazione dei costi applicata, pari a 
€ 30.000.000,00. Di questi, n. 23 interventi sono stati finanziati con i fondi del Sisma 
2016 (Ordd. Nn. 37 e 56) per un importo pari a € 19.500.000,00. Nello specifico delle 
tipologie, per il completamento della graduatoria di cui all ' Allegato D - Edifici scola
stici - alla D.G.R. n. 979 del 11 /09/2006 "Attuazione del programma finanziario di 
ripartizione dei finanziam enti per la ricostruzione - Anno 2006 - Destinazione delle 
economie derivanti dal piano delle opere pubbliche di cui al! 'art. 2, comma 3, lettera 
e) della legge 61/98 ", risultano ancora da finanziare n. 12 edifici scolastici per un im
porto totale pari a € 6.550.000,00. Anche per tale tipologia il numero degli interventi 
risulta ridotto, rispetto al fabbisogno inziale, poiché sono stati già concessi ulteriori fi- J 
nanziamenti, successivi al Sisma 1997, mentre altri ricadono nei futuri impegni di spe- I 
sa collegati agli eventi sismici iniziati nell'agosto 2016 . 

3. 	 Il piano delle infrastrutture, approvato il 2 giugno 1999 con Decreto del dirigente dei 
lavori pubblici n. 595, comprende 415 interventi. Per le infrastrutture la finanziabilità 
degli interventi di piano è stata stabilita con la DACR n. 170 del 02/02/2005, fino a 
punteggio maggiore o uguale di 25, utilizzando la ripartizione dei fondi stanziati . 
Nell'ultima graduatoria di cui all'Allegato B al Decreto n. 4IDPl del 14/09/2005 (re
datto ai sensi della D.G.R. 777/2004), risultano n. 74 progetti di Infrastrutture rego
larmente presentati e non finanziati per un importo complessivo stimato, secondo 
l'attualizzazione dei costi applicata, pari a € 116.000.000,00. Di questi, n. 19 interventi 
infrastrutturali saranno finanziati con i fondi del Sisma 2016 e con il piano stralcio svi
luppato dall' ANAS per un importo complessivo pari a € 22.600.000,00. Il fabbisogno 
richiesto per completare tutti gli interventi previsti risulta considerevole e corrisponde 
alla somma di circa € 93.400.000,00, ben oltre le attuali risorse residue disponibili. 

c) 	 Quelle di cui al piano dei Beni Culturali, approvato il 09/02/1999 con Decreto n. 3 del Diret
tore del Centro regionale Beni culturali Coordinatore dell'Area n. IO, comprende in totale n. 
2385 interventi (Allegato A al Decreto n. 3/DPl del 14109/2005 - Elenco dei Beni Culturali 
compresi nel "Piano di Ripristino, Recupero e Restauro del Patrimonio Culturale danneggiato 
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dalla crisi sismica" di cui all' art. 8 della Legge n. 61/98) . Il fabbisogno richiesto per completa
re gli interventi non ancora finanziati e inseriti nel Piano risulta considerevole e corrisponde a 
una sonuna sicuramente superiore a € 500.000.000,00, quindi oltre le attuali risorse residue 
disponibili. Infine va ricordato che, negli anni, sono stati approvati anche n. 64 progetti per la
vori in anticipazione a carico di risorse private, di cui risultano attuati n. 3 di proprietà pubbli
ca, n. 35 di proprietà ecclesiastica e n. 1 di proprietà privata, per una sonuna complessiva pari 
a€ 16.105 .153,00. 

* * * * * * * * 

L'esame dei punti sopra elencati, raffrontato con le risorse disponibili, fa emergere alcune conside

raZlODl. 

PUNTO a) Edilizia Privata. Esso è caratterizzato in modo predominante dagli interventi inseriti 

nell' Allegato A al Decreto n. 2/DP1 del 14/09/2005 di cui al punto a) non ancora finanziati. Indub

biamente va considerato che questi interventi si riferiscono ad attività produttive in esercizio al 

momento del sisma del 1997, quindi oltre 22 anni fa e che hanno subito un danno da quel sisma, 

non necessariamente subendo una inagibilità. Attualmente quindi si andrebbero a finanziare o im

mobili che non posseggono più la caratteristica di attività produttiva effettiva (per mancanza dei re

quisiti degli attuali proprietari, ovvero per le loro consolidate condizioni improduttive), ovvero im

mobili che hanno proseguito l'attività nel tempo restando agibili senza manifestare in modo rilevan

te, nel corso degli anni, menomazioni della propria attività produttiva in conseguenza del sisma 

1997. 

PUNTO bI) Opere pubbliche - dissesti idrogeologici. Va considerato che essi, anche alla luce 

degli ultimi eventi sismici del 2016, in parte non hanno fatto registrare necessità di interventi cogen

ti, segnale questo di una loro sostanziale non evoluzione e cristallizzazione, in parte sono stati in

globati nei nuovi finanziamenti post Sisma 2016. 

PUNTO b2) Opere pubbliche - edifici pubblici. Fra le opere pubbliche, quelle che attengono a 

funzioni strategiche e segnatamente alle attività scolastiche, non inserite in altre priorità e caratteriz

zate da attività didattiche in esercizio corrispondono a dieci unità. Gli altri attengono a inunobili con 

funzioni e destinazioni a non rilevanza pubblica evidente. 

PUNTO b3) Opere pubbliche - infrastrutture. Per queste opere valgono le stesse considerazioni 

svolte per il punto bI. 

PUNTO c) Beni culturali. Relativamente ai beni culturali l ' elenco degli edifici risulta molto esteso 

ed anch'esso sovrapposto alla nuova progranunazione del Sisma 2016. 


Dovendo quindi proporre l' indirizzo per la spesa ottimale delle risorse aggiuntive liberatesi, si valu

ta come preminente il fattore "sicurezza", inteso in termini almeno di miglioramento antisismico, 

riduzione della pericolosità e della vulnerabilità e riferito in primis a obiettivi strategici. 


Da questo punto di vista si individua il preminente interesse pubblico rivolto ad interventi su edifici 

scolastici ospitanti, allo stato attuale, attività didattiche e popolazione studentesca. 


Per attualizzare gli interventi ipotizzati, garantendo una celiificata ed efficace sicurezza per gli stu

denti ed il corpo docente e non, da conseguire in tempi rapidi, appare utile introdurre criteri che gui
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dino l' individuazione degli immobili, la redazione dei progetti, le tempistiche occorrenti e 
l'ottenibilità dei risultati, evitando sovrapposizioni con finanziamenti analoghi. 

Per gli immobili scolastici, oggetto di proposta di finanziamento, dovranno quindi essere presenti 
attività didattiche permanenti e che hanno assicurato negli anni la presenza continuativa della popo
lazione scolastica nell'immobile oggetto di finanziamento; dovrà essere definito preventivamente un 
cronoprogramma in termini stringenti; dovrà essere raggiunto almeno il grado di miglioramento si
smico previsto dalla normativa vigente in materia antisismica. 

Inoltre, in fase di realizzazione degli interventi, si potrà prevedere una verifica trimestrale 
sull'avanzamento delle procedure. 

La rielaborazione del quadro esigenziale potrà comportare un ricalcolo degli importi necessari, 
all'esito della definizione dei quali, si potranno riscontrare ulteriori economie. Esse, derivanti dai 
minori costi sostenuti per la realizzazione degli interventi per gli Edifici Pubblici - Scuole potranno 
essere destinate al finanziamento di progetti relativi al Piano dei Beni Culturali (art. 8, L. 61/98) rea
lizzati in anticipazione, di proprietà ecclesiastica, per i quali è stata rilasciata la conformità dello sta
to finale, con priorità riferita al numero d'ordine di Piano in cui i beni risultano inseriti. 

Si ritiene altresì necessario un incremento del fondo di riserva, per la copertura di eventuali maggio
ri costi sugli interventi di cui al Piano dei Beni Culturali (art. 8 della L. 61 /98) e su quelli ricadenti 
nei Programmi di Recupero (art. 3 della L. 61/98), ammissibili a contributo, che si dovessero regi
strare in sede di ultimazione dei lavori. Tale provvedimento è volto alla riduzione del rischio di per
dita dei beni che, a causa di eventuali aggravamenti segnalati sui cantieri in corso d'opera - anche a 
seguito dei recenti eventi sismici del 2016 - renderebbero inefficaci i finanziamenti già concessi. 

Nell'ottica di dare impulso all'utilizzo di tali risorse, si propone che il Direttore dell'Ufficio Specia
le per la Ricostruzione, responsabile degli interventi così come previsto con D.G.R. n. 1329 del 
13/11/2017, possa promuovere e concludere appositi accordi con i Comuni e con altri enti pubblici 
interessati in presenza di contenziosi, cause di forza maggiore o altre cause che non consentano la 
realizzazione o il completamento degli interventi previsti dalla legge n. 61/1998. Gli accordi, nel ri
spetto delle norme statali e regionali, potranno contenere deroghe ai provvedimenti della Giunta re
gionale in materia di ricostruzione post-terremoto. 

* * * * * * * * * 

Nell'attuale fase di completamento degli interventi di ricostruzione post-terremoto, di cui alla legge 
n. 61/1998, si è proceduto a una verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'attuazione dei vari 
interventi previsti nel programma finanziario di ripartizione delle risorse, al fine di individuare ec
cedenze delle somme stanziate per ogni tipologia di intervento. 

Tali eccedenze costituiscono minori costi da poter destinare agli interventi ancora privi di copertura 
finanziaria secondo il seguente schema: 
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Tabella A - Minori costi 

Interventi Importo Minori Costi 
A - Prograrruni di recupero art. 3 L. 61 / 1998 € 3.023 .498,26 
E - Piano OOPP - Infrastrutture art. 2 L. 61 /98 € 476.905,50 
F - Piano OOPP - Dissesti idrogeologici art. 2 L. 61/98 € 3.150.868,07 
G - Beni Culturali art. 8 L. 61/98 € 2 .752.667,51 
1 - Predisposizione di aree attrezzate protezione civile art. 2, c. 3, 

€ 155,79
lett. e L. 61/98 
3 - Contributi autonoma sistemazione art. 7, C. 7, L. 61 /98 € 23.919,28 
4 - Demolizioni art. 7 bis, L. 61 /98 € 857.369,11 
6 - Contributi ai Comuni per l'adeguamento alla media delle risorse 
della fascia demografica di appartenenza art. 12, corruni I, II e III e € 209.601,12 
art. 6 corruni I, II e III ord. 2947/99 
13 - Spese per il potenziamento degli uffici della Regione e degli 

€ 5.822.646,87
enti locali art. 14, c. 14, L.61198 
20 - Spese per il deposito di beni mobili e locazione locali ove ven

€ 10.000,00 
gono trasferiti i pubblici servizi 
26 - Realizzazione opere infrastrutturali previste intesa istituzionale 

€ 156.884,21
art. 9 bis, L. 61 /98 
30 - S~ese Comitato Tecnico Scientifico € 50.200,04 
Totale € 16.534.715,76 

Le sorrune disponibili in contabilità speciale per la rimodulazione degli stanziamenti che si propone 
alla Giunta sono ricavate nella seguente modalità: 

Tabella B - Somme Libere 

Minori costi (come da tabella Al € 16.534.715,76 
Punto 40_D: partite di giro per Edifici Pubblici (scuole) sorrune mai 

€ 10.799.084,24
stanziate 
TOTALE € 27.333.800,00 

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili nelle tipologie di intervento e nei conti d'ordine 
della contabilità speciale sono distribuite come risulta nella Tabella C: 
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Tabella C -Sintesi delle tipologie di intervento da movimentare a seguito della rimodulazione 

Tipologie di intervento DA IMPEGNARE DA PAGARE 
A - Programmi di Rewpero 0,00 E 9.791.405 ,58 
B - Immobili privati 0,00 E 6.640.471,87 
D - Piano OO.PP . Piano Stralcio Edifici pubblici 

(Scuole) 
E 26.000.122,43 E 4.242.704,20 

D - Piano OO.PP. Piano Stralcio Edifici pubblici (Pro
vincia di Macerata - I.T.G.c. Antinori Camerino} 

E 900.000,00 0,00 

F - Piano OO.PP. Piano Stralcio Dissesti Idrogeologici 0,00 E 199.594,17 
G - Piano Beni Culturali E 481.325,09 E 4.869.262,11 
1 - Aree attrezzate di Protezione civile 0,00 E 75.000,00 
13 - Spese per il potenziamento degli uffici della Re

gione e degli enti locali ali. 15 c. 14 
E 50.000,00 0,00 

26 - Realizzazione opere infrastrutturali previste intesa 
istituzionale 

0,00 E 7.329.362, Il 

30 - ~pese Comitato Tecnico Scientifico 0,00 E 5.000,00 
31 - Fondo di riserva E 4.795.856,97 0,00 
40 - Partite di giro E 96.151 ,85 E160,15 
TOTALE E 32.323.456,34 E 33.152.960,19 

Esito dell'istruttoria 
Per le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta Regionale, l ' adozione di una deliberazione 
avente oggetto "Legge n. 61/1998. Misure per il completamento degli interventi di ricostruzione o di 
riparazione post-terremoto. Destinazione delle somme derivanti dai minori costi sostenuti per la rea
lizzazione degli interventi e dalle somme libere disponibili nella contabilità delle entra " 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARlA 

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto con riferimento alle risorse di cui all'art. 15 della 
legge n. 61/1998, sulla base del programma finanziario di ripartizione dei finanziamenti per la rico
struzione post-telTemoto previsto dall 'art. 2, comma 2, della L. n. 61 /1998. 

A 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DELL' UFFICIO SPECIALE PER LA 
RlCOSTRUZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profi

lo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 

47 D.P.R 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche po

tenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e ne propone l'adozione alla Giunta regi aIe. 


La presente deliberazione si compone di n. f2 pagine, di cui n. &' pagine di allegati che 

formano parte integrante della stessa. 


(Ia~ 
~) v 


