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1070 Modifiche alla DGR n. 913 del 2.07.2018 

Lunedì 5 agosto 2019, nella sede de lla Regione Marche, ad Ancona, in 

via Genti l e da Fabriano, si è riunita l a Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato i l numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza i l Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regiona l e, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di re l atore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11______---

L'INCARICATO 
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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 alla DGR n. 913 del 2.07.2018. 

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 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, 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 

di modificare la DGR 913/2018, con cui 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" 
così come di seguito: 

mitigazione del rischio idraulico del fiume Chienti € 505.840,83 
mitigazione del rischio idraulico del fiume Aso € 894.159,17; 

di stabilire che le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del presente atto di 
programmazione, pari a complessivi € 194.159,17 a valere sui fondi POR FESR 2014/2020, 
Bilancio 2019/2021 annualità 2019, sono a carico dei seguenti capitoli , per i seguenti importi: 

Capitolo 
Stanziamento 

attuale 
Disponibilità 

2090920032 
339.500,00 97.079,59 

2090920033 
237.650,00 67.955,71 

2090920034 
101.850,00 29.123,87 

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

Normativa 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"; 

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 535 del 30.05.2016; 

DGR 913 del 2.07.2018; 

DGR 1745 del 17.12.2018; 

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

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

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 - Legge di Bilancio 2019/2021; 

DGR n. 1794 del 27.12.2018 di "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 

Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati" e DGR n. 

1795 del 27.12.2018 di "Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 

- ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli". 

DGR n. 744 del 24.06.2019 Modalità attuative del Programma Operativo della Regione Marche 

POR FESR - Nona modifica - approvazione modifica alla deliberazione di Giunta n. 1143 del 

21.12.2015 e ss.mm.ii. 


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 

http:ss.mm.ii
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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 'Asse V - 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. 

Con DGR 913 del 2.07.2018, a seguito della decurtazione della somma di € 60 .000,00 destinata 
ad integrare le risorse dell 'Azione 15.1 "difesa della costa ", l'importo iniziale di € 11.468.737 ,38 
assegnato all'Azione 15.2 "Mitigazione rischio idraulico" è stato ridotto ad € 11.408.737 ,38, 
pertanto, è stata apportata la seguente modifica di ripartizione: 

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 DGR 1745 del 17.12.2018 sono state apportate delle modifiche ed integrazioni alla DGR 913 
del 2018 che riguardano , tra le altre , anche la rimodulazione 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" 
così come di seguito: 

Capitol i Descrizione 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

SPESE PE R LA REA LI ZZAZI ON E POR 

FESR 20 14/2020 - BENI IMMOBILI -

20909200 16 QUOTA UE (50%) 680 .000,00 116.868,50 O 796.868,50 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE PO R 

FESR 2014/2020 - BENI IMMOBILI -

209092 0017 QUOTA STATO(35%) 476 .000,00 81.807,95 O 557 .807,95 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR 

FESR 2014/ 20 20 - BENI IMMOBILI -

2090920018 QUOTA REGIONE (15%) 204 .000,00 35.060,55 O 239.060,55 
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Spese per la realizzazione POR FESR 

2090920032 2014/2020  IN FRASTRUTTURE 

IDRAULICHE - Quota Ue (50%) 339.500,00 339 .500,00 679 .000,00 

Spese per la realizzazione POR FESR 

2090920033 2014/2020 - INFRASTRUTTURE 

IDRAULICHE - Quota Stato (35%) 237.650,00 237.650,00 475.300,00 

Spese per la realizzazione POR FESR 

2090920034 2014/2020 - INFRASTRUTTURE 

IDRAULICHE - Quota Regione (15%) 101.850,00 101.850,00 203.700,00 

Spese per la realizzazione POR FESR 

2014/2020 - INCARICHI 

2090920035 PRO FESSI ONALI PER LA 

REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

Quota Ue (50%) 7500 21.000,00 

Spese per la realizzaz ione POR FESR 

2014/2020  INCARICHI 

2090920036 PROFESSIONALI PER LA 

REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI -

Quota Stato (35%) 5250 14.700,00 19.950,00 

Spese per la realizzazione POR FESR 

2014/2020 - INCARICHI 

2090920037 PROFESSIONALI PER LA 

REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

Quota Regione (15%) 2250 6.300,00 8.550,00 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

POR FESR 2014/2020 - CONTRIBUTI 

IN C/ CAPITALE AD ALTRI ENTI E 

2090920038 AGENZIE REGIONALI E SUB 

REGIONALI PER INTERVENTI DI 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO - QUOTA UE (50%) 1.525.000,00 2.025.000,00 650 .000,00 4.200.000,00 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

POR FESR 2014/2020 - CONTRIBUTI 

IN C/ CAPITALE AD ALTRI ENTI E 

2090920039 AGENZIE REGIONALI E SUB 

REGIONALI PER INTERVENTI DI 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO - QUOTA STATO (35%) 1.067.500,00 1.417.500,00 455.000,00 2.940.000,00 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

POR FESR 2014/2020 - CONTRIBUTI 

IN C/ CAPITALE AD ALTRI ENTI E 

2090920040 AGENZIE REGIONALI E SUB 

REGIONALI PER INTERVENTI DI 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO - QUOTA REGIONE (15%) 457 .500,00 607.500,00 195.000,00 1.260.000,00 

TOTALE 1.375.000,00 4.004.737,00 4.729.000,00 1.300.000,00 11.408.737,00 

Il dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio a seguito della comunicazione 
della PF Tutela del territorio di Macerata , relativa all 'economia di spesa di € 194.159,17, rilevata 
dal ribasso d'asta da imputare al finanziamento, di cui alla DGR 913/2018 - risorse POR FESR 
2014/2020 Asse V Azione 15.2, previsto per i lavori di riduzione del rischio idraulico del Fiume 
Chienti e registrata con Decreto del dirigente della P.F. Tutela del Territorio di Macerata n. 52 del 
27 maggio 2019, ha rappresentato al dirigente della P.F. Programmazione nazionale e 
comunitaria l'opportunità di utilizzare detta economia. 
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Il dirigente della P.F . Programmazione nazionale e comunitaria, con nota 10:16981068 del 
3.06 .2019 ha evidenziato che le risorse pari ad € 194.159,17 risultano essere già disponibili sui 
capitoli 2090920016, 2090920017 , 2090920018 e che pertanto è necessario procedere con la 
sola modifica di quanto precedentemente programmato con la OGR 913/2018 e s.m.i .. 

Rilevata l'economia di spesa di € 194.159,17, a seguito del ribasso d'asta dei lavori di riduzione 
del rischio idraulico del Fiume Chienti, da imputare al finanziamento di cui alla OGR 913/2018 
risorse POR FESR 2014/2020 Asse V Azione 15.2, il dirigente del Servizio Tutela Gestione e 
Assetto del Territorio sentite le PF Tutela del Territorio , coinvolte nella Programmazione POR 
FESR 2014/ 2020 Azione V 15.2, ha riscontrato la necessità da parte della PF Tutela del 
Territorio di Fermo di completare l'esecuzione dei lavori di "Mitigazione del Rischio Idraulico del 
Fiume Aso - Importo complessivo €. 700.000,00 - CUP B18H17000000006", compreso tra gli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - programmazione POR-FESR, 2014-2020 
Asse V azione 15.2.1 . 

La PF Tutela del Territorio di Fermo ha evidenziato la necessità di prolungare l'intervento di 
mitigazione idraulica del fiume Aso, programmato con OGR 913 del 2.07.2018, già eseguito per il 
tratto di valle, Il più possibile verso monte soprattutto per la presenza di insediamenti produttivi in 
area PAI (Comune di Campofilone) non interessati dalle recenti opere di mitigazione. 
Il criterio progettuale dei lavori in fase di ultimazione è sostanzialmente quello di realizzare due 
piane fortificate in sx e dx idrografica, idonee a contenere le piene decennali e tali da evitare 
l'erosione dei manufatti spondali duecentennali , realizzati con il materiale sabbioso ghiaioso 
presente in alveo poco idoneo alla compatttazione, per scioglimento della base a contatto con la 
vena fluida. 

Per tali lavori individuati come "Mitigazione del rischio idraulico del tratto di Fiume Aso a monte 
del depuratore di Pedaso", la cui somma di realizzazione rientra nelle disponibilità in interesse, è 
stato approntato il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
Lavori a base d'asta (compresi oneri sicurezza per € 4,455,00) € 148.500,00 
IVA 22% € 32.670,00 
Spese tecniche (i ncentivo 2%) € 2.970,00 
Contributo AVCP € 225,00 

Imprevisti e Lavori in economia (Iva com presa) € 9.794,17 

TOTALE € 194.159,17 

Per quanto sopra esposto, preso atto sia dell 'economia di spesa di € 194.159,17, rilevata a seguito 
del ribasso d'asta dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico del Fiume Chienti , di cui alla 
OGR 913/2018 - risorse POR FESR 2014/2020 ASSE V 15.2, sia della necessità di prolungare 
l'intervento di mitigazione idraulica del fiume Aso, programmato con OGR 913 del 2.07 .2018, si 
propone di modificare la OGR 913/2018, con cui 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", così come di seguito : 

- mitigazione del rischio idraulico del fiume Chienti € 505.840,83 
- mitigazione del rischio idraulico del fiume Aso € 894.159,17. 
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Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del presente atto di programmazione , pari a 
complessivi € 194.159,17 a valere sui fondi POR FESR 2014/2020, Bilancio 2019/2021 annualità 
2019, sono a carico dei seguenti capitoli , per i seguenti importi: 

Stanziamento
Capitolo 

attuale 
Disponibilità 

2090920032 
339.500,00 97.079,59 

2090920033 
237 .650,00 67.955 ,71 

2090920034 
101.850,00 29 .123,87 

Il presente atto non modifica le risorse POR FESR 2014/2020, per complessivi € 11.408.737,00, 
destinate all ' 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" programmate 
con la DGR 913 del 2 luglio 2018. 

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. 

Si propone pertanto di approvare quanto contenuto nel dispositivo. 

AUTORIZZAZIONE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

Si prende atto delle economie pari a € 194.159,17 registrate sui capitoli 2090920032, 2090920033 
e 209020034 e se ne autorizza l'utilizzo per le finalità di cui al presente atto. 

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

194.159,17 a carico dei capitol i di spesa del bilancio 2019-2021 annualità 2019, come di seguito 

riportato : 

Capitolo Stanziamento attuale Disponibilità 

2090920032 
339.500,00 97.079,59 

2090920033 
237.650,00 67.955,71 

2090920034 
101 .850 ,00 29.123,87 

Il responsabile della P.O. 
Controllo Contabile della Spesa 4 

~~o~~ 


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 della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 
l'adozione alla Giunta regionale ; dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.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 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. __5-\,._ pagine, di cui n. _/--:;-__ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa . 

Il Segretari de~r~unta(De rah? il 


