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ADUNANZA N. __2_7_9__ LEGISLATURA N. __X____ 


seduta del 

7/ 1012019 

delibera 

1209 

DE / SC/ STT Oggetto: DAALR n. 145 /2 010, L.R. n. 3012011. - approvazione 
O NC criteri per l'individuazione degli interventi da 

cofinanziare agli Enti del Governo dell'Ambito 
Prot. Segr. Territoriale Ottimale EGATO conformemente agli 

1286 indirizzi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
di Tutela delle Acque 

Lunedi 7 ottobre 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 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MaRENO PIERONI 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 l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
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 Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L' [NCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_________ 

L'[NCARlCATO 
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OGGETTO: DAALR n. 145/2010, L.R. n. 30/2011. - approvazione criteri per l'individuazione degli 

interventi da cofinanziare agli Enti del Governo dell' Ambito Territoriale Ottimale 
EGATO conformemente agli indirizzi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
di Tutela delle Acque. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 
P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa, dal quale si rileva la necessità di adottare 
il presente atto; 

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

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Tu
tela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa; 

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 la proposta del dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di approvare i criteri di cui all' allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, per l'individuazione degli interventi da cofinanziare agli Enti 
del Governo dell' Ambito Territoriale Ottimale EGATO secondo gli indirizzi delle Norme 
Temiche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque; 

2. 	 di stabilire che i criteri di cui all' allegato A) suddetto, saranno utilizzati per 1'assegnazione 
dei finanziamenti regionali a partire dall' annualità 2020 e per le annualità seguenti, nonché! 
per l'assegnazione di eventuali economie; /fr 
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3. 	 di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad € 
2.952.635,99 fa carico ai seguenti capitoli: 

per € 252.635,99 al capitolo 2090420035 di spesa del bilancio di previsione 2019/2021 

annualità 2020; 


per € 400.000 al capitolo 2090420036 di spesa del bilancio di previsione 2019/2021, 


suddivise € 200.000 annualità 2020 e € 200.000 annualità 2021; 


per € 800.000 al capitolo 2090420037 di spesa del bilancio di previsione 2019/2021 


suddivise € 500.000 annualità 2020 e € 300.000 annualità 2021; 


per € 1.500.000 al capitolo 2090620021 di spesa del bilancio di previsione 2019/2021 


suddivise € 500.000 annualità 2020 e € 1.000.000 annualità 2021. 


nell' ambito della disponibilità già attestata con DGR 1100 del 16/09/2019 e di specificare che 
l'intervento di spesa è compatibile con il ricorso all'indebitamento ai sensi dell'articolo 3, 
comma 16 e seguenti, della legge 350/2003 e rientra nella fattispecie prevista alla lettera g) 
del comma 18 del medesimo articolo 3; 

4. 	 di stabilire che, qualora la lista degli interventi ammessa a contributo non impegnasse com
pletamente la somma annuale prevista dalla linea di finanziamento dedicata, la quota an
nuale rimanente possa essere trasferita su una delle altre linee finanziarie previste; 

5. 	 di stabilire che, qualora un intervento cofinanziato non venisse rendicontato interamente, 
la quota annuale rimanente possa essere trasferita ad uno degli altri interventi. 

II presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma . del d. 19s. 33/2013. 

IL SEGRETARI DttA GIUNTA 

(Deb ah ~aldi) 

) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa 

• 	 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del21 maggio 1991, concernente il trattamento delle ac
que reflue urbane; 

• 	 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che isti
tuisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; 

• 	 Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa 
alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE; 

• 	 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive 
modifiche e integrazioni; 

• 	 Deliberazione Amministrativa dell' Assemblea legislativa Regionale n. 145 del 26 gelli1aio 
2010 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque"; 

• 	 Legge Regionale 28 dicembre 2011, n . 30, "Disposizioni in materia di risorse idriche e di 
servizio idrico integrato"; 

• 	 L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2019)"; 

• 	 L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021"; 
• 	 DGR n. 1794 del 27/12/2018 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 -art. 39 comma 10 -Approvazione 


del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 -ripartizione delle unità 

di voto in categorie e macro-aggregati"; 


• 	 DGR n. 1795 del 27/12/2018 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 -art. 39 comma lO -Approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 -ripartizione delle categorie e ma
cro-aggregati in capitoli". 

• 	 DGR n. 1100 del 16/09/2019 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo 
schema di deliberazione concernente: DAALR n. 145/2010, L.R. n. 30/2011. - approvazione 
criteri per l'individuazione degli interventi da cofinanziare agli Enti del Governo dell' Am
bito Territoriale Ottimale EGATO conformemente agli indirizzi delle Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque." 

• 	 Parere del CAL n. 38/2019 relativo alla DGR 1100/2019 trasmesso in data 30/09/2019 con nota 
n.243; 

Motivazione 

Con DAALR n. 145 del 26 gelli1aio 2010, la Regione Marche ha approvato il Piano di Tutela 
delle Acque; all'art. 1 delle Norme Tecniche d'Attuazione (NTA) sono indicate le seguenti finalità: 

a) 	 individuare gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica; 

b) 	 definire gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterra
nei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa 
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e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la nahlrale autodepurazione 

dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben 
diversificate secondo principi di autoctonia; 

c) 	 regolamentare gli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di conser
vazione, risparmio e riutilizzo dell' acqua per non compromettere l'entità del patrimonio 
idrico e consentirne l'uso, con priorità per l'utilizzo idropotabiIe, nel rispetto del mi
nimo deflusso vitale in alveo. 

Le Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque definiscono gli indirizzi per il raggiungi

mento delle suddette finalità, nello specifico: 

all' art. 35 commi 2-3 e all' art. 43 commi 7-8-9 per la regolazione e contenimento degli 
impatti provocati dalle acque reflue urbane che si immettono nelle acque marine adibite 
alla balneazione a causa di eventi meteorici, 

all' art. 39 comma 5 e all' art. 69 commi 2-3 per le azioni che permettono il riuso della 
risorsa idrica, 

all' art. 69 comma 1 per le azioni volte alla riduzione delle perdite acquedottistiche, 

all' art. 39 comma 4 per la realizzazione di interventi necessari al raggiungimento della 
conformità degli agglomerati alle norme comunitarie e nazionali. 

I cambiamenti climatici starmo evidenziando le criticità dell' efficienza delle reti acquedotti
stiche relative alle perdite delle reti, che viene accentuata dalla diminuzione di disponibilità della 
risorsa. 

Gli stessi cambiamenti climatici evidenziano le carenze dei sistemi fognari regionali, che sono 
prevalentemente a carattere misto e che in occasione di eventi meteorici pluviometrici importanti 
determinano la fuoriuscita delle acque reflue urbane direttamente nei corpi idrici recettori e, in par

ticolare, lungo la fascia costiera nelle acque di balneazione che sono aree protette ai sensi della di
rettiva DQA. 

Il continuo incremento della domanda di acqua insieme alla necessità di diminuire lo sfrut
tamento degli acquiferi, evidenzia l'importanza del riuso delle acque. Sebbene il riutilizzo delle ac
que reflue sia una pratica generalmente accettata in diversi paesi dell'UE, in Italia e nella Regione 
Marche è poco diffuso, tanto che la percentuale di riutilizzo della risorsa è prossimo allo zero. 

La Regione Marche, a seguito della sottoscrizione dell' APQ 2004 MARRI, APQ 2014 MARI e 
APQ 2019, ha finanziato con contributi nazionali gli agglomerati, non conformi alla Direttiva 
91/271/CEE, in Procedura d'Infrazione. A1cuIÙ EGATO esclusi dall'ultimo APQ 2019, hanno degli 
agglomerati con condizioni critiche di mantenimento della conformità (razionalizzazione degli sca
richi dei depuratori e aumento dell' efficienza). 
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Poiché trattasi di interventi inseriti nel c.d. Piano Investimenti, è necessario che i dati relativi 
agli interventi realizzati vengano inserib ed aggiornati attraverso il sistema di monitoraggio sullo 
stato di attuazione delle opere pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 
2011, n. 229. 

Gli interventi che verrarmo cofinanziati con tali contributi devono essere previsti nei Piani 
d'Ambito e devono essere tra quelli proposti nei Programmi d'intervento (PdI) comunicati all' 
ARERA per la regolazione tariffaria relativi alle annualità 2018/2019, o di prossima proposizione del 
PdI armualità 2020/2021. 

'Si specifica inoltre che l'intervento di spesa in oggetto è compatibile con il ricorso all'indebi
tamento ai sensi dell' articolo 3, comma 16 e seguenti, della legge 350/2003 e rientra nella fattispecie 
prevista alla lettera g) del comma 18 del medesimo articolo 3. 

In questo contesto, con DGR del bilancio 2019, sono stati istituiti i seguenti capitoli di spesa 
per investimenti con le relative risorse regionali: 

capitolo descrizione Quota disponibile 

2090420035 Interventi ad attuazione differita per la tutela delle 
acque e gestione integrata delle risorse idriche - APQ 
30/07/2004 MATTM - Contributi EGATO - P.I. 2019
2021- CNI/19 

€ 252.635,99 

2090420036 DAALR n. 145/2010, L.R. 30/2011. Contributi agli Enti 
del Governo dell' Ambito Territoriale Ottimale -

€ 400.000,00 

EGATO per investimenti per riuso delle acque reflue 
urbane e industriali - P.i. 2019-2021 - CNl/19. 

2090420037 DAALR n. 145/2010, L.R. 30/2011 . Contributi agli Enti 
del Governo dell' Ambito Territoriale Ottimale -

€ 800.000,00 

EGATO per investimenti per riduzione perdite rete 
acquedottistiche - P.i. 2019-2021 - CNI/19. 

2090620021 DAALR n. 145/2010, L.R. 30/2011. Contributi agli Enti 
del Governo dell' Ambito Territoriale Ottimale -

€ 1.500.000,00 

EGATO per investimenti criticità acuqe meteoriche e 
acque di balneazione - P.i. 2019-2021- CNI/19. 

Tutto ciò premesso, la P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa, con il presente 
provvedimento propone alla Giunta regionale l'approvazione dei criteri per l'individuazione di in
terventi per il raggiungi mento della conformità degli agglomerati al di fuori delle Procedure d'In
frazione, per il riuso delle acque reflue urbane e industriali, per la riduzione perdite reti acquedot
tistiche e per le criticità acque meteoriche, in attuazione dell'art. 5 della Legge Regionale n. 30/2011 
e secondo gli indirizzi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con 
specifico riferimento ai seguenti punti (Allegato A): 
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1. obiettivi; 

2. beneficiari; 

3. requisiti interventi; 

4. criteri di valutazione delle proposte progettuali; 

5. modalità assegnazione cofinanziamento. 

Tutti gli atti conseguenti finalizzati all'individuazione e attuazione degli interventi di cui so
pra verranno svolti dalla P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa. 

L'onere finanziario a carico della Regione Marche, pari complessivamente ad € 2.952.635,99, 
trova adeguata copertura, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 1100 del 16/09/2019 
e in termini di esigibilità della spesa, nei seguenti capitoli del bilancio regionale di previsione 2019
2021, annualità 2020 e 2021, finanziati dalla 1.R 51/2018, risorse rese disponibili con 1.R. 52/2018 
"Bilancio di previsione 2019/2021" con particolare riferimento all' Allegato 12 - Nota integrativa 
Tabella allegato a) "Elenco spese di investimento finanziate con ricorso al debito", come di seguito 

specificato: 

capitolo Annualità 2020 AIIDualità 2021 

2090420035 € 252.635,99 

2090420036 € 200.000,00 € 200.000,00 

2090420037 € 500.000,00 € 300.000,00 

2090620021 € 500.000,00 € 1.000.000,00 

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e 
s.m,i .. 

Con DGR n.ll00/19 è stato richiesto il parere al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), che 
si è espresso favorevolmente con il parere n. 38/2019, trasmesso con nota 243 del 30/09/2019. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 
445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis 
della 1.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Si propone quanto riportato nel dispositivo e negli allegati alla presente deliberazione. 

Esito dell'istruttoria 

Per tutto quanto sopra riportato si propone di adottare le determinazioni indicate nello schema 
di dispositivo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

;:'1°4:r 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 2.952.635,99 intesa come disponibilità sul 
Bilancio di previsione 2019-2021, armualità 2020 e 2021, dei capitoli di spesa sottoelencati: 

capitolo Competenza 2020 Competenza 2021 

2090420035 € 252.635,99 -

2090420036 € 200.000,00 € 200.000,00 

2090420037 € 500.000,00 € 300.000,00 

2090620021 € 500.000,00 € 1.000.000,00 

nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 1100 del 16/09/2019. 

O,A IAJ)\~'S 
IL RESPONSABILE DELLA P.O . DI SPESA 

~~ 


PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO E 

DELLA COSTA 
Il 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, ai 
sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situa
zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e 

ss.mm.ll. . 
IL DIRIGENTE DELLA 


PF TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

(Stefania Tibaldi) 


stF"'~ >~ 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED 

ENERGIA 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in rela

zione alla quale dichiara, ai sensi dell'alt. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii .. 

http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ll
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La presente deliberazione si compone di n.1..'?- pagine, di cui n. -1--1-- pagine di allegato che 
forma parte integrante della stessa. 

D~CIUNTA 
(Debo a Cra1di) 

f 
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ALLEGATO A 


Criteri per l'individuazione degli interventi da cofinanziare. 


1. OBIETTIVI 

La Regione Marche intende sostenere tra 1'altro, la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche al 

fine di favorirne il risparmio, il rinnovo e l'uso plurimo, il miglioramento degli ecosistemi acquatici, 

cosÌ come previsto dall'art. l, comma 2 della Legge Regionale n. 30 del 28 dicembre 2011. Ciò al fine 

di perseguire i seguenti obiettivi: 

a. realizzare interventi necessari al raggiungimento/mantenimento della conformità degli agglome

rati alle norme comunitarie e nazionali; 

b. regolare e contenere gli impatti provocati dalle acque renue urbane che si immettono nelle acque 

marine adibite alla balneazione a causa di eventi meteorici; 

c. sostenere le azioni volte alla riduzione delle perdite acquedottistiche; 

d. sostenere le azioni che permettono il riuso della risorsa idrica. 

2. BENEFICIARI 

I beneficiari degli interventi attivati a valere sulla legge regionale di cui al punto precedente sono 

gli EGATO della Regione Marche. 

Per ogni linea di finanziamento verrà finanziato, qualora presente in graduatoria, almeno un inter

vento per Egato. 

3. REQUISITI INTERVENTI 

Gli interventi proposti dalle EGATO devono soddisfare le seguenti condizioni: 

• 	 l'inizio lavori deve avvenire entro il 31/03/2020 per i contributi dell' annualità 2020 e 

31/12//2020 per quelli dell'annualità 2021; 

• 	 possono essere in corso ma non conclusi; 

• 	 devono essere presenti o inseriti sia nei Piani d'Ambito che nei Programmi d'Intervento~ 
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ARERA (2018-2019 e/o 2020-2021); 

• 	 devono terminare preferibilmente entro il 2023; 

• 	 le spese relative alla quota di cofinanziamento devono essere rendicontate negli esercizi 

finanziari 2020 e 2021 entro il 30 settembre di ciascun armo, per l'intera quota armuale 

richiesta per ogni intervento; 

• 	 devono essere compilate ed inviate le schede intervento ed indicate le quote armuali del piano 

finanziario, del cronoprogramma di realizzazione e delle quote di rendicontazione richieste, 

suddivise per annualità; 

• 	 l'intervento di cui al punto 1) deve essere tempestivamente inserito e monitorato a cura del 

beneficiario del finanziamento, all'interno del sistema di monitoraggio opere pubbliche della 

Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 

dicembre 2011, n. 229; 

• 	 Non devono essere oggetto di altri finanziamenti pubblici. 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

Gli interventi vengono individuati con procedura a graduatoria, con riferimento ai criteri di valuta

zione delle proposte progettuali come di seguito riportati. 

4.1. CRITERI PER GLI INTERVENTI NECESSARI AL MANTENIMENTO DELLA CONFORMITA' 

DEGLI AGGLOMERATI 

4.1.1 	Gli interventi devono riguardare agglomerati non in procedura di infrazione, con criticità nel 

mantenimento della conformità prevista dalla direttiva 911271/CEE. I 
l 

4.1.2 Si darà priorità agli interventi di EGATO non sottoscrittori dell'APQ 2019. 

4.1.3 A parità delle condizioni precedenti verranno finanziati gli interventi che necessitano di minor 

cofinanziamento. j 
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4.2. CRITERI PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI A REGOLARE E CONTENERE GLI IMPATTI 

PROVOCATI DALLE ACQUE REFLUE URBANE CHE SI IMMETTONO NELLE ACQUE 

MARINE ADIBITE ALLA BALNEAZIONE A CAUSA DI EVENTI METEORICI 

4.2.1 Maggior punteggio agli interventi più prossimi alla costa. 

4.2.2 Preferenza per interventi su impianti/reti a servizio di un maggior numero di Abitanti Equi

valenti. 

4.2.3 Tipologia di interventi con preferenza nell'ordine per: 

- Realizzazione vasche di prima pioggia 


Sistemi di telecontrollo, con misurazione portata scolmo 


Sistemi di telecontrollo, senza misurazione portata scolmo 


4.2.4 Preferenza per gli interventi con costo complessivo maggiore in quanto indice di interventi più 

strutturati. 

4.3. CRITERI PER GLI INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE 

ACQUEDOTTISTICHE 

4.3.1 Priorità agli interventi su alle reti con maggior portata distribuita (da individuarsi con il mag

gior diametro della condotta o con la popolazione servita. 

4.3.2 Preferenza agli interventi con maggio lunghezza del tratto di rete oggetto di intervento. 

4.3.3 Preferenza per gli interventi con costo complessivo maggiore in quanto indice di interventi più 

strutturati. 

4.4. CRITERI PER GLI INTERVENTI CHE PERMETTONO IL RIUSO DELLA RISORSA IDRICA 

4.4.1 Priorità per Interventi realizzati in area protetta SIC e ZPS. 

4.4.2 	Priorità crescente al crescere della quantità di acque reflue urbane ARU destinata al riuso 

(mc/anno). 

4.4.4 Priorità crescente al crescere della Potenzialità del depuratore (COP) per il riuso. 
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5. MODALITA' ASSEGNAZIONE COFINANZIAMENTO 

Nel rispetto dell' ordine desunto dalla graduatoria, per ogni tipologia di interventi, verrà finanziato 

il progetto con maggior punteggio per ogni Egato. 

La quota di cofinanziamento verrà assegnata ripartendo la somma disponibile in proporzione ai 

cofinanziamenti richiesti. 

Qualora risultassero somme ancora disponibili, utilizzando la graduatoria, verranno cofinanziati 

ulteriori interventi sino ad esaurimento delle risorse. 

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

A seguito dell'approvazione del presente atto, il dirigente della PF competente comunicherà con 

apposito atto, la data entro la quale dovranno essere presentati gli interventi per ognuna delle linee 

finanziarie attivate, relative al punto 1. 


