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Lunedi 16 dicembre 2019, nella sede della Regione Mar che, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MORENO PIERONI Assess ore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assess ore 
- FABRIZIO CESETTI 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. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consigl io regionale il _________ 
alla struttura organizzativa: _______ _ 

prot. n. ______ 

alla P.O, di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'INCARICATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Criteri ed indirizzi per la ripartizione ai Comuni delle risorse finanziarie stanziate per la 
difesa della costa e per la manutenzione degli arenili . 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 

Posizione di Funzione 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 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; 


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 Posizione di Funzione 

Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa; 


VISTA 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 adottare i criteri e gli indirizzi di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, per la ripartizione ai Comuni costieri delle risorse 
finanziarie destinate alla difesa della costa ed alla manutenzione degli arenili; 

2. 	 di stabilire che la spesa prevista per l'annualità 2021, trova copertura, in termini di esigibilità 
della spesa, al capitolo 2090120054 per € 1600.000,00 del Bilancio 2019-2021 annualità 1fJ_ 
2021 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 1453 del 25/11/2019; fU'! 

3. 	 di stabilire che i criteri ed indirizzi riportati nell'allegato A), che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, potranno essere utilizzati per le assegnazioni di 
successivi finanziamenti regionali relativi alla difesa della costa. 

" presente atto é soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs 33/2013. 

(D t ra iraldi) 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMA TlVA DI RIFERIMENTO 
Legge Regionale n. 15/2004 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa"; 
L.R. 10 aprile 2007, n. 4 "Disciplina del Consiglio delle autonomie localt; 
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 ". 

MOTIVAZIONE 
La legge regionale n. 15 del 14/07/2004 ad oggetto : "Disciplina delle funzioni in materia di difesa 
della costa" all'articolo 8 prevede che l'entità della spesa per la realizzazione di interventi di difesa 
e manutenzione della costa , sia stabilita con le rispettive leggi finanziarie annuali , ai sensi dell'art. 
6 della L.R. 11/2001 n. 31. 

L'art. 7 della stessa Legge 15/2004 prevede che i Comuni esercitino le funzioni amministrative 
re lative alla progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa, qualora ne siano 
incaricati dal servizio regionale competente e secondo i criteri da questo stabiliti, con il concorso 
finanziario della Regione. 

La legge di bilancio n. 52/2018 prevede per l'annualità 2021 uno stanziamento di € 1.600.000,00 
sul capitolo 2090120054 per l'attuazione di interventi di difesa della costa e manutenzione degl i 
arenili. 

AI fine di procedere con la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per la difesa della costa, 
si stabiliscono i seguenti criteri ed indirizzi : 
- una quota di ripartizione delle risorse uguale per ogni Comune costiero del valore di 2/6; 
- tre quote di ripartizione delle risorse basate su parametri oggettivi relativi a grandezze fisiche 

misurabili all 'interno di ogni comune costiero: 
a. la lunghezza della costa , quota di ripartizione del valore di 1/6; 
b. l'effettiva presenza di opere di difesa rigide , quota di ripartizione del valore di 1/6; 
c. la superficie di spiaggia e lido , quota di ripartizione del valore di 2/6 . 

La ripartizione della quota di risorse per ogni Comune costiero è motivata dalla necessità per ogni 
ente attuatore (il Comune) di disporre di un importo minimo per poter appaltare l'opera pubblica 
da realizzare per la difesa della costa. I parametri oggettivi relativi alle grandezze fisiche sono stati 
selezionati in base all'effettivo utilizzo che si è avuto negli anni dei fondi regionali dedicati alla 
difesa della costa : movimentazioni di materiale di spiaggia a seguito delle mareggiate invernali 
(parametri coinvolti "a" e "c") e manutenzione delle opere rigide esistenti (parametri coinvolti "a" e 
"b"). Gli stessi parametri sono stati calcolati sulla base dei dati presenti sul Sistema Informativo 
Territoriale di cui all'art .6, c.1, lett.a) della LR n.15/2004 

Con DGR n. 1453 del 25/11/2019 la Giunta Regionale ha chiesto il parere al Consiglio delle 
Autonomie Locali ai sensi dell'art. 11 , comma 3, lett. c, sulla delibera di cui al presente atto. La 
DGR in questione è stata trasmessa dalla segreteria della giunta regionale al CAL. 

(,)~ 
I / 
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Il Consiglio delle Autonomie Locali ha reso parere favorevole con atto n. 54 del 2019. 

L'onere finanziario derivante dalla presente deliberazione di € 1.600.00,00, in termini di esigibilità 

della spesa, è posto a carico del capitolo di spesa 2090120054 del Bilancio 2019-2021 annualità 

2021, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 1453 del 25/11/2019. 


Premesso quanto sopra, si propongono i suddetti criteri ed indirizzi per la ripartizione delle risorse 

regionali ai Comuni costieri per l'attuazione dei programmi annuali di difesa della costa e 

manutenzione degli arenili. 


La sottoscritta, 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. 

Il responsabile del procedimento 
(Stefania Tibaldi) 

~~ 

P.O. CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA ( 
Si attesta la copertura finanziaria per l'importo complessivo di € 1.600.000,00 intesa come 

disponibilità del capitolo di spesa 2090120054 del Bilancio 2019-2021 annualità 2021, nell'ambito 

della disponibilità già attestata con DGR n. 1453 del 25/11/2019. 


)0 J.2\20{'i 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

CONTROLLO{~ONTABILE DELLA SPESA 
tt ':ania~aro) 

u.. "~ . t P, '" 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

" 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 D.P.R. n. 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. 


" Dirigente 
(Stefania TibaldO 

~,~ 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale 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. 

La presente deliberazione si compone di n. L 
che formano parte integrante della stessa. 

pagine, di cui n. ,1 pagine di allegati 

ell~~a 
h Gf aldi) 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ALLEGATO A 

Criteri ed indirizzi per la ripartizione ai Comuni delle risorse finanziarie , stanziate per la difesa 
della costa e per la manutenzione degli arenili . 

Criteri e valori delle quote di ripartizione: 
- una quota di ripartizione delle risorse uguale per ogni Comune costiero del valore di 2/6 ; 
- tre quote di ripartizione delle risorse basate su parametri oggettivi relativi a grandezze fisiche 

misurabili all'interno di ogni comune costiero quali: 
a. la lunghezza della costa , quota di ripartizione del valore di 1/6; 
b. l'effettiva presenza di opere di difesa rigide, quota di ripartizione del valore di 1/6; 
c. la superficie di spiaggia e lido , quota di ripartizione del valore di 2/6. 


