DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 206 del 24 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: Sequenza sismica iniziata con evento del 24 agosto 2016 - OCDPC n. 388/2016 e
successive. Nomina Delegato Soggetto Attuatore - Regione Marche.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto Segretario
Generale, 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
emanare il presente decreto;
VISTA la proposta, del Segretario Generale che contiene il parere favorevole di cui all’articolo
16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di legittimità
e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può
derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO il proprio precedente decreto n. 1 del 13 gennaio 2017 e la normativa in esso
richiamata;
VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

DECRETA

1. Per assicurare l’attuazione di quanto previsto dall’ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 del 26/08/2016,
concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale
evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo
il 24 agostro 2016”, si dispone la delega delle proprie funzioni alla dott.ssa SilviaMoroni,
dirigente della Posizone di Funzione Soggetto Attuatore Sisma 2016- Funzioni
delegate, con incarico conferito con DGR n. 711 del 15/06/2020;
2. Il soggetto delegato, individuato al precedente punto 1, provvederà ad assumere tutti i
provvedimenti necessari all’esercizio di funzioni di che trattasi, compresa la gestione
della contabilità speciale n. 6023 intestata a “DIR DIP SICUR R. MARCHE – O 388-16”
nei termini di cui all’Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile 393 del 13
settembre 2016, avvalendosi degli schemi organizzativi del Soggetto Attuatore Sisma di
cui alla DGR n. 160 del 18/02/2019 e successive.
3. Si dispone, pertanto, la revoca del proprio precedente decreto n. 1/PRES del
13/01/2017.
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Si attesta che dal presente atto non derivano né possono derivare nuove o maggiori spese a
carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta
(Luca Ceriscioli)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59";
Decreto legge n. 343 del 7 settembre 2001 “Disposizioni urgenti per assicurare il
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile” (converito con modificazioni
nella legge 9 novembre 2001, n. 401);
Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”
Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 “Sistema regionale di protezione civile”
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato,
per centottanta giorni, lo stato d’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici
che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, marche e
Umbria;
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 388 del 26/08/2016, concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile
conseguenti all’eccezionale evento sismico” e successive;
Decreto del Presidente della Regione Marche n.98/PRES del 26/08/2016 “Art. 7 L.R.
32/2001. Disposizioni organizzative per consentire la piena attuazione delle attività connesse
al soccorso della popolazione della Regione Marche colpita dalla crisi sismica iniziata il 24
agosto 2016”.
Decreto n. 106/PRES del 12/09/2016 Eccezionale evento sismico del giorno 24 agosto 2016.
O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016. Nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche
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Decreto n.1/PRES del 13/01/2017 Eccezionali eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre
2016. O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016. Nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione
Marche, oltre normativa in esso richiamata
DGR 160 del 18/02/2019 Sequenza sismica iniziata con l’evento del 24 agosto 2016 –
ordinanza Capo dipartimento Protezione civile n. 393/2016 articolo 1 – modifica e
integrazione DGR n. 334 del 10/04/2017 relativa alla struttura organizzativa del soggetto
attuatore sisma
Proroga dello stato di emergenza al 31/12/2020 ai sensi del D.L. 24/10/2019, n. 123.
DGR n. 1558 del 09/12/2019 Sequenza sismica iniziata con l’evento del 24 agosto 2016 –
proroga della validità della DGR n. 160/2019 relativa alla organizzazione a supporto del
Soggetto Attuatore Sisma 2016
DGR 333 del 16/03/2020 L.R. n. 20/2001. Parziale modifica della deliberazione di
organizzazione n. 31/2017 e ss.mm.ii. della Giunta regionale: istituzione della PF Soggetto
Attuatore Sisma 2016 - Funzioni delegate
DGR 711 del 15/06/2020 Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarico
dirigenziale della Posizione di funzione “Soggetto attuatore Sisma 2016 - Funzioni delegate”
nell’ambito della Segreteria Generale della Giunta regionale.
Motivazione
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, in conseguenza del
terremoto che ha colpito il giorno 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, è stato dichiarato lo stato di emergenza nei medesimi territori fino al 180°
giorno dalla data dello stesso provvedimento.
Con la precitata deliberazione è stato altresì disposto che per l’attuazione degli interventi da
effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. a), b),
c) e d) della legge n. 225/1992, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico nei limiti delle risorse allo scopo stanziate.
Con Ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 del Capo Dipartimento della Protezione civile sono
stati definiti i primi interventi urgenti di protezione civile. In particolare, con la stessa
ordinanza è assegnato al Capo Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli
interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi dello
stesso Dipartimento della Protezione Civile e, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti
delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall’evento sismico, nonché
delle componenti e delle strutture organizzative del Servizio nazionale della protezione Civile
secondo un determinato modello operativo (articolo 1, comma 1).
Nell’ambito del predetto quadro di riferimento sono stati adottati, in ordine temporale, i
decreti presidenziali n. 106 del 12/09/2016 e n. 1 del 13/01/2017, per l’individuazione del
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soggetto dell’ente Regione Marche competente a svolgere le funzioni delegate del
Presidente - Soggetto Attuatore in virtù di delega espressa, oltre essere stato definito il
modello organizzativo del Soggetto Attuatore sulla base della DGR n. 160 del 18/02/2019, e
della DGR n. 1558 del 09/12/2019.
A seguito della riorganizzazione delle strutture regionali, discendente dalla DGR n. 333 del
16/03/2020, è stata istituita la Posizione di Funzione Soggetto Attuatore Sisma 2016 Funzioni delegate, la cui declaratoria prevede lo svolgimento di tutte le attività connesse alla
realizzazione degli interventi emergenziali di cui alle ordinanze di protezione civile connesse
al sisma, ivi inclusa la responsabilità della gestione della contabilità speciale.
Con DGR n. 711 del 15/06/2020 l’incarico di direzione è stato conferito alla dott.ssa Silvia
Moroni, con decorrenza dal 15/06/2020, che ha stipulato con la regione Marche contratto in
merito. Il ruolo dirigenziale risulta quindi ricoperto ed operativo.
A completamento di dette disposizioni organizzative, pertanto, al fine di garantire la piena

funzionalità e la continuità di tutte le azioni da intraprendere, occorre provvedere alla nuova
individuazione della figura del delegato del Presidente della Regione Marche alla funzione di
Soggetto Attuatore, così come individuata dall’art.1 della sopra indicata Ordinanza 388/2016.
Ciò anche in funzione dell’esigenza di gestire la Contabilità Speciale di cui all’art. 4 comma 2
della medesima Ordinanza.
In considerazione dell’apparato organizzativo delineato dalla citata DGR n. 333/2020, visto il
ruolo organizzativo attribuito alla Dirigente della P.F. Soggetto Attuatore Sisma 2016 Funzioni delegate, si rende necessario individuare la dott.ssa Silvia Moroni quale soggetto a
cui conferire la delega di cui sopra.
Resta fermo che, per l’esercizio della funzione di che trattasi, lo stesso dirigente potrà
avvalersi del personale posto alle sue dirette dipendenze e di quello ulteriore eventualmente
necessario, conformemente alle disposizioni delle citate deliberazioni della Giunta regionale n.
160/2019 e 1558/2019.
Per tutto quanto sopra esposto, si predispone conseguente e coerente schema di decreto
del Presidente della Giunta Regionale, assunto anche nella sua qualità di “Soggetto
Attuatore”, procedendo alla revoca del proprio precedente decreto n. 1/2017.
Deve precisarsi che dall’atto che si propone non derivano nuove o maggiori spese a carico
del bilancio regionale, in quanto alla funzione delineata non è correlato alcun tipo di indennità
o compenso.
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 e attesta
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/1990.
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Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto e ne propone l’adozione
al Presidente della Giunta regionale. Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né
può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.
Il Segretario Generale
(Dott.ssa Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non presenti
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