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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL 

TERRITORIO

##numero_data## 

Oggetto:   O.P.C.M. n. 293/2015, articolo 2 c.1 “c” (edifici privati): contributi per interventi di prevenzione del 

rischio sismico.  Approvazione graduatorie e rideterminazione impegni, liquidazione € 1.539.106,40 

cap. 2080120008 bilancio 2018-2020 annualità 2018.                                                            

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e 

di personale della Regione);

VISTA    la L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017. Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della 

Regione Marche.(Legge di stabilità 2018) 

VISTA  la L.R. n. 40 del 29 dicembre 2017. Bilancio di previsione 2018/2020.

VISTE le DGR: 1614 e 1615 del 28/12/2017.

DECRETA

1. di pubblicare  le graduatorie, per i contributi degli interventi di rafforzamento locale, di 
miglioramento o di adeguamento sismico degli edifici privati previsti dall’art. 2, comma 1, 
lettera c), dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 293/2015, come elencati 
nell’allegato “A” al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di  liquidare  l’importo complessivo di  €  923.463,84   quale 50% del contributo concesso  con DDS n. 
280/ITE del 09/11/2017  con le risorse disponibili sul capitolo  2080120008 del bilancio 
2018/2020 annualità 2018, impegni assunti con DDS n. 11/ ITE  del 15/01/2018,  come di seguito 
indicato:

Comune beneficiario n.impegno/sub Importo €

Arcevia (AN) 1132/2018 sub 2738/2018 153.910,64

Montegranaro (FM) 1132/2018 sub 2739/2018 153.910,64

Cupramontana (AN) 1132/2018 sub 2740/2018 153.910,64

Falerone (FM) 1132/2018 sub 2741/2018 153.910,64

Fossombrone (PU) 1132/2018 sub 2742/2018 153.910,64

Urbania (PU) 1132/2018 sub 2745/2018 153.910,64

totale 923.463,84
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3. d i rideterminare  gli  importi degli  impegni assunti con  DDS n. 11/ITE del 15/01/2018   come di 
seguito:
- Comune di San Ginesio (MC)

da € 153.910,64 a €  131.250,00 per l’annualità 2018 e
da € 153.910,64 a €  131.250,00 per l’annualità 2019

- Comune di Recanati (MC)
da € 153.910,64 a €  176.571,28 per l’annualità 2018 e
da € 153.910,64 a €  176.571,28 per l’annualità 2019

- Comune di Ripatransone (AP)
da € 153.910,64 a €  15.000,00 per l’annualità 2018 e
da € 153.910,64 a €  15.000,00 per l’annualità 2019

- Comune di Comunanza (AP)
da € 153.910,64 a €  292.821,28 per l’annualità 2018 e
da € 153.910,64 a €  292.821,28 per l’annualità 2019

4. d i ridurre  gli impegni  nelle annualità 2018 e 2019  e di liquidare per un importo complessivo di € 
146.250,00 ,   quale 50% del contributo concesso  con DDS n. 280/ITE del 09/11/2017 ,  sui fondi 
disponibili nel bilancio 2018/2020 annualità 2018 come di seguito:
 

Comune 
beneficiario

n.impegno 
annualità 2018

Importo 
come da DDS
11/ITE/2018

Riduzione 
impegno 

per €

Importo da 
liquidare € 

n.impegno
annualità 2019

Importo 
come da DDS
11/ITE/2018

Riduzione 
impegno 

per €

San Ginesio 
(MC)

1132/2018 sub
2736/2018

153.910,64 22.660,64 131.250,00
259/2019 sub 
286/2019

153.910,64 22.660,64

Ripatransone
(AP)

1132/2018 sub
2743/2018

153.910,64 138.910,64 15.000,00
259/2019 sub 
293/2019

153.910,64 138.910,64

5. d i integrare ,  in regime di autotutela,   ai sensi di quanto previsto dal comma 5.4 dell’Allegato 4/2 del 

D.Lgs n.118/2011 al fine di non causare danni all’Ente ,   gli impegni  nelle annualità 2018 e 2019  e di 
liquidare per un importo complessivo di €  469.392,56 ,   quale 50% del contributo concesso  con 
DDS n. 280/ITE del 09/11/2017 ,  sui fondi disponibili nel bilancio 2018/2020 annualità 2018 
come di seguito:

Comune 
beneficiario

n.impegno 
annualità 2018

Importo 
come da DDS
11/ITE/2018

aumento 
impegno 

per €

Importo da 
liquidare € 

n.impegno 
annualità 2019

Importo 
come da DDS
11/ITE/2018

aumento 
impegno 

per €

Recanati
(MC)

1132/2018 sub
2737/2018

153.910,64 22.660,64 176.571,28
259/2019 sub 
287/2019

153.910,64 22.660,64

Comunanza
(AP)

1132/2018 sub
2744/2018

153.910,64 138.910,64 292.821,28
259/2019 sub 
294/2019

153.910,64 138.910,64
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6. d i dare atto   che i pagamenti di cui al presente provvedimento non sono soggetti alla preventiva 
verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, come recepito dalla DGR n.1351/2008 
successivamente modificata ed integrata dalla DGR n.605/2011, in quanto trattasi di pagamenti 
disposti a favore di Amministrazioni Comunali, ricomprese nell’elenco ISTAT delle 
Amministrazioni pubbliche;

7. di specificare   che in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs n. 118/2011 la stringa concernente la 
codificazione della transazione elementare è la seguente:  0 801  2320102003  062  8 
2030102003  000000000000000  4  3  000.

8. di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

9. di trasmettere copia del presente atto ai comuni beneficiari.

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 ed attesta l’avvenuta verifica 
dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 
ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

 per il Dirigente
           (Arch. Nardo Goffi)
        Ing. Massimo Sbriscia

        

         Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Motivazione
Con decreto n. 280 del 09/11/2017 si è provveduto a concedere, quale contributo per gli interventi di    
prevenzione del rischio sismico su edifici privati, un importo totale di €  3.078.212,80  a favore dei  
c omuni individuati con  DDS n. 207 del 26/10/2016 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei  Ministri n. 293/2015 e secondo i criteri previsti dalla DGR n. 1162 del 03/10/2016,  come di seguito   
specificato:

Comune di
Importo 
concesso

San Ginesio (MC) 307.821,28
Recanati (MC) 307.821,28
Arcevia (AN) 307.821,28
Montegranaro (FM) 307.821,28
Cupramontana (AN) 307.821,28
Falerone (FM) 307.821,28
Fossombrone (PU) 307.821,28
Ripatransone (AP) 307.821,28
Comunanza (AP) 307.821,28
Urbania (PU) 307.821,28

TOTALE 3.078.212,80

L’efficacia del detto decreto  era  condizionata all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), atta 
a   consentire l’assunzione di impegni di spesa in coerenza con il principio della competenza finanziaria 
di   cui al  D.Lgs.  n. 118/2011 e  ss.mm.ii ; esso attesta che l’obbligazione risulterà esigibile secondo il 
seguente cronoprogramma:

- annualità 2018 € 1.539.106,40;
- annualità 2019 € 1.539.106,40;

Il FPV è stato attivato con D.G.R. n  1399  del 2 7   novembre  2017 per cui la condizione sospensiva del 
decreto n. 2 80  del  09 /1 1  /2017 si dà per avverata e pertanto l’atto esplica sin dall’adozione i suoi 
effetti.

Con DDS 11/ ITE  del 15/01/2018  si  è provveduto  all’imputazione sul bilancio 2017/2019, capitolo di 
spesa 2080120008, l’onere finanziario di cui al predetto decreto pari a €  3.078.212,80 , secondo 
scadenza dell’obbligazione perfezionata come segue, previa riduzione di pari importo della 
prenotazione n. 5045/2017 assunta con il decreto n. 280 del 09/11 /2017:

Comune 
beneficiario

P.IVA
Annualità 

2018
Annualità 

2019

San Ginesio (MC) 00215270430  153.910,64  153.910,64

Recanati (MC) 00092110436  153.910,64  153.910,64
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Arcevia (AN) 00106720428  153.910,64  153.910,64

Montegranaro (FM) 00372270447  153.910,64  153.910,64

Cupramontana (AN) 00208390427  153.910,64  153.910,64

Falerone (FM) 00370580441  153.910,64  153.910,64

Fossombrone (PU) 00223590415  153.910,64  153.910,64

Ripatransone (AP) 00370910440  153.910,64  153.910,64

Comunanza (AP) 00425230448  153.910,64  153.910,64

Urbania (PU) 00351210414  153.910,64  153.910,64

1.539.106,4
0

1.539.106,4
0

TOTALE 3.078.212,80

I Comuni hanno pubblicato il bando, ricevute le domande di contributo, verificata l’ammissibilità e 

redatto le graduatorie utilizzando la procedura informatizzata messa a disposizione dalla Protezione 

Civile Nazionale. Le graduatorie sono state trasmesse alla Regione Marche per la pubblicazione.

A seguito della trasmissione delle graduatorie da parte dei comuni beneficiari alla Regione Marche si è 
proceduto, in regime di autotutela, a un supplemento di istruttoria.

L’esito dell’istruttoria è stato il seguente:

- San Ginesio (MC), n. 6 domande importo totale richiesto € 262.500,00

-  Recanati (MC), n. 31 domande importo totale richiesto € 2.851.599,00

- Arcevia (AN), n. 17 domande importo totale richiesto € 369.386,00

- Cupramontana(AN) n. 21 domande importo totale richiesto € 1.000.850,00

- Montegranaro (FM), n. 16 domande importo totale richiesto € 754.350,00 

- Falerone (FM) n. 14 domande importo totale richiesto € 351.000,00

- Fossombrone (PU), n. 16 domande importo totale richiesto € 314.228,00

- Urbania (PU) n. 43 domande importo totale richiesto € 953.225,00

- Ripatransone (AP), n. 1 domande importo totale richiesto € 30.000,00

 -Comunanza (AP) n. 22 domande importo totale richiesto € 1.289.549,00

Le richieste formulate dai privati ed inviate dalle Amministrazioni Comunali alla Regione  Marche  sono 
n. 187 per un importo totale richiesto di € 8.176.687,00.

I comuni sono autorizzati a concedere i contributi ai soggetti beneficiari secondo l’ordine di priorità e 
fino alla concorrenza del finanziamento concesso.

Per quanto sopra quindi si pubblicano   le graduatorie, per i contributi degli interventi di rafforzamento 
locale, di miglioramento o di adeguamento sismico degli edifici privati previsti dall’art. 2, comma 1, 
lettera c), dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 293/2015, come elencati 
nell’allegato “A” al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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Si liquida   l’importo complessivo di €  923.463,84   quale 50% del contributo concesso con DDS n. 280/ITE 
del 09/11/2017 con le risorse disponibili sul capitolo  2080120008 del bilancio 2018/2020 annualità 
2018, impegni assunti con DDS n. 11/ITE del 15/01/2018,  come di seguito indicato:

Comune beneficiario n.impegno/sub Importo €

Arcevia (AN) 1132/2018 sub 2738/2018 153.910,64

Montegranaro (FM) 1132/2018 sub 2739/2018 153.910,64

Cupramontana (AN) 1132/2018 sub 2740/2018 153.910,64

Falerone (FM) 1132/2018 sub 2741/2018 153.910,64

Fossombrone (PU) 1132/2018 sub 2742/2018 153.910,64

Urbania (PU) 1132/2018 sub 2745/2018 153.910,64

totale 923.463,84

La DGR n.1162/2016 prevede che  Le risorse sono ripartite in modo proporzionale tra le province per 
ognuna delle quali sono destinate a due comuni con il più elevato indice di rischio sismico, 
Qualora le risorse non vengano completamente utilizzate da un Comune, con decreto del Dirigente del 
Servizio verranno distribuite all'altro comune dell'ambito provinciale, se ulteriormente non utilizzate si 
ridistribuiranno in modo proporzionale tra gli altri ambiti provinciali.

Nella provincia di Macerata il comune di San Ginesio ha avuto richieste inferiori rispetto all’importo   
concesso con DDS n. 280 del 09/11/2017.
Nella provincia di Ascoli Piceno il comune di Ripatransone ha avuto richieste inferiori rispetto 
all’importo concesso con DDS n. 280 del 09/11/2017.

Pertanto, in regime di autotutela,  si provvede a rideterminare gli importi degli impegni assunti con 
DDS n. 11/ITE del 15/01/2018 come di seguito:

- Comune di San Ginesio (MC)
da € 153.910,64 a €  131.250,00 per l’annualità 2018 e
da € 153.910,64 a €  131.250,00 per l’annualità 2019

- Comune di Recanati (MC)
da € 153.910,64 a €  176.571,28 per l’annualità 2018 e
da € 153.910,64 a €  176.571,28 per l’annualità 2019

- Comune di Ripatransone (AP)
da € 153.910,64 a €  15.000,00 per l’annualità 2018 e
da € 153.910,64 a €  15.000,00 per l’annualità 2019

- Comune di Comunanza (AP)
da € 153.910,64 a €  292.821,28 per l’annualità 2018 e
da € 153.910,64 a €  292.821,28 per l’annualità 2019
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Si riducono  gli impegni  nelle annualità 2018 e 2019  e  si  liquida per un importo complessivo di € 
146.250,00 sui fondi disponibili nel bilancio 2018/2020 annualità 2018 come di seguito:

 

Comune 
beneficiario

n.impegno 
annualità 2018

Importo 
come da DDS
11/ITE/2018

Riduzione 
impegno 

per €

Importo da 
liquidare € 

n.impegno
annualità 

2019

Importo come 
da DDS 

11/ITE/2018

Riduzione 
impegno per 

€

San Ginesio 
(MC)

1132/2018 sub
2736/2018

153.910,64 22.660,64 131.250,00
259/2019 sub
286/2019

153.910,64 22.660,64

Ripatransone
(AP)

1132/2018 sub
2743/2018

153.910,64 138.910,64 15.000,00
259/2019 sub
293/2019

153.910,64 138.910,64

Si integra,  in regime di autotutela, ai sensi di quanto previsto dal comma 5.4 dell’Allegato 4/2 del D.Lgs 
n.118/2011 al fine di non causare danni all’Ente,  gli impegni nelle annualità 2018 e 2019 e di liquidare 
per un importo complessivo di € 469.392,56 sui fondi disponibili nel bilancio 2018/2020 annualità 2018 
come di seguito:

Comune 
beneficiario

n.impegno 
annualità 2018

Importo 
come da DDS
11/ITE/2018

aumento 
impegno 

per €

Importo da 
liquidare € 

n.impegno 
annualità 

2019

Importo come 
da DDS 

11/ITE/2018

aumento 
impegno per 

€

Recanati
(MC)

1132/2018 sub
2737/2018

153.910,64 22.660,64 176.571,28
259/2019 sub
287/2019

153.910,64 22.660,64

Comunanza
(AP)

1132/2018 sub
2744/2018

153.910,64 138.910,64 292.821,28
259/2019 sub
294/2019

153.910,64 138.910,64

I  pagamenti di cui al presente provvedimento non sono soggetti alla preventiva verifica di cui all’art. 48 
bis del D.P.R. 602/1973, come recepito dalla DGR n.1351/2008 successivamente modificata ed 
integrata dalla DGR n.605/2011, in quanto trattasi di pagamenti disposti a favore di Amministrazioni 
Comunali, ricomprese nell’elenco ISTAT delle Amministrazioni pubbliche;

I n attuazione dell’art. 5 del D.Lgs n. 118/2011 la stringa concernente la codificazione della transazione 
elementare è la seguente: 0801  2320102003  062  8  2030102003  000000000000000  4  3  000.

Esito dell’istruttoria

Il responsabile del procedimento, in relazione a quanto sopra specificato, propone di approvare quanto 
contenuto nel dispositivo.

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  ed  attesta  l’avvenuta  verifica 
dell’inesistenza  di  altre  situazioni  di  conflitto  di  interessi  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  241/1990 
ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Tonino Achilli)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato A - graduatorie
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