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AUTORITA’ DI BACINO 
REGIONALE DELLE MARCHE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
 

Delibera n. 52 
del  15 luglio 2008 
 
 
Oggetto: Rimodulazione dei finanziamenti - annualit à 2003 - di cui alla delibera C.I. 

n. 45 del 18 ottobre 2004 di approvazione del progr amma degli interventi 
in materia di difesa del suolo di cui all’art. 2, c omma 1, lett.  c) e art. 3 
comma 1, del D.P.R. n. 331/01 (€ 461.629,83). 

 
L’anno 2008, addì 15 del mese di luglio alle ore 10.00, nella sede della Giunta Regionale 
delle Marche, via Tiziano, 44, a seguito di convocazione dell’8 luglio 2008, prot. n. 102/2008, 
si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino di Rilievo Regionale delle Marche, 
istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R.  25 Maggio 1999 n. 13, e costituito dai componenti 
sottoelencati:  
 
Gianluca Carrabs 
 

Componente della Giunta Regionale 
delle Marche con funzione di 
Presidente 

Presidente P  

Luciano Agostini 
 

Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Marco Amagliani 
 

Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Ugo Ascoli 
 

Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Gianni Giaccaglia 
 

Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Pietro Marcolini 
 

Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Loredana Pistelli 
 

Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Almerino Mezzolani Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente P  

Paolo Petrini Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente P  

Luigi Minardi Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente P  

Marcello Mariani Assessore delegato  Amm. 
Provinciale di Ancona  

Componente P  

Luigino Baiocco Assessore Delegato Amm. 
Provinciale di Ascoli Piceno  

Componente P  

Sauro Capponi Assessore Delegato Amm. 
Provinciale di Pesaro – Urbino 

Componente P  

// Amm. Provinciale di Macerata Componente  A 
 
E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino regionale, Geol. Mario Smargiasso. 
 

 
REGIONE MARCHE 
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Ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 366/PRES del 14.09.2005, 
presiede la seduta l’Assessore regionale pro-tempore ai Lavori Pubblici e Difesa del 
Suolo, Gianluca Carrabs, delegato anche a rappresentare il Presidente della Giunta 
Regionale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza invita il Comitato Istituzionale ad esaminare ed 
assumere le proprie determinazioni in ordine al seguente punto dell’O.d.G.: 
“Interventi in materia di difesa del suolo di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 
1, del D.P.R. n. 331/01 (Legge 18 maggio 1989 n. 183, art. 31) – modifica della Tabella A 
– Annualità 2003 nella parte riguardante il programma di monitoraggi per un importo di € 
461.629,83; 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE  
 

VISTO il documento istruttorio riportato nella delibera, predisposto dalla Segreteria 
Tecnico – Operativa dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche,  nel quale si rileva la 
necessità di modificare la Tabella A – annualità’ 2003, per quanto attiene al programma  
di monitoraggi in materia di difesa del suolo, per un importo complessivo di € 461.629,83, 
di cui alla Legge 18 maggio 1989 n. 183, art. 3, approvato con delibera del Comitato 
Istituzionale n. 27 del 12 dicembre 2001 e n. 45 del 18 ottobre 2004 rimodulandolo come 
di seguito evidenziato:  
 
PREVISIONE DELIBERA C.I. n. 45 del 18 ottobre 2004 

BACINO 
IDROGRAFICO 

Prov. Intervento Importo in euro Ente Attuatore 

Bacini Regionali AP 
 

MC 
 

AN 
 

PU 

Monitoraggi in aree a rischio R3 per 
fenomeni di dissesto gravitativi, secondo le 

priorità indicate dal PAI approvato. 
Località in corso di individuazione, ripartite 
equamente, per quanto possibile,  su base 

provinciale 

461.629,83 Comuni da individuare 

 
 
MODIFICA APPORTATA CON LA PRESENTE DELIBERA:  

BACINO 

IDROGRAFICO 
Prov. Intervento Importo in euro Ente Attuatore 

Misa AN Interventi per la compensazione 
idraulica in aree agricole – loc. 

Brugnetto di Senigallia 

115.000,00 Provincia di Ancona 

Tesino AP Completamento consolidamento 
frana Montedinove 

116.629,83 Comune di Montedinove 
(AP) 

Chienti MC Monitoraggio di alcuni movimenti 
franosi sulla S.P. n.127 Tolentino-S. 

Severino Marche 

115.000,00 Provincia di Macerata 

Metauro PU Interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria dell’asta fluviale 

57.500,00 Provincia di Pesaro-
Urbino 

Foglia PU Interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria dell’asta fluviale 

57.500,00 Provincia di Pesaro-
Urbino 

  TOTALE 461.629,83  

 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, deliberare in merito;   
 

VISTO il parere favorevole di legittimità del presente atto espresso dal Segretario 
Generale Dott. Geol. Mario Smargiasso 
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DELIBERA 
 

all’unanimità di: 
 
DI APPROVARE  la modifica della Tabella A – annualità’ 2003, per quanto attiene al 
programma di monitoraggi in materia di difesa del suolo, per un importo complessivo di € 
461.629,83, di cui alla Legge 18 maggio 1989 n. 183, art. 3, approvato con delibere del 
Comitato Istituzionale n. 27 del 12 dicembre 2001 e n. 45 del 18 ottobre 2004 
rimodulando come segue gli interventi ed i rispettivi enti attuatori:  
 
 

BACINO 

IDROGRAFICO 
Prov. Intervento Importo in euro Ente Attuatore 

Misa AN Interventi per la compensazione 
idraulica in aree agricole – loc. 

Brugnetto di Senigallia 

115.000,00 Provincia Ancona 

Tesino AP Completamento consolidamento 
frana Montedinove 

116.629,83 Comune Montedinove 
(AP) 

Chienti MC Monitoraggio di alcuni movimenti 
franosi sulla S.P. n.127 

Tolentino-S. Severino Marche 

115.000,00 Provincia Macerata 

Metauro PU Interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’asta 

fluviale 

57.500,00 Provincia Pesaro-
Urbino 

Foglia PU Interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’asta 

fluviale 

57.500,00 Provincia Pesaro-
Urbino 

  TOTALE 461.629,83  

 
 
DI STABILIRE  che alla progettazione degli interventi provvedano, secondo gli artt. 16 e 
17 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13, gli enti attuatori indicati in tabella; tempi e modalità 
di esecuzione dei lavori dovranno essere concordati con la Segreteria Tecnica 
dell’Autorità di Bacino sulla base di una proposta progettuale a cura degli stessi enti 
attuatori; 
 
DI RICHIAMARE , ai fini della progettazione e dell’attuazione degli interventi, i criteri 
indicati nella Delibera Amministrativa di Consiglio Regionale n. 57 del 5 dicembre 2001 
laddove applicabili o non in contrasto con le Norme di Attuazione del Piano stralcio di 
Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 116 del 21 gennaio 2004; 
 
DI DARE MANDATO  al Segretario Generale di provvedere a quanto necessario affinché 
la competente struttura regionale titolare del capitolo di riferimento provveda al 
trasferimento agli Enti Attuatori dei finanziamenti per gli interventi di cui alla presente 
deliberazione; 
 
DARE MANDATO  al Segretario Generale di trasmettere la presente deliberazione al 
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. 

 
              IL SEGRETARIO GENERALE  
           (Dott. Geol. Mario Smargiasso) 
 

 
 

IL PRESIDENTE DELEGATO  
(Gianluca Carrabs)              
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

I – NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO 
• Art. 31 della Legge 183/89  “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa 

del Suolo e successive modifiche ed integrazioni”– che prevede l’elaborazione e 
l’adozione di schemi previsionali e programmatici al fine di pianificare le attività e gli 
interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa dell’approvazione dei Piani di Bacino;  

• Legge Regionale 25 Maggio 1999, n. 13,  ad oggetto “Disciplina regionale della difesa del 
suolo”; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 9 Maggio 2001, n. 331, inerente la ripartizione 
dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo; 

• D.A.C.R. n. 57 del 5.12.2001 ad oggetto “Criteri per la definizione degli schemi 
previsionali e programmatici di cui all’art. 31 della L. 183/89 relativi agli interventi ricadenti 
nei bacini regionali, per il quadriennio 2000-2003. Legge regionale 31 Ottobre 1994, n. 
44”; 

• Delibera 12.12.2001, n. 27, del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale 
delle Marche ad oggetto: “Approvazione del programma degli interventi in materia di 
difesa del suolo di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) e art. 3 comma 1, del D.P.R. n. 331/01, 
ricadenti nei bacini regionali,  Legge 18 maggio 1989 n. 183, art. 31, annualità 2001, 
2002, 2003”; 

• Delibera 18.10.2004, n. 45, del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale 
delle Marche ad oggetto: “Rimodulazione finanziamenti – annualità 2003 – di cui alle 
delibere C.I. n. 27 del 12/12/2001 e n. 34 del 02.07.2002 di approvazione del programma 
degli interventi in materia di difesa del suolo di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) e art. 3, 
comma 1, del D.P.R. n. 331/01"; 

• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Decreto direttoriale n. DT/03/00428  
di finanziamento degli interventi indicati nei programmi redatti ai sensi del DPR 9/5/2001 
n. 331; 

• Deliberazione di Consiglio regionale n.116 del 21 gennaio 2004 concernente: 
“Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo 
regionale (PAI). 
 
 

II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
Annualità 2003 – Modifica Tabella “A”approvata con Del. C.I. n.27/2001 e n.45/2004 
 
Con alcuni atti deliberativi il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale ha, 
nel tempo, attuato la programmazione degli interventi da finanziarsi con i fondi statali 
assegnati alla stessa Autorità di Bacino – e progressivamente trasferiti alla Regione – ai 
sensi del DPR 331/2001. In particolare: 
- con delibera n. 27 del 12 dicembre 2001 il Comitato ha provveduto, sulla base delle 

disposizioni contenute nella Del. Amm. va Consiglio regionale n. 57/2001, ad 
approvare il Programma degli interventi e studi in materia di difesa del suolo -  Legge 
183/89 -   per le annualità 2001, 2002 e 2003;  

- con la successiva delibera n. 34 del 2 luglio 2002 il Comitato ha modificato l’allegato 
“E” alla delibera n. 27/2001, contestualmente suddividendo il finanziamento, per la sola 
Provincia di Ascoli Piceno, su due aste fluviali principali da assoggettare ad intervento 
(in luogo dell’unica prevista dalla Del. C.I. n. 27/2001), e correggendo gli errori materiali 
di conversione Lira/Euro nella colonna degli importi;  

- con delibera n. 45 del 18.10.2004 il medesimo Comitato ha disposto la “Rimodulazione 
finanziamenti – annualità 2003 – di cui alle delibere C.I. n. 27 del 12/12/2001 e n. 34 
del 02.07.2002 di approvazione del programma degli interventi in materia di difesa del 
suolo di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) e art. 3 comma 1, del D.P.R. n. 331/01";  
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- nell’ambito di tale ultima deliberazione era stata tra l’altro programmata, nell’ambito 
della Tabella “A” – annualità 2003 – della Delibera di Comitato Istituzionale n. 45/2004, 
la tipologia di intervento finalizzata al “monitoraggio dei fenomeni franosi”, di cui si 
prevedeva una puntuale definizione solo in un secondo tempo, in attesa di disporre di 
elementi di valutazione più adeguati essendosi in quel periodo nella necessità di avere 
ulteriori informazioni sull’andamento dei processi di acquisizione delle risorse statali 
destinate alle Autorità di Bacino (che infatti sono da allora cessati) e dei processi di 
spesa attuati dal sistema delle Autonomie Locali al concreto avvio del decentramento 
stabilito con le leggi regionali nn. 10 e 13 del 1999. 

 
A seguito dell’adozione di tali atti, e per l’esercizio delle funzioni conferite alla struttura 
regionale competente in materia di decentramento istituita dopo il conferimento di 
funzioni dalla Regione agli enti locali (LL. RR. n. 10 e 13/1999), operativo dall’aprile 
2002, le somme disponibili per la difesa del suolo ex L. 183/89 presenti nel capitolo del 
bilancio regionale di riferimento – ovviamente a destinazione vincolata assegnate in 
quanto dallo Stato ai sensi della L. 183/1989 con le modalità previste dal DPR 331/2001 
– furono trasferite dalla Regione nell’ambito del fondo unico per il decentramento. 
 
Dal punto di vista dei criteri e dei principi da applicare, anche in relazione agli atti 
successivi alle delibere di programmazione assunte dal Comitato Istituzionale e dagli 
organi della Regione, intanto si deve evidenziare che il combinato disposto dell’art. 31 
della Legge 183/89 e dell’art. 9, comma 4, della legge 253/90, che permette di procedere 
alla revisione ed aggiornamento annuale degli schemi previsionali e programmatici da 
parte delle Autorità di bacino e delle Regioni; 
 
PRESO ATTO che con Deliberazione Amministrativa n. 116 del 21 gennaio 2004 il 
Consiglio Regionale delle Marche ha proceduto alla “Approvazione del Piano stralcio di 
bacino per l’assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) articolo 11 della L.R. 
25 maggio 1999, n. 13”, e che le Norme di Attuazione del Piano, in base all’art. 21 e 
seguenti della L. 183/89 e dell’art. 13 della L.R.13/99, prevedono l’attuazione del Piano 
attraverso programmi triennali di intervento redatti dall’Autorità di bacino sulla base delle 
previsioni del Piano stesso e delle indicazioni degli Enti locali, da perfezionare alla 
comunicazione dell’eventuale previsione di assegnazione di fondi statali o regionali; 
 
CONSIDERATO che dall’epoca della prima programmazione degli interventi (delibera C.I. 
n. 27/2001) lo stato generale del territorio ha mostrato un evidente incremento di fragilità, 
essendo nel frattempo intervenuti eventi calamitosi di varia natura che hanno determinato 
la proclamazione dello stato di emergenza in varie aree del territorio di competenza 
dell’Autorità di Bacino Regionale, richiedendo la parziale ridefinizione delle aree obiettivo 
su cui investire le risorse assegnate dal Ministero; 
 
PRESO ATTO che dopo l’emanazione del DPR 331/2001 le modalità ordinarie di 
assegnazione dei finanziamenti alle Autorità di Bacino ai sensi della Legge n. 183/1989 
sono state sostituite con forme più direttamente connesse alle funzioni e alle competenze 
esercitate dagli enti regionali nell’ambito dei rapporti Stato - Regioni in tema di 
programmazione generale;   
 
RICHIAMATA  in merito la stipula dell’Accordo di Programma Quadro intervenuto tra lo 
Stato e la Regione Marche nel 1999, cui sono seguiti i percorsi di attuazione delle delibere 
CIPE 20/2004, CIPE 35/2005 e CIPE 3/2006 a seguito delle quali sono state assegnate 
alla Regione Marche – in ambito difesa del suolo – risorse per oltre 18 M€ per interventi di 
riduzione del rischio idrogeologico, suddivisi tra rischio gravitativo e rischio idraulico;  
 
DATO ATTO  inoltre che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
in base a quanto previsto dal Primo e Secondo Piano Strategico Nazionale per la 
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Mitigazione del rischio idrogeologico, ha assegnato alla Regione Marche, per la 
realizzazione di interventi di difesa del suolo, la somma di € 7.307.000,00 per l’annualità 
2006 e € 2.464.000,00 per l’annualità 2007; a queste somme si aggiungono ulteriori 
risorse trasferite dal Ministero stesso direttamente agli enti locali delle Marche per le 
medesime finalità, con netta prevalenza per il finanziamento di interventi di 
consolidamento di fenomeni gravitativi di versante (frane) rispetto ad interventi di 
riduzione del rischio idraulico derivante dai corsi d’acqua; 
 
RILEVATO  che tali criteri e modalità di assegnazione delle risorse (non più alle Autorità di 
bacino ma alle Regioni) hanno reso progressivamente meno motivata l’applicazione degli 
indirizzi a suo tempo stabiliti dal Consiglio Regionale per la ripartizione delle risorse tra 
tipologie di rischio in attuazione del DPR 331/2001, fermo restando comunque il rispetto 
del criterio di equa suddivisione tra Province, anche in riferimento all’art. 16, comma 2, 
delle Norme di Attuazione del PAI approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 
Amministrativa n. 116/2004, che integra la precedente deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 57/2001;   
 
PRESO ATTO del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 
ambientale), pubblicato nella G.U. n. 88 del 14.04.2006 - S.O. n. 96 - entrato in vigore il 
29 aprile 2006; 
 
DATO ATTO  che il suddetto decreto legislativo con l’art. 175, comma 1, lett. l), abroga la 
legge 18 maggio 1989 n° 183 e con l’art. 63, comma 3, sopprime a far data dal 30 aprile 
2006 le Autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989 n. 183, specificando che le 
relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuali previste nel medesimo 
decreto; nello stesso art. 63, al comma 2, è specificato che con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione 
pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sono definiti i criteri e 
le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e 
finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, 
e previa consultazione dei sindacati. Infine, all’art. 170, comma 11, del D. Lgs.vo 
152/1006 è indicato che “Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione 
della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti 
emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175”; 
 
CONSIDERATO che in data 31.08.2006 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il D. 
Lgs. "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale", il quale modifica l’art. 170 del D. Lgs.vo 152/2006 
specificando che nelle more della costituzione dei distretti idrografici o e della revisione 
della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo, le 
autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate sino alla data 
di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n. 
308/2004, definisca la relativa disciplina. Inoltre specifica che sino alla data di entrata in 
vigore dell’indicato decreto, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino 
dal 30.04.2006; il decreto correttivo (DPR n. 284) è stato pubblicato in G.U. n. 274 del 
24.11.2006); 
 
TENUTO CONTO del decentramento di funzioni amministrative di competenza regionale, 
disposto con LL. RR. n. 10 e 13/1999 e attuato a decorrere dal 2 aprile 2002, che in 
particolare affida alle Province compiti di progettazione e manutenzione in materia di 
interventi fluviali; 
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CONSIDERATO che alla luce degli ultimi e definitivi trasferimenti di fondi statali ex DPR 
n. 331/2001 da parte del Ministero competente, a saldo di quanto spettante alla Regione 
Marche per l’annualità 2003, si rende possibile e necessario procedere alla realizzazione 
di alcuni interventi di difesa del suolo proposti dalle Province mediante la redazione di un 
nuovo programma di interventi relativi sempre all’annualità 2003 integrativo di quello già 
approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 45 del 18 ottobre 2004; 

 
 

Per tutto quanto sopra riportato si propone al Comitato Istituzionale l’adozione di 
conforme deliberazione. 
 
 
 
 
 

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. 
 
 
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                       (Dott. Geol. Mario Smargiass o) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione si compone complessivamente di n.       pagine di cui n.      
pagine di allegati. 
 
 
 
 
          IL SEGRETARIO GENERALE 
         (Dott. Geol. Mario Smargiasso) 
     
 
 


