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DECRETO DEL  

COMMISSARIO DELEGATO MALTEMPO MARZO 2011 

 N. 3/CDM11 DEL 01/08/2012  

      

Oggetto: Ordinanza CDPC n° 7/2012. Piano degli interventi di cui all’art.1, comma 3 

dell’ordinanza. 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO Maltempo Marzo 2011 

 
- . - . - 

(omissis) 

 

- D E C R E T A - 
 
di approvare il piano degli interventi di cui all’art.1, comma 3) dell’ordinanza del  Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7 del 10 giugno 
2012, come riportato nell’allegato a), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
la copertura finanziaria di cui al presente decreto per un ammontare complessivo di Euro 
28.067.176,80 viene individuata come segue: 

 per Euro 25.000.000,00 dalle risorse di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7 del 10 
giugno 2012, pubblicata sulla G.U. del 18/06/2012; 

 per Euro 3.067.176,80 dalle risorse di cui all’art. 2, comma 4, dell’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7 del 10 
giugno 2012, pubblicata sulla G.U. del 18/06/2012, allocate al capitolo n. 10406217 U.P.B. 
1.04.06 del Bilancio della Regione anno finanziario 2012; 

 
con riferimento alla somma di euro 25.000.000,00 l’attuazione del presente provvedimento è 
subordinata all’effettiva apertura della contabilità speciale, ed al materiale accredito delle risorse, di 
cui all’art. 2, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7 del 10 giugno 2012, pubblicata sulla G.U. del 18/06/2012; 
 
una volta ultimate le procedure di verifica dell’ammissibilità a contributo delle richieste presentate, con 
separato successivo atto, si provvederà a disporre l’eventuale rimodulazione delle risorse finanziarie; 
 
di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per le Marche ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c bis della L. n. 20 del 1994 e successive integrazioni e 
modificazioni. 
 
 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
dott. Gian Mario Spacca 

 
 
 

 
- ALLEGATI - 
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Allegato a) 
 
Piano di cui all’art. 1, comma 3), dell’ordinanza  del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 10 giugno 2012, n° 7. 
 
Parte prima: spese ammissibili, fabbisogno e disponibilità. 
 
Nella tabella sotto riportata  sono indicati: 

a) le diverse categorie di spesa considerate ammissibili; 
b) il fabbisogno relativo a ciascuna voce di spesa  come risultante dalla apposita rilevazione effettuata; 

c) la disponibilità massima per ciascuna voce di spesa.  
 
 

  tipologia di intervento fabbisogno disponibilità 

a) assistenza alla popolazione:   136.923,66 136.923,66 

b) 
impiego del volontariato di protezione civile, compresi i pasti e le 
spese per il carburante 

 80.898,96 80.898,96 

c) 
spese per compenso lavoro straordinario effettivamente prestato 
da parte del personale dipendente e per eventuali turni di 
reperibilità 

 457.500,40 457.500,40 

d) 
nolo mezzi:idrovore,  idropulitrici, movimento terra, ecc. impiegati 
per la ripulitura degli spazi e delle aree pubbliche e delle pubbliche 
fognature, nonché  per ripristinare la fruibilità degli immobili privati 

 2.691.031,69 2.691.031,69 

e) smaltimento rifiuti  926.112,38 926.112,38 

f) interventi per la sistemazione di corsi d'acqua  18.393.317.98 11.420.217,72 

g) 
lavori per la messa in sicurezza di infrastrutture,  ponti, strade e 
marciapiedi 

 18.774.564.02 11.656.929,57 

h) interventi per il ripristino di edifici pubblici destinati ad uso pubblico  1.123.503,19 697.562,42 

 TOTALE 42.583.852,28 28.067.176,80 

 
La somma di € 3.067.176,80 derivante dalla maggiorazione delle accise sui carburanti è destinata a 
finanziare quota parte degli interventi di cui alla lettera f). 
 
Parte seconda:  
1) DOCUMENTAZIONE PROBATORIA  
a) assistenza alla popolazione. 
Rientrano in questa voce di spesa gli oneri relativi ad acquisto di generi di conforto, allestimento di 
strutture di accoglienza, ricovero in strutture alberghiere ed assimilate (bed and breakfast, 
agriturismi). 
Sono ammissibili oneri per interventi effettuati nel periodo intercorrente fra il 3 ed il 31 marzo 2011. 
La liquidazione avverrà a presentazione di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Ente  e, ove presente, dal responsabile del procedimento, nella quale saranno elencati i beni o 
servizi forniti, il numero, la data e l’importo delle fatture e/o degli scontrini fiscali, ed il numero delle 
persone soccorse, utilizzando il modello allegato 1).  
b) impiego del volontariato di protezione civile, compresi i pasti e le spese per il carburante 
Rientrano in questa voce di spesa gli oneri relativi ad acquisto di generi alimentari o somministrazione 
pasti, piccole attrezzature quali guanti da lavoro, badili ed assimilabili. Per quanto attiene le spese per 
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carburante non sono ammissibili quelle relative allo spostamento dei volontari dal Comune nel quale 
ha la sede l’organizzazione al Comune nel quale hanno effettuato gli intereventi. 
Non sono ammissibili spese rimborsabili ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001. 
Sono ammissibili oneri per interventi effettuati nel periodo intercorrente fra il 3 marzo ed il 30 aprile 
2011. 
La liquidazione avverrà a presentazione di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Ente e, ove presente, dal responsabile del procedimento, nella quale saranno elencati i beni e 
servizi forniti, il numero, la data e l’importo delle fatture e/o degli scontrini fiscali, utilizzando il modello 
allegato 1). 
 
c)spese per compenso lavoro straordinario effettivamente prestato da parte del personale 
dipendente e per eventuali turni di reperibilità. 
 
Sono ammissibili a rimborso oneri per prestazioni effettuate nel periodo intercorrente fra il 3 marzo ed 
il 31 luglio 2011. 
La liquidazione avverrà a presentazione di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Ente e, ove presente, dal responsabile del procedimento, nella quale saranno indicati il numero e 
la qualifica del personale utilizzato, il numero di ore di lavoro straordinario prestato ed il numero degli 
eventuali turni di reperibilità, aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente  previsti, e l’importo 
complessivo, comprensivo dei costi relativi agli “oneri riflessi” utilizzando il modello allegato 2). 
 
d) nolo mezzi: idrovore, idropulitrici, movimento terra, ecc. impiegati per la ripulitura degli 
spazi e delle aree pubbliche e delle pubbliche fognature, nonché  per ripristinare la fruibilità 
degli immobili privati 
Rientrano in questa voce di spesa gli oneri relativi al nolo (a freddo o a caldo) di mezzi riconducibili 
alle categorie indicate nella stessa. 
Sono ammissibili oneri per interventi effettuati nel periodo intercorrente fra il 3 marzo ed il 30 aprile 
2011. 
La liquidazione avverrà a presentazione di una dichiarazione, sottoscritta  dal legale rappresentante 
dell’Ente  e, ove presente, dal responsabile del procedimento, nella quale saranno elencati i mezzi 
noleggiati, il numero di ore o di giornate di nolo, il numero, la data e l’importo delle fatture, utilizzando 
il modello allegato 3). 
 
e) smaltimento rifiuti 
 
rientrano in questa voce di spesa gli oneri relativi allo smaltimento dei detriti trasportati dalla piena e 
dei materiali raccolti a seguito della ripulitura di immobili di proprietà  pubblica o privata. 
Sono ammissibili oneri per interventi effettuati nel periodo intercorrente fra il 3 marzo ed il 31 luglio 
2011. 
Dovrà essere resa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, e, ove presente, 
dal responsabile del procedimento, dalla quale risultino le date, i quantitativi e l’impianto (discarica) di 
smaltimento dei rifiuti, del mezzo con cui è stato effettuato il trasporto nonché numero, data ed  
importo delle relative fatture. 
In alternativa potrà essere  prodotta  copia del registro di carico e scarico della discarica dalla quale 
evincere gli avvenuti smaltimenti; la dichiarazione dovrà riportare l’importo corrisposto utilizzando il 
modello allegato 3). 
 
f) interventi per la sistemazione di corsi d'acqua 
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Per risultare ammissibili a contributo gli interventi devono essere stati iniziati entro la data di 
scadenza della prima dichiarazione dello stato di emergenza, ovvero il 31 marzo 2012.  
Per l’ottenimento dello stesso dovrà essere presentata la scheda allegato 3) al presente piano, nella 
quale dovranno essere indicati tutti i dati che possono consentire l’esame della richiesta. 
 
g) lavori per la messa in sicurezza di infrastrutture, ponti, strade e marciapiedi 
 

Per risultare ammissibili a contributo gli interventi devono essere stati iniziati entro la data di 
scadenza della prima dichiarazione dello stato di emergenza, ovvero il 31 marzo 2012.  
 
Per l’ottenimento dello stesso dovrà essere presentata la scheda allegato 3) al presente piano, nella 
quale dovranno essere indicati tutti i dati che possono consentire l’esame della richiesta. 
 
h) interventi per il ripristino di edifici pubblici destinati ad uso pubblico 
 
Per risultare ammissibili a contributo gli interventi devono essere stati iniziati entro la data di 
scadenza della prima dichiarazione dello stato di emergenza, ovvero il 31 marzo 2012.  
Per l’ottenimento dello stesso dovrà essere presentata la scheda allegato 3) al presente piano, nella 
quale dovranno essere indicati tutti i dati che possono consentire l’esame della richiesta. 
 
2) AVVIO DEL PROCEDIMENTO E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE 
 
Il dirigente della P.F. opere pubbliche di emergenza e prevenzione del rischio sismico, invierà a tutti 
gli Enti interessati apposita comunicazione con la quale sarà richiesta: 
-  la documentazione  di  cui al  punto 1,   (ivi compresa la scheda riepilogativa allegato 4  che dovrà   
   essere trasmessa); 
-  i termini, le modalità ed il luogo di invio della stessa. 
 
Per le spese relative alle voci a), b), c), d) ed e) la liquidazione verrà integralmente disposta a seguito 
della verifica della correttezza formale della documentazione trasmessa. Per quanto attiene alle 
spese di carburante per il volontariato di protezione civile, verranno effettuati controlli incrociati con gli 
atti di competenza della P.F. attività generali di protezione civile ai sensi dell’art. 10 del DPR 
194/2001. 
 
Per le spese relative alle voci f), g) ed h), una volta verificata la correttezza formale della 
documentazione trasmessa e di conseguenza determinato l’ammontare delle risorse ammissibili, 
qualora vi sia coincidenza con quelle disponibili si provvederà alla liquidazione integrale dei contributi. 
 

Nell’ipotesi invece che il fabbisogno sia superiore alla disponibilità, si procederà alla liquidazione degli 
interventi, apportando per ciascuno di essi una riduzione proporzionale pari alla percentuale della 
differenza fra ammissibilità  e fabbisogno. 
 
3) SISTEMA DEI CONTROLLI 
 
Dopo l’effettuazione delle liquidazioni si procederà ad estrarre, un campione casuale almeno del 5% 
delle richieste relative a ciascuna voce di spesa. Agli Enti locali estratti sarà chiesto di trasmettere la 
relativa documentazione in originale o copia conforme. 
L’ufficio incaricato delle attività istruttorie potrà effettuare sopralluoghi, a seconda della tipologia ed 
entità dell’intervento. 
Qualora dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, si procederà al 
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recupero della somma indebitamente erogata, segnalando il fatto alle competenti autorità. 
 

Le strutture regionali incaricate di dare attuazione al presente piano potranno comunque effettuare 
eventuali ulteriori  controlli oltre quelli previsti nei precedenti paragrafi. 
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ALLEGATO 1) 
 

Denominazione dell’Ente 
 

 

 

Il sottoscritto legale rappresentante dell’Ente ______________, attesta che,  in occasione degli 
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Marche nei giorni dal 1 al 6 
marzo 2011, le spese sostenute per: 
a) fornire assistenza alla popolazione, nel periodo intercorrente fra il 3 ed il 31 marzo 2011, sono 
quelle di seguito elencate  
(elencare i beni o servizi forniti, il numero, la data e l’importo delle fatture e/o degli scontrini fiscali, ed 
il numero delle persone soccorse. Sono ammissibili  oneri relativi ad acquisto di generi di conforto, 
allestimento di strutture di accoglienza, ricovero in strutture alberghiere ed assimilate (bed and 
breakfast, agriturismi). 
 
Numero  
persone soccorse 

Bene o servizio fornito Numero e data 
 Fattura, ricevuta  
o scontrino 
 

Importo  
comprensivo di 
IVA  

    

    

 
 

b)  l’ impiego del volontariato di protezione civile, compresi i pasti e le spese per il carburante 
nel periodo intercorrente fra il 3 marzo ed il 30 aprile 2011 
Rientrano in questa voce di spesa gli oneri relativi ad acquisto di generi alimentari o somministrazione 
pasti, piccole attrezzature quali guanti da lavoro, badili ed assimilabili. Per quanto attiene le spese per 
carburante non sono ammissibili quelle relative allo spostamento dei volontari dal Comune nel quale 
ha la sede l’organizzazione ed il Comune nel quale hanno effettuato gli intereventi. 
Non sono ammissibili spese rimborsabili ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001. 
(elencare i beni e servizi forniti, il numero, la data e l’importo delle fatture e/o degli scontrini fiscali) 
 
: 

Bene o servizio fornito Numero e data 
 fattura, ricevuta  
o scontrino 
 

Importo  
comprensivo di 
IVA  

   

   

 

Dichiara inoltre: 
a) che tutte le spese suindicate sono adeguatamente rendicontabili  e che esiste il nesso di 

causalità tra l’effettuazione delle stesse e l’evento calamitoso; 
b) di essere a conoscenza del fatto che, per la quota di risorse di cui all’art. 2, comma 1, 

dell’OCDPC  n. 7/2012, l’erogazione è subordinata all’effettiva apertura della contabilità 
speciale di cui all’art. 2, comma 2, ed al materiale accredito delle risorse; 

c) di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dall’aver reso dichiarazioni non 
rispondenti al vero e che, qualora da controlli effettuati, emerga la non veridicità del contenuto 
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delle dichiarazioni rese  decadrà dai benefici conseguenti il provvedimento di liquidazione, 
secondo quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO              IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE 
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ALLEGATO 2) 
 
Denominazione dell’Ente 
 
 
 
Il sottoscritto legale rappresentante dell’Ente ______________, attesta che,  in occasione degli 
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Marche nei giorni dal 1 al 6 
marzo 2011, gli oneri per lavoro straordinario ed eventuali turni di reperibilità, effettuati nel periodo 
intercorrente fra il 3 marzo ed il 31 luglio 2011, ammontano a complessivi €____________, riferiti a: 
numero unità di 
personale  

Qualifica  Numero ore di  
lavoro  
straordinario 

Eventuali turni di 
 reperibilità 

Importo lordo  
comprensivo di oneri riflessi 

     

     

 
   

Dichiara inoltre: 
a) che gli oneri suindicati sono adeguatamente rendicontabili  e che esiste il nesso di causalità tra 

l’effettuazione delle prestazioni  e l’evento calamitoso;  
b) di essere a conoscenza del fatto che, per la quota di risorse di cui all’art. 2, comma 1, 

dell’OCDPC  n. 7/2012, l’erogazione è subordinata all’effettiva apertura della contabilità 
speciale di cui all’art. 2, comma 2, ed al materiale accredito delle risorse; 

c) di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dall’aver reso dichiarazioni non 
rispondenti al vero e che, qualora da controlli effettuati, emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni rese  decadrà dai benefici conseguenti il provvedimento di liquidazione, 
secondo quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO           IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE 
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ALLEGATO 3 
 

SCHEDA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI REALIZZATI A 

SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 1 – 6 MARZO 2011 

Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n° 7/2012  

 

TIPOLOGIA:   INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEI CORSI D’ACQUA  

  LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE, PONTI, STRADE E 

MARCIAPIEDI 
 INTERVENTI SUGLI EDIFICI PUBBLICI AD USO PUBBLICO 

  NOLO MEZZI 
  SMALTIMENTO RIFIUTI 
 

 

 
 

Individuazione 

N° ID Scheda:  
 
 

Provincia:  Comune:  Località:  
 

 

Denominazione Intervento:  

Ente Proponente l’intervento:  

Ente Proprietario:  
 

 

Classificazione  P. A. I. 

SI 

 

NO 

  

Codice 

Pericolosità P1 (bassa)  P2 (media)  P3 (elevata)  P4 (molto elevata)  

Rischio R1 (basso)  R2(medio)  R3 (elevato)  R4 (molto elevato)  

Note: 

 

L’intervento realizzato è conforme alle previsioni del PAI e alle “ Norme in materia 

ambientale” di cui al D.lgs n. 152 del 03/04/2006 nonché alla normativa sui lavori pubblici. 
 

Relazione sui danni: 

 

 

Relazione sull’intervento realizzato e sugli obbiettivi conseguiti: 
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Dati dimensionali dell’opera oggetto d’intervento:_______/______ 

Costo TOTALE intervento: 

Totale costo €  

IVA €  

Spese Tecniche €  

 €  

TOTALE €  
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L’intervento proposto fa parte di un progetto generale già avviato: si    no  
Finanziamenti precedentemente richiesti:                          Finanziamenti precedentemente ottenuti: 

 

Finanz. richiesto a:  €  Finanz. concesso da:  €  

Finanz. richiesto a:  €  Finanz. concesso da:  €  
 

 

Precedenti interventi eseguiti: 

Intervento finanziato da:  per €  

Breve descrizione dell’intervento  

 

 

Interventi eseguiti a seguito degli eventi alluvionali 1 – 6 marzo 2011: 

Importo lavori €:  Importo richiesta finanziamento €  

Breve descrizione dell’intervento  

 

 

Tempi per la realizzazione dell’intervento (inizio e fine, breve descrizione): 

 

 

Note: 

 

 

 Da allegare: documentazione fotografica significativa dei danni e dei lavori; 

- documentazione di conferimento lavori eseguiti (verbali somma urgenza,  cottimo 

fiduciario ecc…); 

- documentazione comprovante la regolare esecuzione dei lavori e l’impegno e\o l’atto di 

spesa. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000) 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ ________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________ il ________________ 

Domiciliato/a per la carica in ______________________________ via ___________________________ n. 

____ 

 

Consapevole delle sanzioni previste  dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazioni o uso di atti falsi: 
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dichiara di essere a conoscenza del fatto che, per la quota di risorse di cui all’art. 2, comma 1, dell’OCDPC  

n. 7/2012, l’erogazione è subordinata all’effettiva apertura della contabilità speciale di cui all’art. 2, comma 

2, ed al materiale accredito delle risorse; 

dichiara inoltre che esiste il nesso di causalità tra l’evento calamitoso ed i danni sopra descritti e che 

l’intervento risulta idoneo alla messa in sicurezza delle aree alluvionate.  

 

   IL TECNICO RESPONSABILE 

 

      

 _________________________________________ 

 

    IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

  DELL’ENTE RICHIEDENTE IL FINANZIAMENTO 

 

     



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 

                
 

Pag. 

13 

Numero: 3/CDM11 

Data: 01/08/2012 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

STRALCIO CARTOGRAFICO DELL’AREA DI INTERVENTO 
 

 Scala 1:25.000 
 

Tavoletta topografica ___________________________ Foglio n. ________ (o quadrante 

n. __________) 

 

 Scala 1:10.000 
 

Sezione ________________________________________ n. 

________________________________ 
 

(inserire stralcio cartografico) 

 

              IL TECNICO RESPONSABILE 

 
Data ____________                      

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

       DELL’ENTE RICHIEDENTE IL 

FINANZIAMENTO 
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ALLEGATO 4) 
 

 

Denominazione dell’Ente 
______________________________________   

 Riepilogo   

 delle richieste di finanziamento ai sensi dell’ordinanza CDPC 7/2012, art.1, comma 3) 

 Interventi relativi agli eventi alluvionali del 1-6 marzo 2011   

    

     

N° Prot. ______________________ Data Prot. __________ 

     

       

       

Interventi eseguiti   

     

   INTERVENTI N. Costo totale interventi 

 

A ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

    

 

B IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

    

 

C SPESE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 

    

 

D NOLO MEZZI: IDROVORE, IDROPULITRICI, MOVIMENTO 
TERRA ECC… 

    

 
E SMALTIMENTO RIFIUTI 

    

 
F INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DI CORSI D'ACQUA 

    

 

G LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE, 
PONTI, STRADE E MARCIAPIEDI 

    

 

H INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DI EDIFICI PUBBLICI AD USO 
PUBBLICO 

    

     

  Totale 0 0,00 

     

  IL TECNICO RESPONSABILE   

  _____________________________   

     

     IL LEGALE RAPPRESENTANTE   

  DELL’ENTE RICHIEDENTE IL FINANZIAMENTO   

  _______________________________________________   

 


