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1225/2016 e 1492/2016 


Lunedi lO aprile 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MORENO PIERONI Assessore 


Constatato il numero legale per la validi tà 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 il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA f 
Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. ___ ____ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_ __________ 

L 'fNCARICATO 
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OGGETTO: 	 Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 393 del 13 settembre 
2016 art. 1. Nuova definizione delle strutture organizzative e attribuzione di 
specifici compiti connessi con la realizzazione degli interventi di emergenza 
conseguenti all' evento sismico del 24 agosto 2016 e degli ulteriori eventi 
sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Revoca allegato B 
della DGR n. 1012/2016; revoca delibere nn. 1225/2016 e 1492/2016 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, 
predisposto dal Servizio Protezione Civile - Soggetto Attuatore Sisma 2016, 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; 

VISTO il parere del Dirigente del Servizio Protezione Civile che contiene il parere 
favorevole di cui all'art.16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 n° 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e 1'attestazione dello stesso che 
dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della 
Amministrazione Regionale; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

a) 	 di confermare quale obiettivo primario e strategico dell 'intera ammInIstrazione 
regionale la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti agli eccezionali 
eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, al 
cui perseguimento concorrono tutte le strutture organizzative della Regione; 

b) 	 di individuare, fermo restando la determinazione adottata con decreto del Presidente 
della Giunta regionale n. 1 del 13 gennaio 2017, i Servizi regionali che hanno la 
responsabilità della gestione operativa ed amministrativo-finanziaria delle singole 
misure alimentate dalla Contabilità Speciale n. 6023, ovvero le strutture organizzative 
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cui sono attribuite specifiche attività connesse alla realizzazione degli interventi di 
emergenza, con funzioni di supporto al Servizio Protezione Civile - Soggetto 
Attuatore Sisma 2016, a cui si aggiungono le funzioni svolte direttamente dallo stesso 
Servizio; il tutto come riportato nell' Allegato A; 

c) 	 di stabilire che il Soggetto Attuatore Sisma 2016, con proprio provvedimento adottato 
di intesa con il Dirigente del Servizio interessato, può rimodulare il personale indicato 
nell'allegato A sulla base di sopravvenute esigenze; 

d) di stabilire che i responsabili delle strutture organizzative preposte agli adempimenti 
della presente deliberazione, adottano le ulteriori misure organizzative, ove 
necessarie, per il perseguimento e l'attuazione degli obiettivi affidati; 

e) 	 di stabilire che i responsabili delle strutture organizzative preposte agli adempimenti 
della presente deliberazione, nella gestione di tutta la documentazione, anche 
pregressa, relativa all'intera fase emergenziale, adottano la fascicolazione digitale 
secondo la classificazione riportata nello stesso allegato A; 

f) 	 di stabilire che le risorse umane espressamente individuate ed indicate nell' Allegato 
A alla voce "Personale assegnato" operano prevalentemente per le attività connesse 
alla gestione emergenziale SISMA 2016 per le quali sono stati indicati, secondo le 
direttive impartite dal Responsabile Unico del Procedimento; 

g) 	 di confermare l'affidamento all'ERAP Marche delle attività correlate alla realizzazione 
dei lavori preordinati alla installazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE), 
secondo quanto determinato con deliberazione n. 1225/2016, altresÌ di confermare 
1'affidamento al Consorzio di Bonifica delle Marche la predisposizione e realizzazione 
delle attività connesse alla posa in opera delle strutture temporanee in agricoltura 
(DDGR nO 133 del 16 febbraio 2017 e successiva 150 del 24 febbraio 2017); 

h) 	 di revocare l'allegato B della DGR n. 1012/2016; di revocare le precedenti delibere nn. 
1225/2016 e 1492/2016, con la finalità di interessare le diverse strutture regionali 
competenti per specifico settore e supportare così il dirigente del Servizio Protezione 
Civile, anche nella sua veste di Soggetto attuatore sisma 2016, a cui resta in capo la 
regia ed il coordinamento generale delle attività della fase emergenziale sino alla 
scadenza dello stato di emergenza. 
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i) 	 di Incancare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell'Amministrazione di dotare degli specifici Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI) il personale di cui all' allegato A, non assegnato al Servizio Protezione Civile ed 
incaricato di effettuare sopralluoghi; 

j)di incaricare il Soggetto Attuatore Sisma 2016 di dotare il personale di cui all'allegato A, 
non assegnato al Servizio Protezione Civile, di apposito tesserino di riconoscimento, 
nonché di recuperare le dotazioni precedentemente consegnate al personale non più 
incaricato di supportare le attività emergenziali; 

k) 	 le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno validità dalla data di adozione 
sino al31 dicembre 2017. 

GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

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 regioru Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, è 
stato dichiarato lo stato di emergenza nei medesimi territori fino al 1800 giorno dalla data dello 
stesso provvedimento. Con tale deliberazione è stato altresÌ disposto che per l'attuazione degli 
interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo S, 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 tale 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 Regioru, dei Prefetti e 
dei Sindaci dei Comuni interessati dall' evento sismico, nonché delle componenti e delle strutture 
organizzati ve del Servizio nazionale della Protezione Civile secondo un determinato modello 
operativo. Tale modello operativo è individuato dall'articolo 2, il quale dispone che il 
coordinamento è assicurato mediante l'istituzione di una Direzione di Comando e Controllo 
(Di.Coma.C) articolata in turnazioni di supporto in cui sono rappresentate, con adeguato livello 
decisionale, le componenti e le strutture operative nonché le Regioni interessate. Tale ordinanza 
prevede altresÌ che la Di.Coma.C promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioru 
operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile e opera in raccordo con i centri operativi 
e di coordinamento attivati sul territorio. 

Con propria deliberazione n. 1012 del 29 agosto 2016, la Giunta regionale ha deliberato le prime 
misure organizzative per la gestione degli interventi urgenti della protezione civile conseguenti 
all'evento sismico del 24 agosto 2016 istituendo, nel rispetto dell'ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, il Centro di Coordinamento 
Regionale (denominato CCR.) con sede nel comune di Arquata del Tronto. Nella medesima 
deliberazione ha stabilito che il CCR. si compone delle unità di personale assegnate 
giuridicamente al Dipartimento delle politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile 
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(oggi Servizio Protezione Civile) integrato dalle unità individuate come soggetti distaccati a 
tempo pieno nell'allegato B della stessa DGR n. 1012/2016. 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1225 del 13 ottobre 2016 è stato definito obiettivo 
prioritario dell'amministrazione, la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti 
all'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016, individuando le strutture organizzative, ferme 
restando le determinazioni adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 
106/pRES del 12 settembre 2016, cui sono attribuite specifiche attività connesse alla realizzazione 
degli interventi di emergenza, nonché il relativo personale dedicato. A seguito del verificarsi 
degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno nuovamente interessato il territorio della 
Regione, il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto r estensione degli effetti dello stato 
di emergenza di cui alla deliberazione del 25 agosto 2016. 

Conseguentemente si è reso necessario ricalibrare le esigenze organizzative definite nella 
deliberazione n. 1225/2016 anche in considerazione del fatto che il Dipartimento delle politiche 
integrate di sicurezza e per la protezione civile si è trovato ad operare contemporaneamente 
anche all'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 
189/2016, per cui alcuni interventi avviati in emergenza sono proseguiti e giungeranno a 
conclusione nella fase post emergenziale. Di qui la necessità di integrare la DGR n.1225/2016 con 
la successiva DGR n.1492 del 28 novembre 2016 che, a seguito di avviso del 31 ottobre rivolto al 
personale regionale finalizzato ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle attività 
connesse al terremoto, ha individuato le strutture regionali competenti per ciascuna linea di 
attività (struttura responsabile e struttura di supporto) oltre a definire l'elenco del personale 
regionale preposto allo svolgimento delle attività connesse al sisma. 

Con Delibera n. 1536 del 7 dicembre 2016 la Giunta regionale ha istituito nell' ambito dell' assetto 
organizzativo i nuovi servizi tra cui il Servizio Protezione Civile, cui sono state affidate, tra le 
altre, le competenze connesse ad eventi emergenziali. 

Con successiva Delibera n. 1665 del 30/12/2016, è stato nominato il Dirigente del Servizio 
protezione civile, a cui è stato assegnato !'incarico dal 9 gennaio 2017. 

Il medesimo Dirigente regionale è stato nominato, con Decreto del Presidente della Giunta 
regionale n. 1 del 13 gennaio 2017, soggetto attuatore per le attività del sisma 2016, ossia il 
soggetto cui spetta l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per la corretta gestione della 
fase emergenziale in base a quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26/08/2016, concernente 
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"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 agosto 2016". 

Occorre evidenziare che, la sequenza sismica è proseguita anche nel mese di gennaio: in 
particolare il 18 gennaio 2017 si sono registrate nel territorio regionale o limitrofo quattro forti 
scosse di terremoto intorno al grado cinque di magnitudo Richter (la più forte della quale di 
grado 5.5) che ha causato notevoli disagi alla popolazione già duramente provata dai precedenti 
fenomeni sismici. Ad aggravare la già precaria situazione, sempre a partire dal 18 gennaio 2017 e 
per i giorni successivi, condizioni di diffuso maltempo (in particolare neve), hanno interessato 
l'intero territorio regionale ed in particolare le aree già martoriate dai fenomeni simici. 

Al fine di poter fronteggiare con mezzi e poteri idonei la difficilissima situazione emergenziale, 
anche a seguito della sopra richiamata sequenza sismica del 18 gennaio 2017, con delibera della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del lO febbraio 2017, lo stato di emergenza è stato 
prorogato di ulteriori 180 giorni. 

L'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 393 del 13/09/2016 all' art. 1 stabilisce 
che il Presidente della Regione interessata può individuare all'interno dell'Ente strutture e 
soggetti cui attribuire, in via temporanea, l'attuazione di specifici compiti connessi con la 
realizzazione dei primi interventi di emergenza. 

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota del 04/04/2017 n. TERAG16/0024324 ha 
comunicato che, a partire dal 07/04/2017, la Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.c.) di Rieti 
conclude le proprie attività di raccordo tra il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e la 
gestione unitaria dell' emergenza. Con la stessa nota viene ribadito che il Dipartimento sostiene, 
anche attraverso !'istituzione di una nuova Struttura di missione, il rafforzamento 
dell'organizzazione territoriale per renderla ancora più funzionale nella risposta alle necessità dei 
territori colpiti. Contestualmente, con l'ordinanza CDPC n. 444 del 04/04/2017, sono disciplinate 
le modalità per la continuazione delle attività emergenziali fino alla scadenza dello stato di 
emergenza. 

Alla luce di quanto detto, si rende necessario ricalibrare l'intera organizzazione regionale a 
supporto delle attività svolte dal Soggetto Attuatore Sisma 2016 finalizzata a dar seguito nel 
miglior modo possibile alle numerose attività intraprese sinora. L'entità e la gravità dei fenomeni 
sismici che hanno interessato la Regione unitamente alla vastità del territorio coinvolto dagli 
eventi nonché le numerose attività impostate, particolarmente articolate sia per numero che per 
realizzazione (ancora lontano dalla risoluzione nel breve termine), impongono un'accelerazione 
nel processo di definizione di un più forte modello organizzativo che individua, presso i Servizi 
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regionali e le singole strutture regionali competenti per attività, le uniche in grado di assicurare 
linearità e corretta gestione della specifica linea di intervento. Ciascuna struttura individuata 
nell'allegato A, seppur competente per le attività connesse alla realizzazione degli specifici 
interventi di emergenza di propria competenza, lavorerà in stretto raccordo e coordinamento con 
il Dirigente del Servizio Protezione civile nonché Soggetto Attuatore Sisma 2016, a capo del quale 
resta la regia ed il coordinamento generale di tutte le attività. 
Per la gestione delle singole attività di cui all' allegato A collaborerà a supporto dei RUP, sia 
personale del Servizio Protezione Civile, sia ulteriore personale che già dal primo evento del 24 
agosto 2016 era stato indicato nelle deliberazioni organizzative sisma e, infine ulteriori unità di 
personale individuate in accordo con i Dirigenti dei Servizi di provenienza. 

Per il perseguimento e l'attuazione degli obiettivi relativi alla realizzazione degli interventi di 
emergenza, i responsabili delle strutture organizzative preposte agli adempimenti della presente 
deliberazione possono adottare eventuali ulteriori misure organizzative necessarie. 

Resta in vigore l'affidamento all'ERAP Marche delle attività correlate alla realizzazione dei lavori 
preordinati alla installazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE), nonché la 
convenzione con il Consorzio di Bonifica delle Marche relativo alla predisposizione e 
realizzazione delle attività connesse la posa in opera delle strutture temporanee in agricoltura 
(DDGR n° 133 del 16 febbraio 2017 e successiva 150 del 24 febbraio 2017). 

Per una ottimale conservazione della documentazione, anche ai fini di una immediata reperibilità 
della stessa in caso di controlli da parte degli enti preposti, per ciascuna delle attività cosÌ come 
definite nell' allegato A dovrà essere indicato il nodo del titolario regionale in cui impostare i 
fascicoli digitali di tutta la documentazione: sarà premura di ciascun referente di misura accertare 
ed assicurare la scrupolosa gestione archivistica del flusso documentale sia in forma digitale 
(fascicolazione digitale) sia cartacea e anche per la documentazione pregressa. 

Il notevole numero delle attività ancora da svolgere unitamente alla complessità delle stesse, 
rendono indispensabile tale approccio metodologico: tuttavia l'interdisciplinarità della maggior 
parte delle stesse implica flessibilità e variabilità anche alla luce dell' evoluzione degli 
accadimenti. 

Le disposizioni qui contenute hanno validità dalla data di adozione del presente atto sino al 31 
dicembre 2017 oltre dunque il termine fissato dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri dellO 
febbraio 2017 relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza, e sue eventuali successive 
modificazioni e integrazioni, necessario per permettere la dovuta continuità alle attività che 
saranno ancora da completare. L'allegato A, che contiene la descrizione della stru tura 
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organizzativa del Soggetto Attuatore Sisma 2016, forma parte integrante della presente 
deliberazione. 

Quanto sopra indicato è stato oggetto di discussione ed approfondimento nel corso delle sedute 
del Comitato di Direzione del 23/02/2017 e del 03/03/2017. 

Inoltre, occorre fornire al personale indicato nell' allegato A del presente provvedimento 
incaricato di effettuare sopralluoghi e non assegnato al Servizio Protezione Civile, adeguati 
Dispositivi di Protezione Individuale (da parte del Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione) e tesserino di riconoscimento (da parte del Soggetto Attuatore Sisma 2016). 
Infine occorre incaricare il Soggetto Attuatore Sisma 2016 di recuperare le dotazioni 
precedentemente consegnate al personale non più incaricato di supportare le attività 
emergenziali. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Tenuto conto di quanto sopra riportato, si propone l'adozione della presente deliberazione. 


Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' articolo 47 DPR n. 

445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' articolo 

6bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 


Infine si da atto che dal presente provvedimento non deriva, ne può derivare, impegno di spesa a 

carico della Regione. 


Il responsabile el procedimento 
(David Pi cinini) 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica e propone 1'adozione della presente 
deliberazione. Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell' articolo 47 DPR n. 445/2000 di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' articolo 6bis della L. n. 
241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n . 64/2014. Attesta inoltre che dal 
presente atto non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

La presente deliberazione si compone di n. 2. 2 pagine, di cui n. -----'---'-_pagine di allegati, 
che formano parte integrante della stessa. 

Il Segretario de 
(Debo 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 

N° 3 3 4 DEL 1 O APR. 2017 
ALLEGATO A 

REGIONE MARCHE - SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 

Coordinamento attività: Dirigente Servizio Protezione Civile David Piccinini 

(Supporto al Dirigente: Matteo Giordano, Anna Michelina Giordano, Lorenzo Giorgio Didimi) 

ATTIVITA' TRASVERSALI 

r Numero Attività 	 Servizio Dirigente PF competente Responsabile Personale assegnato 
l Progressivo 

1 Supporto legale e legislativo 	 lAvvocatura Gabriella De PF Avvocatura Paolo Costanzi Anna Paola Italia 
regionale e attività Berardinis regionale 1 Giovanni Samuele 
normativa PF Produzione 	 Rosanna Rosi 

legislativa 

Attività di comunicazione [Affari istituzionali Deborah Giraldi Deborah Giraldi Massimo Censi 
2 istituzionale e integrità Maurizio Rillo 

Maria Margherita Rinaldi 
Fabrizio Sordoni 

3 	 Supporto organizzativo e logistico [Affari istituzionali Deborah Giraldi Deborah Giraldi Margherita Gubinelli 
nelle attività del Comitato e integrità Roberta Pagetta 
istituziona le in collaborazione Fabio Principi 

con: Michele Ramazzotti 
Segreteria 

jgenerale 	 Biancarosa Balducci 

Francesca Dubbini 

Franca Graciotti I 

Michela Medici 

5 Supporto informatico, Piattaforma Risorse Umane, Piergiuseppe Mariotti Informatica e crescita Serena Carota Andrea Sergiacomi 
I 

CohesionWorkPA, aggiornamento organizzative e digitale Donatella Settimi 
sito web SPC e Soggetto Attuatore strumentali Cinzia Amici 
Sisma 2016 	 Maria Marseglia 

~-	 -- 
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6 Supporto per gare di appalto 	 Stazione Unica Enrica Bonvecchi Appalto LLPP per Stefano Stefoni Caterina Di Mauro 

~ppaltante 	 Giunta ed enti strum. 

Marche 

7 Attestazione spesa 	 Risorse finanziarie Maria Di Bonaventura Ragioneria e Monica Moretti Paolo Pierini 
e bilancio co nta bilità 

8 	 Controllo generale contabilità ~ervizio Protezione David Piccinini Silvia Moroni Stefania Senigagliesi (SPC) 

speciale Civile Paola Latini (SPC) 
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N. 

Progr. 


1 

2 

3 

4 

ATTIIVITA' TEMATICHE 

Misur 
Nome Attività a c.s. 

Soccorso e prima 
1

assistenza 

Allestimento aree 

strutture 
2 

temporanee di 

accoglienza , 

Gestione aree e 

strutture tem pora nee 3 

di accoglienza 

I 

Trasporti pubblici e 
4 

privati 

Servizio 

Gestore di misura 


Servizio Protezione 


Civile 


in collaborazione con 


Servizio tutela, 


gestione e assetto del 


territorio 


Servizio Protezione 


Civile 


in collaborazione con 


Servizio tutela, 


gestione e assetto del 


territorio 


Servizio Protezione 


Civile 


in collaborazione con 


Servizio tutela, 


gestione e assetto del 


territorio 


Servizio Tutela, 


gestione e assetto del 


territorio 


~ 


Nome 
Proposta

Dirigente 
PF competente

Servizio 

David 

Piccinini 

David 

Piccinini 

David 

Piccinini 

Trasporto pubblico 
Nardo Goffi 

locale e logistica 

1~ 


RUP 
attività/referente 

Raffaela Fontana 

Marco Cerioni (SPC) 

Raffaela Fontana 

Marco Cerioni (SPC) 

Raffaela Fontana 

Marco Cerioni (SPC) 

Letizia Casonato 

Principali 
riferimenti 
normativi 

OCDPC n. 

388/2016 

OCDPC n. 

388/2016 

OCDPC n. 

388/2016 

OCDPC nn . 

418/2016, 

431/2017 

Personale assegnato 

Roberto Cecchini 

lL\lessio Avaltroni 

Personale del Servizio 

Protezione Civile 

Roberto Cecchini 

lL\lessio Avaltroni 

Personale del Servizio 

Protezione Civile 

Roberto Cecchini 

!Alessio Avaltroni 

Personale del Servizio 

Protezione Civile 

Personale della PF 

nodo del 
titolario per 
fascicolazion 
e documenti 

490.15.10 

490 .15 .20 

490.15 .20 

I 

450.20.20 
! 

I 

I 

http:450.20.20
http:490.15.20
http:490.15.20
http:490.15.10


Personale della PF 

Personale integrato: 

Valentino Torbidoni 

Amedeo Ciccarelli 
Sistemazioni 


~tefano Recchi 

alloggiative Sviluppo e Accoglienza e OCOPC nn . 


Raimondo Anna Lucia Lucarelli 

5 alternative/alberghi e 5 valorizzazione delle ricettività strutture Giovanni Rossini 388/2016, 360.70 

Orsetti Romina Andreucci 
struttu re ricettive Marche turistiche 394/2016 

tu ristiche 


Marco Cerioni (SPC) 


Mauro Perugini (SPC) 


Stefano Principi (SPC) 


Michele Cecchi (SPC) 


Lucia Budini (SPC) 
I 


Susanna Piscitelli 
Sistemazioni 

IGemma Marchegiani 
alternative Rimborso 

Lu igi Borroni 
quota sociale per Servizio politiche Giovanni Servizio politiche Luigi Borroni OCOPC n. 

6 5 Manuela Bontempo 520.50 
accoglienza soggetti sociali e sport Santarelli sociali e sport 388/2016 

iAnna Santamarianova 
fragili in strutture 

Cristina Morelli 
Socio-sanitarie 

Servizio Protezione Roberto Cecchini 

Civile iAlessio Avaltroni 
Noleggio e Raffaela Fontana 

in accordo con Oavid OCOPC n. 
7 movimentazio ne 6 490.15.10 

Servizio tutela, Piccin ini 388/2016 Personale del Servizio 
materiali e mezzi Marco Cerioni (SPC)

gestione e assetto del Protezione Civile 

territorio 

Misure provvisionali Servizio Protezione Oavid Roberto Cecchini 490.20.10 
Raffaela Fontana OCOPC n. 

8 eseguite sia 7 Civile Piccinini iAlessio Avaltroni 
388/ 2016 

attraverso interventi in collaborazione con 
- - - ---_ ... _- - -- ~ -- _ ._- - - - - - - ---- -- 
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in somma urgenza sia Servizio tutela, 


in amministrazione gestione e assetto del Andrea Vicomandi 

diretta territorio (coordinatore per nulla osta 


circola re 22/ 12/2016 - vediUfficio Speciale 
~ttività n. 30) Ricostruzione 

(per frane) 


Pierpaolo Tiberi (SPC) 


Debora Turchetti (SPC) 


Gianni Scalella 


Michele Fumarola 


Personale della PF 

Personale aggiunto: 

Cinzia Napolitano 

~tefano Baldoni 

Giampiero Balestrieri 
Opere provvisionali Circolare

Servizio Sviluppo e !claudio Carboni 
per tutela Beni Raimondo Beni ed attività Simona Teoldi del COPC 22

9 7 valorizzazione delle Patrizia Cristallini 490.70
Culturali (Circolare DPC Orsetti culturali dicembre

Marche Stefa no Ca prodossi22/12/2016, punto 2) 2016 

Collaborazione per casi 

particolari : 

\Andrea Vicomandi 
(coordinatore per nulla osta 

circolare 22/ 12/2016 - vedi I 

attività n. 30) 

OCOPC nn . IStefania Senigagliesi Contributi di 
Servizio Protezione Oavid Silvia Moroni (SPC) 388/2016, (SPC)10 autonoma 8 490.90.20Civile Piccinini 394/2016, Paola Latini (SPC)sistemazione 

408/2016 Marilisa Lauriola (SPC) 

r;v 


..:;;s 'i ~ 

A5 

http:490.90.20


- - -

400.160 

Gestione rifiuti in 

11 conformità alla 

disciplina specifica 

Soluzioni Abitative di 
12 

Emergenza (S .A.E.) 

Moduli abitativi 

provvisori rurali 
13 

emergenziali 

(MAPRE) 

Idoneità aree 
14 

container ad uso 

G:'J
c-;::::;') =

Servizio Tutela, 

9 gestione e assetto del 

territorio 

Stazione Unica 

Appaltante Marche 

in collaborazione con 

Servizio Protezione 

Civile 

10 Servizio Tutela, 

gestione e assetto de l 


territorio 


Servizio Sviluppo e 


Valorizzazione delle 


Marche 


Servizio Politiche 
11 

agroalimentari 

Servizio Protezione 
12 

Civile 

Nardo Goffi 

Enrica 

Bonvecchi 

David 
Piccinini 

Lorenzo 
Bisogni 

David 
Piccinini 

Tutela qualità aria, 

bonifiche ambientali e 

ciclo rifiuti 

I 
I 
I 

Appalto Lavori 

Pubblici per Giunta ed 

enti strumentali 

,/ra 


OCDPC n. 

Massimo Sbriscia 389/2016, 

391/2016 

I 

Stefano Stefoni 	 OCDPC n. 

394/2016 

I 

OCDPC nn. 

Roberto Luciani 388/2016, 

399/2016 

OCDPC n. 
David Piccinini 

406/2016, 

Personale della PF 

~onino Achilli 


Roberto Borgognoni 


Raffaele Chitarroni 


Gianni Scalella 


Michele Fumarola 


Massimo Spigarelli 


Maria Carla Perelli 


(SPC) 


Maurizio Marcellini 


(SPC) 


Andrea Cosimi (SPC) 


Gianni Scamuffa (SPC) 


Ruggero Feliziani (SPC) 


Roberto Stoppoloni 


(SPC) 


)vincenzo Polacco (SPC) 


Paola Coppi (SPC) 


Katia Terrassan(SPC) 


Paolo Cerioni (SPC) 


Personale individuato 


dal DDS n. 71 del 


09/03/2017 del 


~ervizio Politiche 


iAgroalimentari 


Pierpaolo Tiberi (SPC) 


Gianni Scalella 


490.90.10 

! 

490.90.10 

490.90.10 

I 

http:490.90.10
http:490.90.10
http:490.90.10


- - -

abitativo e/o ufficio In collaborazione 408/2016 Michele Fumarola 
Servizio Tutela, 


gestione e assetto del 


territorio 


Massimo Personale della PFEdifici e strutture Servizio Attività 
Giulimondi Istruzione e diritto Graziella Gattafoni OCDPC n.

15 modulari ad uso 13 produttive, lavoro e 490.20.10
allo studio 408/2016

scolastico istruzione 

Personale individuato 
Moduli temporanei OCDPC nn. dal DDS n. 71 del 
per stabulazione e Servizio Politiche Lorenzo 393/2016, 09/03/2017 del

16 14 Roberto Luciani 490.90.10 
alimentazione agroalimentari Bisogni 415/2016 Servizio Politiche 

animali Ord . 5/2016 ~groalimentari 


Risorse dei Presidi 

ERAP Provinciali 
I

Pandolfi Ettore (PU) 


Baldassarri Andrea 
I 


(AN)

I 

Bargoni Daniela (FM) 
Servizio Protezione Capparelli Daniel (FM) 

Opere di ERAP (Decreto S. 

Civile David OCDPC n. Ciferri Fabio (FM) 


17 urbanizzazione per 15 Attuatore Sisma Lucia Taffetani 490.90.10 
(in raccordo con Piccinini 394/2016 Grandi Lucia (MC) 

SAE 2016)
attività n. 12) Marcaccio Laslo (FM) 

Nucci Jeanchristophe 

(PU) , 

Odoardi Quirino (AP) 

~abbatini Paolo (MC) 

Scali Silvio (AN) 

!vitelli Egidio (AP) 

ry
l ~.. -{ '1 

http:490.90.10
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~onsorzio Bonifica e 

Personale individuato 
Opere di 

Servizio Politiche Lorenzo 	 OCDPC n. dal DDS n. 71 del
18 urbanizzazione per 15 	 Roberto Luciani 490.90.10 

agroa limentari Bisogni 	 415/2016 09/03/2017 del 
MAPRE 

Servizio Politiche 

Agroalimentari 

Servizio Protezione 
Opere di 

Civi le David 	 Roberto Cecchini 
urbanizzazione per 

in accordo con Piccinini 	 OCDPC n. fA.lessio Avaltroni 
19 scuole, container ed 15 	 Raffaela Fontana 490.20.10 

Servizio tutela, 	 408/2016
altri strutture 

gestione e assetto del Nardo Goffi 
modulari 

territorio 

Diego Casaccia 

Maurizio Aiuola 

Claudia Orazi I 

Strutture Programma zione Fabrina Mucci I 
temporanee per la Servizio Attività integrata, commercio, fA.lessia Nisi 

I 

Massimo Pietro Talarico OCDPC n. 	
I 

20 continuità delle 16 produttive, lavoro e cooperazione e 	 Roberto Spinsanti 490.50 
I 

Giulimondi 	 408/2016 
I 

attività economiche e istruzione internazionalizz .ne 	 Nicola Coppari I 

produttive 	 fA.lessandro Acqualagna I 

Giuseppe Ca pozzo I 

Massimiliano Gabrielli 

Nando Cingolani 

i Tutela della qualità Personale della PF 


I dell'aria, bonifiche 

OCDPC nn. 

Servizio Tutela, 	 ambientali e ciclo dei Massimo Sbriscia Ulteriore personale: 
391/2016, 

21 Gestione macerie 17 gestione e assetto del Nardo Goffi rifiuti 	 ~ergio Flammini 400.160.70 
394/2016,

territorio 	 Paolo Dionisi 
399/2016

Valutazioni e Claudia Filiaggi (SPC) 

autorizzazioni 

ç:v 
~I ~ 

~ & 

http:400.160.70
http:internazionalizz.ne
http:490.20.10
http:490.90.10


a m bientali e 

protezione 

naturalistic 

Stefania Senigagliesi 

(SPC) 

Silvia Moroni Paola Latini (SPC) IServizio Protezione David OCDPC n.
22 Oneri di volontariato 18 Marilisa Lauriola (SPC) 480.60Civile Piccinini 396/2016 

Mauro Perugini (SPC) 

Lucia Budini (SPC) 

Oria Provinciali (SPC) 

Tutela del territorio di Personale delle PPFF. 
VincenzoMC, 
MarzialettiSistemazioni Servizio Tutela, Tutela del territorio di OCDPC n. Maurizio Ferretti per 

23 idrauliche corsi 7 gestione e assetto del Nardo Goffi FM, 388/ e collaborazione Centro 
Giuseppe Serafini 490.20.30 d'acqua territorio Tutela del territorio 394/2016 Multifunzionale SPC 

AP 
Stefano Babini 

Prevenzione e Personale della p.f. 
Servizio Sanità promozione della 

Lucia Di Furia Giuliano
24 Attività sanitaria In collaborazione con salute nei luoghi di Ulteriore Personale:

Di Stanislao Tagliavento 500ARS vita e di lavoro f:>usanna Balducci (SPC) 

Personale della p.f.
Servizio Sanità 

Lucia Di Furia Veterinaria e 
25 Attività Veterina ria In collaborazione con Alberto Tibald i 510

Di Stanislao sicurezza alimentare Ulteriore Personale : 
ARS 

Susanna Balducci (SPC) 

)5
-=ry~ 
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- - -

Oria Provinciali (SPC) 

Emanuele Compagnoni 

(SPC) 

Servizio Protezione Nicola Baldassarri (SPC) 

Civile collabora con 
David 

Marcello Mannocchi 

Soggetto Attuatore (SPC)
Piccinini Pierpaolo Tiberi OCDPC n. 

26 Viabilità ANAS e Servizio 	 Luca Bartolomei (SPC) 490.20.20 
i 408/2016

Tutela, gestione e 
Nardo Goffi 

assetto del territorio 	 Collaborazione: 

Marina Marcozzi 

Andrea Bartoli 
I 

Gianni Scalella 
I 

Michele Fumarola 

Servizio Attività Personale della PF 


Istruzione e diritto produttive, lavoro e Massimo Istruzione e diritto 

27 	 Graziella Gattafoni 370 

allo studio 	 istruzione Giulimondi allo studio 

Valutazioni di Personale della PF 


incidenza per Valutazioni e 


interventi di Servizio Tutela, autorizzazioni 

Gabriella OCDPC n. 

28 emergenza in gestione e assetto del Nardo Goffi ambientali e 	 400.130 
Massaccesi 431/2017

amministrazione territorio 	 protezione 

diretta su siti Natura 	 naturalistica 

2000 

Personale USR 

Supporto alla verifica 
Servizio Protezione David Ufficio SpeCiale OCDPC 	 Ulteriore personale:

29 del danno 18 	 Cesare Spuri 
Civile Piccinini Ricostruzione (USR) 	 422/2016 Stefano de Stephanis 490.130 

(Schede Fast) 
Massimiliano Bigiarelli 

Paolo Cantalupo 

\Y 	 [O~~ 
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Giorgio Capalti 

fA,ndrea Gianni 

Massimiliano Giulioli 

Carlo Luchetti 

Fra ncesco Luchetti 

Luigi Piermattei 

Massimo Raffaeli 

Carolina Di Cola 

Lorena Scipioni 

Luana Spernanzoni 

!Antonio Ciabattoni 

Claudio Gasparrini 

!Arianna Grannò 

Lorella Pascucci 

Personale USR 

Ulteriore personale: 

~tefano de Stephanis 

Massimiliano Bigiarelli 

Paolo Cantalupo 

Giorgio Capalti 

~ndrea Gianni
Nulla Osta messa Circolare


Servizio Protezione David Ufficio Speciale Massimiliano Giulioli 

30 sicurezza (circolare 7 	 Cesare Spuri CD PC 490.40

Civile Piccinini Ricostruzione (USR) 	 Carlo Luchetti 
CDPC 22/12/2016) 22/12/2016 


Fra ncesco Luchetti 


Luigi Piermattei 


Massimo Raffaeli 


Carolina Di Cola 


Lorena Scipioni 


Luana Spernanzoni 

-~ 	 Antonio Ciabattoni i 

i 

Claudio Gasparrini I 

E-i 



Arianna Grannò 

Lorella Pascucci 
I 

J 
OOCDPC Claudia Candelaresi 

31 

Spese per personale 

regionale ed EE.LL. 

Per attività Sisma 

Servizio Risorse 

Umane,organizzative 

e strumentali 

Piergiuseppe 

Mariotti 
Daniela Cucchi 

392/2016 

394/2016 

396/2016 

405/2016 

Carlo Perilli 

Loredana Giann ini 

Ulteriore personale: 

120.110 

422/2016 Marlisa Lauriola (SPC) 

Servizio Protezione Personale assegnato 

32 

Misure provvisionali 

eseguite sia 

attraverso interventi 

in somma urgenza sia 

in amministrazione 

diretta 

7 

Civile 

in collaborazione con 

Servizio tutela , 

gestione e assetto del 

territorio 

Autorità d' Am bito 

Territoriale Ottimale 

David 
Piccinini 

Stefania Tibaldi OCDPC n. 

388/2016 

alla p.f . 

490.20.10 

-

(AATO) 
- - - - '------ -- '----
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