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DECRETO DEL
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006
N.
22/CDA
DEL
03/07/2009
Oggetto: Criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di
ripristino delle infrastrutture connesse alle attività agricole danneggiate dall’evento
calamitoso (D.Lgs. 102/2004).

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006
-.-.(omissis)
-DECRETADI ADOTTARE i “Criteri e modalità per la concessione dei contributi, a carico del Fondo di Solidarietà
Nazionale, per la realizzazione degli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse alle attività
agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del 16 e 26 settembre 2006”, di cui all’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
DI APPROVARE la ripartizione dei fondi a favore dei Comuni e dei privati danneggiati dall’evento
calamitoso come indicato nell’elenco allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto.
DI COMUNICARE il presente decreto al Dipartimento della Protezione Civile.

Il COMMISSARIO DELEGATO
(Gian Mario Spacca)
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- ALLEGATI Allegato A
Criteri e modalità per la concessione dei contributi, a carico del Fondo di Solidarietà
Nazionale, per la realizzazione degli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse
alle attività agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del 16 e 26 settembre 2006.
1) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Sono concessi contributi per interventi di ripristino delle infrastrutture (strade interpoderali e fossi
di confine) connesse alle attività agricole comprese nei territori dei Comuni come individuati con
deliberazione di Giunta regionale n. 1433 del 15/12/2006 (contenente: “Decreto legislativo n.
102/2004 - Proposta di riconoscimento di evento atmosferico a carattere eccezionale per le
piogge alluvionali del 16 e del 26 settembre 2006 verificatesi nelle province di Ancona e
Macerata”) con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale come ripartito con
decreto ministeriale n. 5333 del 18/5/2007.
2) SOGGETTI ATTUATORI
I contributi sono concessi ai Comuni che, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 17/2004,
attuano gli interventi di ripristino delle strade interpoderali e dei fossi di confine tra proprietà
anche su delega dei proprietari.
I contributi sono concessi nel limite dell’ottanta per cento dei costi di ripristino delle infrastrutture.
I Comuni possono affidare gli interventi ai Consorzi di bonifica nel caso in cui siano previsti nei
Piani di classifica dei Consorzi medesimi.
3) PRIORITÀ
Gli interventi da realizzare, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, sono quelli
individuati dai Comuni sulla base delle priorità stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n.
484/2000:
1. Strade a servizio di famiglie ivi residenti;
2. Strade ubicate in zone ad agricoltura intensiva;
3. Numero utenti della strada;
4. Strade a servizio anche di superfici boscate.
4)

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI

Entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione dei finanziamenti, i
soggetti attuatori presentano, per ciascuna infrastruttura, in duplice copia, alla Posizione di
funzione Rischio sismico ed opere pubbliche di emergenza (via Bocconi n. 28, 60125 Ancona) il
progetto esecutivo.
Il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, deve contenere i seguenti elaborati:

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

Numero:

Ancona

Data:

GIUNTA REGIONALE

Pag.

4

1. Conformità degli interventi alle norme di tutela paesistico - ambientale e agli strumenti
urbanistici vigenti.
2. Attestazione comprovante la proprietà dei beni oggetto di intervento e le eventuali,
necessarie deleghe per la presentazione del progetto e l’attuazione dell’intervento.
3. Cronoprogramma firmato dal responsabile del procedimento.
4. Eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni necessari per gli interventi di ripristino in materia
edilizia, urbanistica, paesaggistica ambientale e di difesa del suolo.
5. Attestazione del progettista:
•
che sussiste il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento alluvionale del settembre
2006,
•
che i prezzi utilizzati non sono superiori a quelli del prezzario regionale vigente,
•
che le scelte progettuali sono conformi alle norme e direttive vigenti,
•
che i lavori previsti sono idonei a conseguire i livelli di sicurezza stabiliti dalla normativa.
6. Relazione tecnica, indicante:
•
descrizione nesso eventi atmosferici/danno,
•
descrizione danni rilevati,
•
descrizione interventi da realizzare,
•
descrizione miglioramento raggiunto.
7. Documentazione fotografica a colori dei danni e dell’area oggetto dell’intervento.
8. Elaborati indicanti lo stato di fatto e i danni subiti in conseguenza degli eventi atmosferici con
corografia della zona interessata dell’intervento in scala 1:10.000 o 1: 25.000 e planimetria
catastale.
9. Elaborati grafici esecutivi.
10. Relazione geologica/geotecnica /strutturale con calcoli e verifiche se necessarie.
11. Computo metrico estimativo sulla base dei prezziari regionali vigenti al momento
dell’assegnazione delle risorse.
12. Quadro Tecnico Economico.
5) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il dirigente responsabile della Posizione di funzione Rischio sismico ed opere pubbliche di
emergenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del progetto esecutivo, verifica la
completezza e la regolarità della documentazione prodotta.
Lo stesso dirigente può richiedere documentazione integrativa, che deve essere prodotta nei
successivi trenta giorni.
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione, il dirigente del Posizione di
funzione Rischio sismico provvede alla concessione del contributo ai Comuni.
I soggetti attuatori comunicano alla Posizione di funzione Rischio sismico ed opere pubbliche di
emergenza l’inizio dei lavori.
I contributi sono erogati nei modi di seguito indicati:
a) 80% alla data di comunicazione di inizio dei lavori;
b) saldo, pari al 20%, alla presentazione della seguente documentazione:
1) comunicazione di fine lavori;
2) certificato di regolare esecuzione dei lavori o collaudo tecnico amministrativo;
3) contabilità finale dei lavori;
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4) dichiarazione del conseguito ripristino di completa fruibilità dell'opera coinvolta. Nel caso
di interventi parziali dovrà essere dichiarato il solo conseguimento della sicurezza
dell'opera interessata dall'intervento;
5) documentazione fotografica delle diverse fasi delle lavorazioni eseguite;
6) D.U.R.C., ovvero certificazioni comprovanti la regolarità della posizione assicurativa
contributiva e previdenziale delle Ditte esecutrici delle opere;
7) attestazione che le opere eseguite non hanno usufruito di altri contributi pubblici
(comunitari, statali, regionali, ecc) o premi assicurativi.
6) VIGILANZA E CONTROLLO
La Posizione di Funzione Rischio sismico e opere pubbliche d’emergenza vigila sulla
progettazione, esecuzione e rendicontazione dei lavori.
Le attività di vigilanza e controllo sono effettuate con controllo a campione, a inizio e a fine lavori.
Il campione, per ognuna delle suddette fasi, non può essere inferiore al 10%. Il controllo, oltre
che su base campionaria, può essere effettuato ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità.
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Allegato B

Ripartizione dei fondi assegnati con decreto MIPAF n. 5333 del 18
maggio 2007 a seguito del riconoscimento di evento atmosferico a
carattere eccezionale per le piogge alluvionali del 16 e 26 settembre
2006.
Ripristino strutture
aziendali (Art. 5
€ 65.972,80
comma 3, D.lgs
102/04)
€
73.080,63
Agugliano
€
84.824,37
Camerata Picena
Ripristino infrastrutture Offagna
€ 161.550,10
connesse con le
€
91.398,18
Polverigi
attività agricole (Art. 5
€
33.319,70
Santa Maria Nuova
comma 6, D.lgs
€
19.227,22
Montelupone
102/04)
€
58.719,72
Potenza Picena
€ 232.907,28
Recanati
Totale

€ 821.000,00

