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DECRETO  DEL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZ A E PER LA PROTEZIONE 

CIVILE 
 N. 95/DPS DEL 05/11/2013  

      
Oggetto: OCDPC N. 52/13. - Individuazione dei territori della Regione Marche dove attuare il 
programma degli studi e indagini di microzonazione sismica e analisi CLE III° annualità. Riparto dei 
fondi per la III° annualità con impegno di spesa. 

 
 

IL DIRETTORE DEL 
 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZ ZA E PER LA PROTEZIONE 

CIVILE 
 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 
emanare il presente decreto; 

 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria  di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 
dicembre 2001, n.  31; 

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 
 

VISTA la L. R.  n.  45 del   27.12.2012 di approvazione della Legge Finanziaria per l'anno 2013; 
 
VISTA la L. R.  n. 46  del  27.12.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013; 
 
VISTA la D.G.R.  n. 1787  del  28.12.2012 di approvazione del P.O.A. per l’anno 2013; 

 
VISTE le DD.G.R. n. 1278 e 1279 del 10.09.2012,  con le quali sono state  ridefinite, tra l’altro,  le 
posizioni dirigenziali di funzione nell’ambito del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e 
per la protezione civile e conferiti i  relativi incarichi; 

  
VISTO  il  Decreto del Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la 
protezione civile n. 72/DPS del 28.09.2012 con il quale si stabiliscono le modalità di sostituzione tra i 
dirigenti del Dipartimento stesso; 

 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la 
protezione civile n. 74/DPS dell’11.10.2012 con il quale si assegnano le risorse umane e finanziarie 
alle posizioni dirigenziali di funzione istituite nel Dipartimento;  
 

 
                                                                - D E C R E T A - 

 
 

• Di prendere atto che con delibera n. 1470 del 23/10/2012 la Giunta Regionale ha approvato i 
criteri per l’individuazione delle priorità di esecuzione delle indagini di microzonazione sismica 
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con la quale il Direttore del  Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la 
Protezione Civile, individua annualmente, sulla base delle risorse disponibili ed utilizzando i 
suddetti criteri, i Comuni nel territorio nei quali sono da effettuare le indagini. 

  Di ripartire le risorse disponibili di complessivi € 1.219.166,71 Bilancio 2013, di cui € 739.066,71 
derivanti dalle risorse finanziate con OCDPC n. 52/13 registrate  al capitolo di spesa 42601105, 
€ 469.900,00 relativi al cofinanziamento regionale le cui risorse sono state iscritte nel capitolo 
42601103 ed € 10.100,00 con le risorse disponibili sul capitolo 10404906 così come di seguito 
indicato: 

• € 1.120.950,00 a favore dei Comuni indicati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale 
del presente atto, così suddivisi: 

- € 671.050,00 con onere  a carico del capitolo 42601105 bilancio 2013; 
- € 449.900,00 con onere  a carico del capitolo 42601103 bilancio 2013; 

• €  30.000,00 a carico del capitolo 42601105 bilancio 2013 per abachi; 
• €  10.100,00 a carico del capitolo 10404906 bilancio 2013 per supporti informatici; 

• € 8.000,00 a carico del capitolo 42601103 per rimborso spese Commissione tecnica 
regionale di cui al decreto del  direttore Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e 
per la protezione civile n. 163/DPS del 03.11.2011; 

• € 12.000,00 con onere a carico del capitolo 42601103 bilancio 2013 per le spese connesse 
allo svolgimento dei corsi di formazione del personale degli EE.LL. e delle pubbliche 
amministrazioni, seminari e convegni,  nonché per  gli incontri tecnici  di verifica dello stato di 
avanzamento degli studi di MZS e CLE; 

• €  38.016,71 per il personale a supporto delle attività, di cui € 23.335,38 per l’attivazione 
delle procedure di utilizzo di una figura professionale a tempo determinato “geologo” ed   € 
14.781,33 per i maggiori oneri straordinari spettanti al personale regionale, con onere a 
carico del capitolo 42601105 bilancio 2013, somme che saranno oggetto di successiva 
richiesta di variazione SIOPE dal capitolo indicato ai capitoli in gestione alla P. F. 
Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale della pubblica 
amministrazione. 

 

• Di impegnare a favore dei Comuni indicati nel citato allegato A), la complessiva somma di € 
1.120.950,00, a carico dei sotto elencati capitoli di spesa, per i contro indicati importi:  

- € 671.050,00 con onere sul capitolo 42601105 bilancio 2013, finanziato con fondi statali 
accertamento d’entrata n. 2495 del capitolo 20105023 bilancio 2013; 

- € 449.900,00 con onere sul capitolo 42601103 bilancio 2013, finanziato con fondi 
regionali; 
CODICE SIOPE 10301. 

 

• Di provvedere con successivi  atti alla liquidazione ed erogazione delle risorse ai Comuni di cui 
all’allegato A), secondo la tempistica fissata dall’art. 6 dell’OCDPC 52/2013. 

  Di impegnare le maggiori risorse disponibili nei citati capitoli di spesa 42601103, 42601105 e 
10404906 bilancio 2013, per l’acquisizione dei beni e servizi  di cui al riparto sopra indicato con 
appositi separati provvedimenti. 

 

• Di dare atto che, ai sensi dell’art. 46, comma 9, della L.R. 31/2001 e successive modificazioni, 
la Giunta Regionale provvederà con proprio atto al disimpegno automatico delle risorse di cui al 
punto precedente, qualora l’impegno assunto non abbia dato luogo al pagamento entro  due 
anni, trattandosi di spese correnti. 
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• Di dare atto che la decorrenza dei sessanta giorni entro i quali i comuni dovranno individuare i 
soggetti realizzatori è da intendersi a partire dalla comunicazione della avvenuta approvazione 
dello schema di contratto mediante decreto del Direttore del Dipartimento per le Politiche 
Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, come prescritto dalla DGR 1470 del 
23/10/2012. 

• Di notificare ai Comuni interessati il presente atto. 

Di  pubblicare il presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4 del 
Reg. 36/94. 
 
 
 

   Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                            (Dott. Roberto Oreficini Rosi) 

 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Normativa di riferimento: 
 

Legge del 24/2/1992 n° 225; 
Decreto Legislativo del 31/3/1998 n° 112; 
Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 ; 
Decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
novembre 2001 N°401; 
decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 
2009 n. 77; 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012 n. 4007; 
Decreto del Capo Dipartimento 16 marzo 2012 “ attuazione articolo 11 del decreto legge 
28 aprile 2009, n. 39 - ripartizione delle risorse annualità 2011”. 
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013. 

 
Motivazione  ed esito dell’istruttoria: 
 
Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013, sono 
state disciplinate le procedure per l'attivazione dei fondi stanziati ai fini della riduzione del rischio 
sismico su tutto il territorio nazionale per la III° annualità. Al comma 1, lettera a)  dell'articolo 2 sono 
dichiarate ammissibili a contributo le indagini di microzonazione sismica. 
 
La somma assegnata alla Regione Marche per l’anno 2013 annualità 2012, con il decreto del Capo 
del Dipartimento di Protezione Civile del 15 aprile 2013, ammonta ad € 739.066,71, somma iscritta 
sul capitolo 42601105 accertamento di entrata  capitolo d’entrata 20105023 n.2495 del capitolo 
20105023 bilancio 2013 Bilancio 2013. 
 
Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 è destinato allo svolgimento di 
studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli "Indirizzi 
e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome il 13 novembre 2008. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate 
all'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
giugno 2009,n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli Enti Locali 
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previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi di 
microzonazione. in ottemperanza all’art. 5 comma 3 dell’OCDPC 52/13 
 
In ottemperanza all’art. 5 comma 3 dell’OCDPC 52/13 la Regione Marche, per la III°annualità, ha 
disposto un co-finanziamento di € 470.000,00 pari a circa il 40% del costo totale degli studi, somma 
iscritta sul capitolo 42601103 bilancio 2013. 
 
Con la Delibera della Giunta regionale n° 1470 del 23/10/2012 sono stati approvati i criteri, da 
applicare annualmente, per l’individuazione dei Comuni nei quali eseguire prioritariamente le 
indagini di microzonazione sismica come di seguito elencati:  

1. la maggiore dimensione demografica tenendo conto sia della popolazione stabile che di quella 
fluttuante in funzione dell’esposizione; 
2. l’antropizzazione del territorio con particolare attenzione alla presenza di infrastrutture di 
interesse strategico quali: la ferrovia, l’autostrada, il porto, l’aeroporto nonché zone con elevata 
presenza di insediamenti produttivi; 
3. il fatto che i  Comuni abbiano in corso l’adeguamento e/o modifiche al PRG; 
4. le eventuali somme residuali saranno impiegate per indagini da effettuarsi sul territorio di 
Comuni  che, per la loro collocazione geografica, consentono di completare porzioni di territorio 
omogenee, ovvero per i quali si ravvisi l’opportunità tenendo conto delle conoscenze tecnico 
scientifiche del territorio regionale; 
5. I medesimi criteri saranno utilizzati anche per l’effettuazione di indagini sulle Condizioni Limite 
per l’Emergenza (CLE);  

 
Pertanto sulla base dei suddetti criteri sono stati individuati, tra i comuni ove non sono ancora stati 
effettuati gli studi di che trattasi con le precedenti annualità, n. 22 comuni con popolazione > a 
7.000 abitanti. Sono stati poi presi in considerazione 16 comuni che, con valore di accelerazione 
(AG) del territorio comunale > a 0.2g e quindi con maggiore esposizione al rischio. 
  
Vengono inoltre aggiunti: 

- n. 5 comuni secondo quanto previsto dal comma 1, art. 19 della OCDPC 52/13 
- n. 4 comuni con studi di Microzonazione Sismica già effettuata con maggiore rilevanza 

rispetto alla popolazione residente e all’esposizione al rischio e, ove effettuare le analisi 
delle Condizioni Limite per l’Emergenza. 

- n. 1 comune a completamento di una porzione di territorio omogeneo; 
 
In data 25 settembre 2013 l’ANCI Marche con proprio atto prot. N.85/13 ha espresso la propria 
formale approvazione dei criteri oggettivi applicati per l’individuazione dei Comuni a cui destinare la 
ripartizione dei fondi relativi alla III° annualità. 
I Comuni individuati con il presente atto dovranno provvedere a conferire gli incarichi di 
realizzazione degli studi di microzonazione sismica da eseguirsi secondo gli "Indirizzi e criteri per la 
microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 
novembre 2008. 

Detti incarichi dovranno essere disciplinati mediante stipula di un contratto, il cui schema, come per 
le annualità precedenti, verrà approvato con proprio decreto del Direttore del  Dipartimento per le 
Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, previa intesa da raggiungersi con le 
Federazioni e/o Collegi professionali regionali (Geologi, Ingegneri, Architetti e Geometri). 

Con DGR n. 1298 del 15.09.2012 la Giunta Regionale, al fine della sottoposizione all’esame del 
Consiglio delle Autonomie Locali, ha richiesto il parere, ai sensi dell’articolo articolo 11, comma 3, 
lettera c) della L.R. n. 4 del 10 aprile 2007 trasmesso in data 25.09.2012 prot. ID654680.   
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L’elenco dei Comuni individuati per la realizzazione degli studi di MZS e analisi delle CLE della terza 
annualità, con a fianco di ciascuno le somme spettanti a valere rispettivamente sulle risorse di cui 
all’OCDPC n. 52/2013 e su quelle relative al cofinanziamento regionale, è riportato nell’allegato a), 
parte integrante e sostanziale del decreto del quale si propone l’adozione. 
 
Occorre precisare che la somma sarà erogata in più trance; un primo acconto pari al 60% della 
quota regionale del contributo sarà liquidato presentazione del contratto,debitamente sottoscritto, 
che dovrà essere redatto secondo lo schema che dovrà essere approvato con decreto del Direttore 
del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, il restante 40% del 
contributo regionale alla consegna degli elaborati finali, a condizione  che siano state rispettate le 
procedure previste dal contratto di incarico, mentre il contributo relativo alla quota delle risorse 
statali sarà liquidato previo parere della commissione tecnica in merito alla conformità dei risultati 
degli studi di microzonazione sismica e analisi delle CLE come previsto dall’art. 6 dell’OCDPC 
52/13. 
 
  Si rende pertanto necessario ripartire le risorse disponibili di complessivi € 1.219.166,71 

Bilancio 2013, di cui € 739.066,71 derivanti dalle risorse finanziate con OCDPC n. 52/13 
registrate  al capitolo di spesa 42601105, € 469.900,00 relativi al cofinanziamento regionale le 
cui risorse sono state iscritte nel capitolo 42601103 ed € 10.100,00 con le risorse disponibili sul 
capitolo 10404906 così come di seguito indicato: 

• € 1.120.950,00 a favore dei Comuni indicati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale 
del presente atto, così suddivisi: 

- € 671.050,00 con onere  a carico del capitolo 42601105 bilancio 2013; 
- € 449.900,00 con onere  a carico del capitolo 42601103 bilancio 2013; 

• €  30.000,00 a carico del capitolo 42601105 bilancio 2013 per abachi; 
• €  10.100,00 a carico del capitolo 10404906 bilancio 2013 per supporti informatici; 

• € 8.000,00 a carico del capitolo 42601103 per rimborso spese Commissione tecnica 
regionale di cui al decreto del  direttore Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e 
per la protezione civile n. 163/DPS del 03.11.2011; 

• € 12.000,00 con onere a carico del capitolo 42601103 bilancio 2013 per le spese connesse 
allo svolgimento dei corsi di formazione del personale degli EE.LL. e delle pubbliche 
amministrazioni, seminari e convegni,  nonché per  gli incontri tecnici  di verifica dello stato di 
avanzamento degli studi di MZS e CLE; 

• €  38.016,71 per il personale a supporto delle attività, di cui € 23.335,38 per l’attivazione 
delle procedure di utilizzo di una figura professionale a tempo determinato “geologo” ed   € 
14.781,33 per i maggiori oneri straordinari spettanti al personale regionale, con onere a 
carico del capitolo 42601105 bilancio 2013, somme che saranno oggetto di successiva 
richiesta di variazione SIOPE dal capitolo indicato ai capitoli in gestione alla P. F. 
Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale della pubblica 
amministrazione. 

 

Occorre inoltre provvedere all’impegno di spesa a favore  dei Comuni indicati nel citato allegato A), 
la complessiva somma di € 1.120.950,00, a carico dei sotto elencati capitoli di spesa, per i contro 
indicati importi:  

- € 671.050,00 con onere sul capitolo 42601105 bilancio 2013, finanziato con fondi statali 
accertamento d’entrata n.2495 del capitolo 20105023 bilancio 2013; 

- € 449.900,00 con onere sul capitolo 42601103 bilancio 2013, finanziato con fondi regionali; 
CODICE SIOPE 10301. 
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Alla liquidazione ed erogazione delle risorse ai Comuni di cui all’allegato A) si provvedere con 
successivi  separati atti, secondo la tempistica fissata dall’art. 6 dell’OCDPC 52/2013. 

Le maggiori risorse disponibili nei  capitoli di spesa 42601103, 42601105 e 10404906 bilancio 2013 
saranno oggetto di successivo impegno, per l’acquisizione dei beni e servizi  di cui al riparto sopra 
indicato. 
 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 46, comma 9, della L.R. 31/2001 e successive modificazioni, la 
Giunta Regionale provvederà con proprio atto al disimpegno automatico delle risorse di cui al punto 
precedente, qualora l’impegno assunto non abbia dato luogo al pagamento entro  due anni, 
trattandosi di spese correnti. 

Di dare atto che la decorrenza dei sessanta giorni entro i quali i comuni dovranno individuare i 
soggetti realizzatori è da intendersi a partire dalla comunicazione della avvenuta approvazione dello 
schema di contratto mediante decreto del Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di 
Sicurezza e per la Protezione Civile, come prescritto dalla DGR 1470 del 23/10/2012. 

 
 
PROPOSTA 
 
Tutto quanto sopra premesso, si propone 
 
  • Di ripartire le risorse disponibili di complessivi € 1.219.166,71 Bilancio 2013, di cui € 

739.066,71 derivanti dalle risorse finanziate con OCDPC n. 52/13 registrate  al capitolo di spesa 
42601105, € 469.900,00 relativi al cofinanziamento regionale le cui risorse sono state iscritte 
nel capitolo 42601103 ed € 10.100,00 con le risorse disponibili sul capitolo 10404906 così come 
di seguito indicato: 

• € 1.120.950,00 a favore dei Comuni indicati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale 
del presente atto, così suddivisi: 

- € 671.050,00 con onere  a carico del capitolo 42601105 bilancio 2013; 
- € 449.900,00 con onere  a carico del capitolo 42601103 bilancio 2013; 

• €  30.000,00 a carico del capitolo 42601105 bilancio 2013 per abachi; 
• €  10.100,00 a carico del capitolo 10404906 bilancio 2013 per supporti informatici; 

• € 8.000,00 a carico del capitolo 42601103 per rimborso spese Commissione tecnica 
regionale di cui al decreto del  direttore Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e 
per la protezione civile n. 163/DPS del 03.11.2011; 

• € 12.000,00 con onere a carico del capitolo 42601103 bilancio 2013 per le spese connesse 
allo svolgimento dei corsi di formazione del personale degli EE.LL. e delle pubbliche 
amministrazioni, seminari e convegni,  nonché per  gli incontri tecnici  di verifica dello stato di 
avanzamento degli studi di MZS e CLE; 

• €  38.016,71 per il personale a supporto delle attività, di cui € 23.335,38 per l’attivazione 
delle procedure di utilizzo di una figura professionale a tempo determinato “geologo” ed   € 
14.781,33 per i maggiori oneri straordinari spettanti al personale regionale, con onere a 
carico del capitolo 42601105 bilancio 2013, somme che saranno oggetto di successiva 
richiesta di variazione SIOPE dal capitolo indicato ai capitoli in gestione alla P. F. 
Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale della pubblica 
amministrazione. 
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• Di impegnare a favore dei Comuni indicati nel citato allegato A), la complessiva somma di € 
1.120.950,00, a carico dei sotto elencati capitoli di spesa, per i contro indicati importi:  

- € 671.050,00 con onere sul capitolo 42601105 bilancio 2013, finanziato con fondi statali 
accertamento d’entrata n. 2495 del capitolo 20105023 bilancio 2013; 

- € 449.900,00 con onere sul capitolo 42601103 bilancio 2013, finanziato con fondi 
regionali; 
CODICE SIOPE 10301. 

 

• Di provvedere con successivi  atti alla liquidazione ed erogazione delle risorse ai Comuni di cui 
all’allegato A), secondo la tempistica fissata dall’art. 6 dell’OCDPC 52/2013. 

  Di impegnare le maggiori risorse disponibili nei citati capitoli di spesa 42601103, 42601105 e 
10404906 bilancio 2013, per l’acquisizione dei beni e servizi  di cui al riparto sopra indicato con 
appositi separati provvedimenti. 

 

• Di dare atto che, ai sensi dell’art. 46, comma 9, della L.R. 31/2001 e successive modificazioni, 
la Giunta Regionale provvederà con proprio atto al disimpegno automatico delle risorse di cui al 
punto precedente, qualora l’impegno assunto non abbia dato luogo al pagamento entro  due 
anni, trattandosi di spese correnti. 

• Di dare atto che la decorrenza dei sessanta giorni entro i quali i comuni dovranno individuare i 
soggetti realizzatori è da intendersi a partire dalla comunicazione della avvenuta approvazione 
dello schema di contratto mediante decreto del Direttore del Dipartimento per le Politiche 
Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, come prescritto dalla DGR 1470 del 
23/10/2012. 

• Di notificare ai Comuni interessati il presente atto. 

 Il Responsabile della fase istruttoria 
 (Vincenzo Polacco) 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(dott. Geol. Pierpaolo Tiberi) 

 
 
 Per il riscontro contabile interno 
   (Rag. Cesarina Santinelli) 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZI ONE  RAGIONERIA 

 
 Si attesta che con accertamento n. 2495 è stata registrata l’entrata di  € 739.066,71 a  carico del 

cap. 20105023  del bilancio 2013. 
 
 Ancona, li 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O.  
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CONTROLLO CONTABILE E ACCERTAMENTO 
DELLE ENTRATE 

                       (dott.ssa Attilia Giorgetti) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria degli impegni  di spesa in corso di formazione di complessivi 
€ 1.120.950,00, con onere a carico dei sotto elencati capitoli di spesa, per i contro indicati importi: 

- € 671.050,00  capitolo 42601105 bilancio 2013, in relazione all’accertamento di entrata n. 2495  
di €  739.066,71 del capitolo 20105023 bilancio 2013   Impegno n. ________; 

 
-  € 449.900,00  capitolo 42601103 bilancio 2013, finanziato con fondi regionali  
  Impegno _________; 
 

Beneficiari vari 
 
Si attesta altresì la disponibilità finanziaria di complessivi €  98.116,71 così come di  seguito 
dettagliato: 
 

- €   10.100,00  a carico del capitolo 10404906 bilancio 2013; 
- €   20.000,00  a carico del capitolo 42601103 bilancio 2013; 
- €   68.016,71  a carico del capitolo 42601105 bilancio 2013. 

 
Creditori da determinarsi 
 

                        Il Responsabile della P.O.  
       Controllo Contabile della Spesa 2 
                                                                                      (dott.ssa Stefania Denaro) 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 

 
ALLEGATO    A) 

 
Allegato A 
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Allegato A 
 

MICROZONAZIONE SISMICA - COMUNI 3a ANNUALITA'    

    Comune Prov pop. AG 
contributo 
statale €  

contributo 
regionale € 

totale 
contributo € 

di cui per 
MZS € 

di cui per 
CLE € 

1 

cr
ite

rio
 in

di
vi

du
az

io
ne

 c
om

un
i =

 A
G

 >
 0

,2
 

Bolognola MC 164 
 

0.201625 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

2 Cantiano PU 2420 
 

0.202758 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

3 Roccafluvione AP 2116 
 

0.204409 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

4 Mercatello sul Metauro PU 1481 
 

0.204935 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

5 Acquacanina MC 121 
 

0.205333 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

6 Pievebovigliana MC 877 
 

0.213637 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

7 Fiastra MC 577 
 

0.214497 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

8 Apecchio PU 2054 
 

0.215452 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

9 Camerino MC 7130 
 

0.217273  17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

10 Sefro MC 446 
 

0.222182 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

11 Fiordimonte MC 214 
 

0.224718 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

12 Borgo Pace PU 655 
 

0.225656 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

13 Fiuminata MC 1547 
 

0.229298 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

14 Acquasanta Terme AP 3092 
 

0.237262 14.250,00 10.000,00 24.250,00 15.762,50 8.487,50 

15 Ussita MC 436 
 

0.242372 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

16 Arquata del Tronto AP 1302 
 

0.255879 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

17 

cr
ite

rio
 in

di
vi

du
az

io
ne

 c
om

un
i =

 P
O

P
O

LA
Z

IO
N

E
 >

 7
.0

00
 a

b.
 

Montegiorgio FM 7.108 

  

17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

18 Urbania PU 7.119 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

19 Spinetoli AP 7.160 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

20 Montecassiano MC 7.195 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

21 Camerano AN 7.268 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

22 Sassoferrato AN 7.595 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

23 Cartoceto PU 7.992 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

24 Monte San Giusto MC 8.116 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

25 Monte Urano FM 8.471 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

26 Castel di Lama AP 8.511 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

27 Fermignano PU 8.668 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

28 Sant'Angelo in Lizzola PU 8.749 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

29 Folignano AP 9.433 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

30 Filottrano AN 9.745 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

31 Fossombrone PU 9.823 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

32 Matelica MC 10.325 20.250,00 14.250,00 34.500,00 22.425,00 12.075,00 
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33 Morrovalle MC 10.339 20.250,00 14.250,00 34.500,00 22.425,00 12.075,00 
 

    Comune Prov pop. AG 
contributo 

statale €  
contributo 

regionale € 
totale 

contributo €  
di cui per 

MZS € 
di cui per 

CLE € 

34 

 

Cingoli MC 10.735 

 

20.250,00 14.250,00 34.500,00 22.425,00 12.075,00 

35 Monteprandone AP 12.376 20.250,00 14.250,00 34.500,00 22.425,00 12.075,00 

36 San Severino Marche MC 13.169 20.250,00 14.250,00 34.500,00 22.425,00 12.075,00 

37 Montegranaro FM 13.394 20.250,00 14.250,00 34.500,00 22.425,00 12.075,00 

38 Corridonia MC 15.505 20.250,00 14.250,00 34.500,00 22.425,00 12.075,00 

39   Esanatoglia MC 2.194 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

40 

A
lle

ga
to

 8
 

Comunanza Ap 3.214 3.500,00 7.900,00 11.400,00 0,00 0,00 

41 Force Ap 1.444 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 

42 Montedinove Ap 535 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 

43 Montefiore dell'Aso Ap 2.230 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 

43 Senigallia AN 45.027 19.800,00 0,00 19.800,00 0,00 0,00 

44 

C
LE

 

Fabriano AN 30.676 5.000,00 4.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 

45 Fano PU 61.675 5.000,00 5.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 

46 Pesaro PU 94.926 5.000,00 5.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 

47 Senigallia AN 45.027 5.000,00 4.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 

   TOTALI  449.900,00 1.120.950,00   

 


