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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
POSIZIONE DI FUNZIONE CENTRO OPERATIVO DI MUCCIA E FABRIANO, OPERE 

PUBBLICHE D’EMERGENZA 
 N. 56/COM_09 DEL 12/10/2006  

      
Oggetto: D.G.R. n. 701 del 19/06/2006 -  Attuazione dell’APQ “Sicurezza degli edifici e 

delle infrastrutture” - Ulteriori Interventi -  Assegnazione contributo pari a 
Euro 292.691,12 per cofinanziamento progettazioni strutturali edifici 
scolastici. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 POSIZIONE DI FUNZIONE CENTRO OPERATIVO DI MUCCIA E FABRIANO, OPERE 

PUBBLICHE D’EMERGENZA 
 

- . - . - 
 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 

11/12/2001, n. 31; 
VISTO l’articolo 16-bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni; 
VISTA la Legge regionale n. 3 del 10/02/2006 di approvazione del bilancio anno 2006; 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 154 del 20/02/2006 di approvazione del P.O.A. anno 

2006; 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 06/03/2006 di reiscrizione in bilancio 2006 

del capitolo 10610208; 
 

- D E C R E T A - 
• di assegnare agli Enti pubblici proprietari degli edifici scolastici, ricadenti nel piano di cui alla 

D.G.R. n. 701 del 19/06/2006, di accertato rischio sismico o vulnerabilità gravi e attuali, per i quali 
è previsto il cofinanziamento in quota parte del 50% degli oneri progettuali necessari alla 
redazione di progetti esecutivi strutturali, secondo le direttive di cui all'Ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 3274/03 e s.m.i., con finalità di adeguamento sismico, un contributo 
che ammonta complessivamente a € 292.691,12, così come risulta nell’ALLEGATO "A" che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.  

• di impegnare e liquidare agli Enti pubblici come individuati nell’ALLEGATO "A" la somma 
complessiva di € 292.691,12, a carico del capitolo 10610208 del bilancio 2006, correlato al 
capitolo di entrata n. 40302009. 

• di autorizzare l’emissione dei mandati di pagamento a favore degli Enti pubblici e per gli importi 
relativi di cui all’ALLEGATO “A” al presente decreto. 

• di accertare, per il piano degli edifici scolastici previsto dalla D.G.R. n.1616 del 12/12/2005 e 
della successiva D.G.R. n. 701 del 19/06/2006, una disponibilità residua pari a € 678.939,70.  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
(Dott. Ing. Mario Pompei)  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 
Normativa di riferimento 
Delibera CIPE n. 17/2003; 
Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003; 
A.P.Q. 31/05/2004; 
D.G.R. n. 1103 deI 01/10/2004; 
D.G.R. n. 1616 del 12/12/2005; 
D.G.R. n. 701 del 19/06/2006. 
Motivazione 
Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 concernente 
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” sono stati introdotti e approvati i criteri 
per l’individuazione delle zone sismiche e le norme tecniche per la progettazione di edifici e 
infrastrutture. 
Successivamente con la delibera ClPE n.17 del 09.05.2003, avente ad oggetto “Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 
2003/2005 (legge finanziaria 2003, art. 61)” sono stati riservati al finanziamento degli interventi a 
completamento dei programmi di ricostruzione post-sisma delle Regioni Marche ed Umbria 
somme per 11 milioni di euro, ripartite percentualmente per ciascuna Regione, a seguito di 
specifico accordo tra i rispettivi Presidenti. Alla Regione Marche sono stati assegnati 3,3 milioni di 
euro. 
L’Accordo di Programma Quadro in attuazione della delibera CIPE n. 17/03, stipulato in data 
31.05.2004 ha, fra l’altro, come finalità l’effettuazione di una analisi valutativa delle condizioni di 
rischio sismico degli edifici pubblici strategici e rilevanti previa realizzazione di un congruo 
numero di progettazioni pilota costituenti test operativo della materiale applicazione delle nuove 
norme introdotte. Con D.G.R. n. 1103 del 01.10.2004 si è dato corso all’attuazione dell’Accordo 
di Programma Quadro di cui sopra, denominato “Interventi con profili di alta rilevanza strategica 
ed innovativa connessi alla ricostruzione nel territorio marchigiano colpito dagli eventi sismici del 
1997. - Sicurezza degli edifici e delle infrastrutture”. 
In attuazione dell’ APQ la giunta regionale in data 12/12/2005 emana la DGR n. 1616 con la 
quale approva il piano degli immobili scolastici, di accertato rischio sismico o vulnerabilità gravi e 
attuali, per i quali è previsto il cofinanziamento in quota parte del 50% (nel limite di € 
2.600.000,00) degli oneri progettuali necessari per la redazione di progetti esecutivi strutturali, 
secondo le direttive di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/03 e 
s.m.i., con finalità di adeguamento sismico. 
Le procedure e le modalità per l’attuazione del piano, indicate nell’allegato “B” alla DGR n. 
1616/05, prevedevano che gli Enti beneficiari inviassero entro il termine del 20 febbraio 2006 alla 
Regione Marche - Centro Operativo di Muccia e Fabriano, sede di Ancona la seguente 
documentazione: 
a) Delibera di affidamento incarico ad un professionista qualificato; 
b) Assunzione a proprio carico di almeno il 50 % degli oneri progettuali, previa loro valutazione 
complessiva. 
A seguito dell’istruttoria della documentazione trasmessa dagli Enti proprietari degli immobili 
scolastici, con decreto n. 29 del 13/04/2006 sono stati assegnati, agli stessi, contributi per un 
ammontare di € 1.628.369,18, determinando  una disponibilità residua di € 971.630,82. 
La D.G.R. n. 701 del 19/06/2006 ha stabilito di estendere il cofinanziamento, degli oneri tecnici 
relativi alla  progettazione strutturale, anche agli edifici scolastici individuati nella tabella “Ulteriori 
interventi” di cui alla D.G.R n. 1616/05 e agli edifici scolastici contenuti nell’allegato B al decreto 
n. 29 del 13/04/2006. 
Sono pervenuti al Centro Operativo di Muccia e Fabriano richieste di cofinanziamento per 
importi inferiori alle risorse disponibili per cui non è stato necessario ricorrere ai criteri di priorità 
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individuati dalla D.G.R. n. 701/06 per concedere il contributo agli Enti proprietari degli edifici 
scolastici. 
Dall’istruttoria della documentazione pervenuta sono risultati ammissibili a cofinanziamento, per 
un importo di € 292.691,12, gli interventi riportati nell’ALLEGATO “A” al presente decreto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale.  
 
 
Da rilevare altresì che in alcuni casi gli affidamenti definitivi delle progettazioni strutturali, da parte 
degli Enti proprietari, hanno determinato importi inferiori rispetto a quelli massimi individuati dalla 
D.G.R. n. 1616/05, mentre alcuni Enti non hanno ottemperato alla presentazione della 
documentazione richiesta. Risulta, pertanto, una disponibilità residua sull’importo totale del 
cofinanziamento di € 678.939,70. 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate, si propone l’adozione del presente decreto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Ing. Mario Pompei) 

 
 
 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con il presente decreto, della 
somma complessiva di € 292.691,12, in riferimento alle disponibilità esistenti sul capitolo n. 
10610208 del bilancio 2006, correlato al capitolo di entrata n. 40302009.  

 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
(Dott. Tommaso Patrizi) 

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
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ALLEGATO A - Elenco interventi ammessi a finanziamento. 
 

PROVINCIA DI 
ANCONA    

N. 
ENTE 

PROPRIETARIO 
(Comune/Provincia) 

DENOMINAZIONE 
EDIFICIO COMUNE FINANZIAMENTO

CONCESSO 

1 Filottrano Scuola Elementare capoluogo Filottrano € 18.000,00

2 Belvedere Ostrense Scuola Elementare Medi Belvedere 
Ostrense €   7.287,00

3 Fabriano Scuola Elementare Mazzini Fabriano € 21.996,00

4 Fabriano Scuola Materna Collodi Fabriano € 10.327,01

5 Fabriano Scuola Media Marco Polo Fabriano € 28.860,57

6 Chiaravalle Scuola Elementare Chiaravalle €   8.000,00

    € 94.470,58
 
 

PROVINCIA DI 
MACERATA    

N. 
ENTE 

PROPRIETARIO 
(Comune/Provincia) 

DENOMINAZIONE 
EDIFICIO COMUNE FINANZIAMENTO

CONCESSO 

1 Camerino Palestra Plesso Betti Camerino €     4.485,00

2 Camerino Scuola Elementare Salvo D'Acquisto Camerino €     9.000,00

3 Camerino Scuola Materna Ortolani Camerino €   13.600,00

4 Petriolo Scuola Materna Capoluogo Petriolo €   17.976,00

5 Mogliano Scuola Materna Adriani Mogliano €   10.200,00

6 Morrovalle Scuola Elementare Giotto/Brodolini Morrovalle €   11.000,00

7 Morrovalle Scuola Materna P.zza Giovanni XXXIII Morrovalle €     5.700,00

8 Morrovalle Scuola Elementare. Via Piave Morrovalle €   14.000,00

9 Morrovalle Scuola Materna Loc. Crocette Morrovalle €     3.300,00

10 Corridonia Scuola Materna Bartolazzi Corridonia €   12.000,00
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11 Camporotondo di 
Fiastrone Scuola Materna Capoluogo Camporotondo 

di Fiastrone €     2.973,00

    € 104.234,00
ROVINCIA DI PESARO 

URBINO    

N. 
ENTE 

PROPRIETARIO 
(Comune/Provincia) 

DENOMINAZIONE 
EDIFICIO COMUNE FINANZIAMENTO

CONCESSO 

1 Apecchio Scuola Elementare e Materna Fraz. di 
Serravalle di Carda Apecchio  €    6.966,00 

2 Apecchio Scuola Elementare Capoluogo Apecchio €  15.465,00 

3 Sant'Agata Feltria Palestra Scolastica Sant'Agata 
Feltria    €    6.744,33 

4 Saltara Scuola Elementare R. Dezi Saltara €  15.000,00

5 San Costanzo Scuola Materna Capoluogo San Costanzo €    7.500,00 

6 Sant'Angelo in Lizzola Plesso scolastico Branca Sant'Angelo in 
Lizzola    €  17.133,00 

7 Petriano Scuola Materna Capoluogo Petriano €    2.456,00 

8 Provincia di Pesaro e 
Urbino 

ITCG e IST. TECNICO per ragionieri e 
geom. Urbania      €  15.822,21 

9 Pennabilli Scuola Materna Capoluogo Pennabilli      €    3.600,00 

10 Pennabilli Scuola Elementare Pennabilli €    3.300,00

    €  93.986,54

 
 
 
 
 
 
 
 


