
1

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE EVENTO NEVE 2017

##numero_data##

Oggetto  :  eccezionali  eventi  metereologici  del mese di gennaio  2017 – D.P.C.M.  27 febbraio  2019.  Piano 

Nazione  di Ripresa  e Resilienza  – Missione  2 Componente  4- Investimento  2.1b.  Approvazione  

elenco dei “progetti in essere” a rendicontazione. Regione Marche.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di   emanare il 
presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.;

VISTO l’art. 1, comma 1, dell’O.  C.D.P.C. n.  694  del  19   agosto 2020 , con cui il Presidente della Giunta regionale è 
stato soggetto responsabile per gli eventi meteorologici del mese di gennaio 2017;

VISTO il decreto del Commissario delegato n. 1 del  20/05 /2020 che individua il dirigente  del Servizio Tutela 
Gestione e Assetto del territorio ,  arch .  Nardo   Goffi , quale Soggetto Attuatore per   l’assunzione di tutti i 
provvedimenti, compresa l’apertura e la gestione della relativa contabilità speciale, necessari all’esercizio delle 
funzioni relative agli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2017;

VISTA l’attestazione che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

DECRET A

1. Di dare atto, come da nota acquisita al ns. prot. n.  1533024|16/12/2021 , dell’approvazione da parte del 
Capo Dipartimento di Protezione Civile,  dell’elenco dei “ progetti in essere ” a rendicontazione già contenuti 
nei  Pian i  degli interventi  di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 27 
febbraio 2019 e  all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 437 del  16/02/2017 ,  come 
riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente decreto;

2. Di approvare l’allegato A   al presente atto  che  ne  forma parte integrante ,  costituito dall’   elenco dei “ progetti 
in essere” a rendicontazione;

3. di stabilire che è incaricato dell’attuazione del Piano, di cui allegato “A”, individuato quale responsabile del 
procedimento, il funzionario ing. Nicoletta Santelli del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio;

4. di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 
Regionale n. 17 del 28/07/2013 e sul sito della Regione Marche;
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5. Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Arch. Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 “ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021” art. 1 commi 1028 e 1029.

 Delibera del consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 “ Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato 
di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che 
il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime 
Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.”

 Delibera consiglio dei ministri 10 febbraio 2017 “ Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli 
eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 
agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonchè degli eccezionali fenomeni 
meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del 
mese di gennaio 2017.”

 OCDPC n. 437 del 16 febbraio 2017  “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali 
fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche e Umbria a partire 
dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.”

 D.lgs 02.01.2018, n. 1  “Codice della protezione civile” . Art. 26.  “Ordinanze volte a favorire il rientro 
nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale”

 OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 “ Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018”

 DPCM 27 febbraio 2019  “Assegnazione di risorse finanziarie di cui  all'articolo 1, comma 1028, della legge 
30 dicembre 2018, n. 145.”

 D.P.C.M. 11/07/2019,  “Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 
2019, concernente il riparto e l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”
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 D.P.C.M. 09/01/2020  “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 
1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”

 O.C.D.P.C. n. 694 del 18/08/2020  “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018”

Motivazione

Il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della Missione 2, componente 4, destina con 

l’investimento 2.1 –“Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” 1.200 

milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base dei piani 

di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 1° 

febbraio 2020 ed entro la fine del 2021.Il decreto 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(pubblicato in G.U. il 24 settembre 2021) ha suddiviso in:

- 400 milioni di euro per “progetti in essere” ovvero per l’originaria finalizzazione “a rendicontazione”;

- 800 milioni di euro per la realizzazione di “nuovi progetti”, da individuare nell’ambito della medesima 

area tematica della riduzione del rischio alluvione e del rischio idrogeologico, con l’obiettivo del ripristino 

delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali, 

avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell’art. 25 del D.Lgs n. 

1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica.

Con le note prot. n. DIP/48239 e n. DP/51100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021, sono state 

condivise, tra le altre, le indicazioni sulla ripartizione delle risorse relative ad ambedue le quote, nonché la 

sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare delle  milestone  

assegnata, che prevede la pubblicazione dell’atto/degli atti di approvazione del piano/ dei piani degli interventi 

entro il 31 dicembre 2021.

Con nota prot n. 1523572 de l 14 dicembre 2021, la Regione M arche ha trasmesso la proposta di elenco di 

“ progetti in essere ” a rendicontazione  (già approvati con Decreti del Soggetto attuatore Neve n. 1 del 27 ottobre 

2020, n. 47 del 28 maggio 2021 e n. 130 del 20 ottobre 2021) , riportando per ciascun intervento le informazioni 

indicative e il relativo atto di approvazione (Numero progressivo, Regione/PPAA, CUP, importo, Titolo/descrizione 

intervento, Tipologia intervento, data di approvazione DPC, nota di approvazione DPC) così come richiesto con la 

richiamata nota prot. n. DIP/51100 del 25 novembre 2021.

Considerato che:

 Per tutti gli interventi proposti coerenti con le finalità di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell’articolo 

25 del D.Lgs 1/2018, è stata già espletata l’attività istruttoria volta alla verifica delle condizioni e delle 

finalità definite nelle ordinanze di riferimento adottate ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs n. 1/2018, 

nonché di quelle definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 e 

ss.mm.ii.;
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 Tutti i suddetti interventi sono stati inseriti in piani approvati dal Dipartimento della Protezione Civile a far 

data dal 1° febbraio 2020;

 Tutti gli interventi riguardano il patrimonio pubblico;

 Tutti gli interventi sono dotati di CUP.

Considerato altresì, che tutti gli interventi proposti devono rispettare il principio del “ non arrecare un 

danno significativo ” (DNSH, “ do no significant harm ”) all’ambiente, e che tale requisito, per gli interventi “in 

essere”, sarà documentato attraverso la compilazione della lista di controllo (check list) in corso di definizione da 

parte del Dipartimento della Protezione Civile, come come anticipato con la nota del 25 novembre 2021, prot. 

DIP/51100.

Per tutto quanto precede, si approva la proposta d’elenco dei “ progetti in essere ” a rendicontazione, 

individuati con numero progressivo da 1 a 121 nell’allegato   al presente atto, per un importo complessivo di € 

6.688.645,99 (allegato  A )  approvati dal Dipartimento della Protezione Civile con nota  SCD/0054652 16/12/2021  

acquisita al protocollo della Regione Marche con n. 1533024|16/12/2021.

Il presente decreto, unitamente all’elenco dei progetti “in essere” saranno pubblicate sulla pagina web 

della regione Marche al link:  https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Interventi-straordinari

-e-di-emergenza/Eventi-neve-2017.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, si intende approvare quanto indicato nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento
(arch. Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO A: ELENCO DEI PROGETTI “IN ESSERE”
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