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DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE DEGLI INTERVENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI

METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019  OCDPC622

##numero_data## 

Oggetto:  Eccezionali eventi meteorologici novembre 2019. O.C.D.P.C. n. 622 del 17 dicembre 

2019, art. 1, comma 3. Piano degli interventi e procedure concernenti le modalità di 

liquidazione e di controllo degli interventi.

 IL SOGGETTO ATTUATORE DEGLI INTERVENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI 

METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019 OCDP 622

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;

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

VISTA la DGR n. 1434 del 29/10/2018;

VISTO l’art. 1, comma 1, dell’O.   C.D.P.C. n. 622 del 17 dicembre 2019 , con cui il Presidente 
della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli eventi meteorologici del 
novembre 2019;

VISTO il decreto del Commissario delegato n. 1 del 06/0/2020 che individua il dirigente della 
P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa, ing. Stefania  Tibaldi , 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 novembre 2019;

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;

DECRETA

1. Di dare atto, come da nota acquisita al ns.  prot . n.  0277328|04/03/2020 , dell’approvazione 
da parte del Capo Dipartimento di Protezione Civile, del P iano degli interventi di cui all’art. 1, 
comma 3 dell'Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 622 del 17/12/2019  
pubblicata  in G.U. n.  299 del 21/12/2019, concernente:  “Interventi urgenti di protezione 
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre   
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2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-    
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana e Veneto ”,  
come riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente decreto;

2. di approvare le disposizioni ,   riportate nell’allegato ”B”, parte integrante del presente decreto,  
relative alle procedure concernenti le modalità: di avvio del procedimento, della 
documentazione da allegare alla domanda, dell’istruttoria, di liquidazione e di controllo,   
riferite agli interventi di cui all’art. 1, comma 3, lett. b) OPCM n.622/2019;

3. di individuare il funzionario, ing. Giorgio Filomena, P.O.  “Aggiornamento e monitoraggio del 
Piano di gestione integrata delle aree costiere” , come responsabile delle istruttorie tecniche 
dei procedimenti di  concessione dei contributi per gli interventi individuati nel Piano di cui al 
punto 1, per effettuare le quali si potrà avvalere del personale assegnato alla sua P.O.;

4. di stabilire che con successivi atti si darà avvio alla fase di liquidazione dei contributi degli 
interventi ammessi, secondo le modalità indicate nell’allegato “B” – punto 4.  “modalità di 
liquidazione”,  a seguito di accreditamento delle risorse assegnate nella contabilità speciale 
n. 6199.

5. 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.

Si a ttesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione. 

    Il Soggetto Attuatore
degli interventi a seguito degli eventi      

meteorologici novembre 2019
     (Stefania Tibaldi)

   Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento

-Legge 16 marzo 2017 n. 30  “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in 
materia di sistema nazionale della protezione civile”;

-Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile”;
-Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019;
-Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019  “Estensione degli effetti della 

dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 
novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, 
interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019”;

-O.C.D.P.C. n. 622 del 17 dicembre 2019  “interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno 
colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”;

-Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020.
-Decreto Commissario delegato eventi meteorologici 2019-O.C.D.P.C. n. 622 n. 1 del 

06/02/2020  “Eccezionali eventi metereologici del mese di novembre 2019. O.C.D.P.C. n. 622 
del 17 dicembre 2019. Nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche”.

Motivazione

PREMESSO CHE:

a partire dal 19 ottobre 2019 l’evoluzione di eccezionali fenomeni atmosferici hanno 
determinato una diffusa situazione di criticità su gran parte del territorio nazionale e, nel mese 
di novembre anche nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e 
Veneto.

Gli eccezionali eventi meteorologici, caratterizzati anche da venti di forte intensità e 
mareggiate, hanno determinato movimenti franosi, esondazioni di corsi d’acqua con 
conseguenti alluvioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, 
alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche e 
produttive, nonché l’abbattimento di piante di alto fusto in aree boscate.

Con  delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019  è stato dichiarato lo stato di 
emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della provincia di 
Alessandria nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nel territorio di Venezia il 14 novembre 2019.

.
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La Regione Marche n el le giornate del 12 - 13 novembre 2019 è stata interessata da una forte 
mareggiata lungo l’intero litorale, tale da determinare criticità e danni in molte località costiere.

Tale evento è risultato strettamente connesso con i fenomeni che hanno colpito il resto d’Italia 
ed in particolare la città di Venezia a partire dai primi giorni di novembre 2019.

Il Servizio regionale di Protezione Civile, nella giornata antecedente l’evento, ha attivato la 
fase di “ATTENZIONE” determinata dall’avviso di condizioni meteo avverse con venti forti e 
mareggiate ed ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica gialla, per le zone interne e per 
temporali nelle zone costiere.

La SOUP regionale ha ricevuto numerose segnalazioni dai Comuni costieri relative a 
sottopassi allagati e danneggiamenti a strutture balneari ed esercizi di commercio turistico; 
molte Amministrazioni comunali hanno perciò presentato richiesta di dichiarazione dello Stato 
di Emergenza.

La stato di urgente allarme non ha consentito l’espletamento di procedure ordinarie, bensì ha 
richiesto l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa.

Il Presidente della Giunta regionale con nota  prot . n. 1383177 del 20/11/2019, ha pertanto 
richiesto lo Stato di Emergenza al Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Ai sensi dell’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stata acquisita, 
da parte del Dipartimento di Protezione Civile, l’Intesa delle Regioni interessate dagli eventi in 
argomento, sullo schema di ordinanza con la quale prevedere la ricognizione dei fabbisogni. 

Con  delibera del 2 dicembre 2019  il Consiglio dei Ministri ha stabilito che gli effetti dello stato 
di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, fossero 
estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, 
interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019”; la 
stessa delibera riporta l’allegato “1” con indicazione delle regioni interessate e dell’estensione 
temporale dell’evento.

Il Presidente della Giunta regionale con nota  prot . n. 1458339 del 10/12/2019 ha trasmesso, al 
Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, specifica relazione con evidenza 
dell’ammontare del danneggiamento del patrimonio pubblico e di quello privato.

Nel contempo, c on note prot.1460733 del 10/12/2019 e prot.1504876 del 20/12/2019, il 
Servizio Protezione Civile regionale ha inviato al Dipartimento nazionale un  primo elenco degli 
interventi  di cui alla lettera b) dell’Ordinanza (art.1, comma 3), segnalati dai Comuni costieri e 
dalle Province, suddivisi tra quelli realizzati e quelli da realizzare. 

Con  O.C.D.P.C. n. 622 del 17 dicembre 2019  del Capo Dipartimento della Protezione Civile, 
pubblicata in G.U. n. 299 del 21/12/2019, sono stati definiti i primi interventi urgenti di 
protezione civile. In particolare con la stessa ordinanza i Presidenti delle regioni Abruzzo, 
Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Toscana, Veneto, il Dirigente   
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dell’Ufficio Protezione civile della Regione Basilicata ed il Direttore generale Lavori pubblici e 
Protezione civile della Regione Campania sono stati nominati Commissari delegati, ciascuno 
per gli ambiti territoriali di propria competenza.

In  data 17 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri,  facendo  seguito agli atti del 14 novembre 
e del 2 dicembre 2019, ha deliberato un ulteriore stanziamento di 208.732.103,47 euro (la 
delibera del 2 dicembre 2019 aveva già previsto un primo stanziamento di 100 milioni di euro), 
in favore dei comuni e territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del novembre 
2019, per il completamento delle attività di organizzazione ed effettuazione degli interventi di 
soccorso e assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle 
infrastrutture di reti strategiche, l’attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale 
vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e per misure volte a 
garantire la continuità amministrativa.

CONSIDERATO CHE:

come stabilito all’art. 1, comma 2, del O.C.D.P.C. n. 622 del 2019, per l’espletamento delle 
attività i soggetti nominati Commissari delegati, possono avvalersi , tra l’altro, delle strutture e 
degli uffici regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche 
direttive;

con  decreto n. 1/CDM19 del 06/02/2020  il Presidente della Giunta regionale – Commissario 
delegato eventi meteorologici 2019 – ha provveduto all’individuazione della figura del delegato 
alla funzione  di Soggetto Attuatore ,  nella persona  del dirigente della P.F. Tutela delle acque 
e difesa del suolo e della costa ,  ing. Stefania  Tibaldi , al fine di garantire la piena funzionalità e 
la continuità di tutte le azioni da intraprendere; 

con note  prot . n. 0166223 del 04/02/2020 e  prot . n.  0344133|27/03/2020  è stato richiesto di 
attivare e gestire la Contabilità Speciale di cui all’art. 8, comma 2, della medesima Ordinanza,   
come attivata con n. 6199.

l ’art.1, comma 3 dell’Ordinanza  n. 622/2019  prevede la predisposizione, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione della stessa (avvenuta nella GU n.299 del 21/12/2019), del Piano degli 
Interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, da sottoporre all’approvazione del 
Capo del Dipar timento della protezione civile, questa  struttura ,   al fine di predisporre il Piano 
entro il 19/02/2020, ha chiesto con nota  prot . n. 0163689 del 07/02/2020 agli Enti interessati, 
informazioni e dati necessari.

Il Piano denominato:  “ INTERVENTI URGENTI, REALIZZATI O DA REALIZZARE, VOLTI AL RIPRISTINO 

DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI STRATEGICHE, ALLE 
ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DELLE MACERIE, E ALLE MISURE VOLTE A GARANTIRE LA 
CONTINUITA' AMMINISTRATIVA NEI COMUNI E TERRITORI INTERESSATI, ANCHE MEDIANTE 

INTERVENTI DI NATURA TEMPORANEA (Art. 1, comma 3,  lett . b) dell'OPCM n. 622 del 17/12/2019)”   è 
costituito da 51 interventi afferenti alle tipologie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del 
D.Lgs. 1/2018, ammontante a complessivi € 1.625.926,82, pari alle risorse complessivamente 
assegnate dalle deliberazioni del 2 dicembre 2019 e del 17 gennaio 2020.
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Dei 51 interventi di cui si compone il Piano, 20 risultano conclusi, mentre i rimanenti non sono 
avviati o sono in corso di esecuzione.

Con ns. nota  prot . n. 0210228 del 1 9/02/2020, è stato trasmesso il Piano  degli interventi da 
sottoporre all’approvazione del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Con nota  prot . n. post/0010803 de 04/03/2020, acquisita al ns.  prot . n. 0277328 dello stesso 
giorno,  il Capo del Dipartimento della protezione civile, esaminato  il Piano  (allegato  “A” 
parte integrante del presente atto) , lo stesso è stato ritenuto,  in linea tecnica, aderente 
ai presupposti di ordine generale previsti dal quadro normativo in vigore e pertanto è 
stato approvato,  fatta salva la sollecita trasmissione del medesimo completo del codice CUP 
di tutti gli interventi, come trasmesso con i  cup  mancanti con nota ns.  prot . n. 
0315689|13/03/2020.

Al fine di conceder e i contributi di cui alla all’a rt. 1, comma 3,  lett . b) dell’OPCM n. 622 del 
17/12/2019,  è stata   predisposta  la modulistica (allegato  “ B ”  al presente atto) relativa all’avvio 
del procedimento, alla documentazione da allegare alla “domanda di contributo” all’istruttoria, 
alla modalità di liquidazione, al controllo degli interventi e alla scheda intervento.

Con il presente decreto, per le motivazioni  sopra dette, si intende:

dare atto, come da nota acquisita al ns.  prot . n. 0277328|04/03/2020, dell’approvazione da 
parte del Capo Dipartimento di Protezione Civile, del Piano degli interventi di cui all’art. 1, 
comma 3 dell'Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 622 del 17/12/2019 pubblicata 
in G.U. n. 299 del 21/12/2019, concernente:  “Interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno 
colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”,  come riportato 
nell’allegato A), parte integrante del presente decreto;

approvare le disposizioni, riportate nell’allegato ”B”, parte integrante del presente decreto, 
relative alle procedure concernenti le modalità: di avvio del procedimento, della 
documentazione da allegare alla domanda, dell’istruttoria, di liquidazione e di controllo, riferite 
agli interventi di cui all’art. 1, comma 3, lett. b) OPCM n.622/2019;

individuare il funzionario, ing. Giorgio Filomena, P.O.  “Aggiornamento e monitoraggio del 
Piano di gestione integrata delle aree costiere” , come responsabile delle istruttorie tecniche 
dei procedimenti di  concessione dei contributi per gli interventi individuati nel Piano di cui 
sopra, per effettuare le quali si potrà avvalere del personale assegnato alla sua P.O.;

stabilire che con successivi atti si darà avvio alla fase di liquidazione dei contributi degli 
interventi ammessi, secondo le modalità indicate nell’allegato “B” – punto 4.  “modalità di 
liquidazione”,  a seguito di accreditamento delle risorse assegnate nella contabilità speciale n. 
6199.

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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Si a ttesta   che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione. 

Si attesta inoltre 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.  e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014.

esito dell’istruttoria

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

Il responsabile del procedimento
   (Stefania Tibaldi)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA 
DEL SUOLO E DELLA COSTA 

I a sottoscritta ,  considerata la motivazione espressa nell’atto, esprim e  parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto e ne propone l’adozione. 

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno  di spesa 

a carico della regione.

Il dirigente 
della P.F. Tutela delle acque e 

difesa del suolo e della costa
   (Stefania Tibaldi)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato “A”     INTERVENTI URGENTI, REALIZZATI O DA REALIZZARE, VOLTI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' 
DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI STRATEGICHE, ALLE ATTIVITA' DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI, DELLE MACERIE, E ALLE MISURE VOLTE A GARANTIRE LA CONTINUITA' 
AMMINISTRATIVA NEI COMUNI E TERRITORI INTERESSATI, ANCHE MEDIANTE INTERVENTI DI 
NATURA TEMPORANEA (Art. 1, comma 3,  lett . b) dell'OPCM n. 622 del 17/12/2019). PIANO DEGLI 
INTERVENTI (Art. 1, comma 3 dell'OPCM n. 622 del 17/12/2019) - REGIONE MARCHE (Invio del 13/03/2020 - 
Integrato con CUP mancanti)

Allegato “B”   AVVIO DEL PROCEDIMENTO, MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE, CONTROLLO DEGLI INTERVENTI, SCHEDA 
INTERVENTO



REGIONE MARCHE Allegato A

N. Ente richiedente Prov. Località Descrizione tecnica dell'intervento
 Costo totale 
intervento

(€) 

Durata 
intervento

(gg)

 Obiettivi da conseguire
(Art. 1, c. 3, lett. b) OPCM n. 

622/2019) 
CUP

 In
te

rv
en

to
 re

al
iz

za
to

(d
at

a 
fin

e 
la

vo
ri

) 

 In
te

rv
en

to
 in

 c
or

so
 o

 d
a 

re
al

iz
za

re
(in

se
rir

e 
un

a 
"X

")
 

1 Campofilone FM
Lungom

are
Ripristino deflusso acque dei fossi a mare, con preliminare pulizia 

della strada di accesso
 €               6.380,00 6

 Ripristino funzionalità dei servizi 
pubblici 

J43H1900140
0004

27/11/2019

2 Campofilone FM
Lungom

are
Interventi di messa in sicurezza delle essenze arbore degli spazi verdi 

e delimitanzi lungomare e pista ciclabile
 €               3.850,00 3

 Ripristino funzionalità dei servizi 
pubblici 

J45D1900039
0004

27/11/2019

3 Campofilone FM
Lungom

are

Ripristino dell'intera viabilità del lungomare e della pista ciclabile, 
pulitura e riprofilatura del tratto finale dell'alveo dei 4 fossi sfocianti a 

mare, raccolta e smaltimento del materiale ligneo ed inerte 
depositato sulla viabilità di cui sopra, con interventi di manutenzione 

straordinaria e ripristino dell'impianto di illuminazione e altri 
sottoservizi

 €             70.000,00 30
 Ripristino funzionalità di reti 

strategiche 
J43H1900140

0004
X

4 Campofilone FM
Lungom

are

Rimozione materiale sulla carreggiata, riprofilatura della scarpata e 
ricostituzione del fondo stradale e disostruzione dei tombini di tratto 

stradale della Pinturetta
 €             10.000,00 9

 Ripristino funzionalità di reti 
strategiche 

J43H1900140
0004

X

5 Campofilone FM
Lungom

are

Rimozione del materiale legnoso, inerte, plastico e trasporto in 
discarica, depositato sulla sabbia, riprofilatura del litorale marino e 

ripascimento delle zone di maggiore erosione. Ripiantumazione delle 
essenze arboree rovinate ed estirpate dalla mareggiata.

 €             40.000,00 20
 Ripristino funzionalità di reti 

strategiche 
J43H1900140

0004
X

6
Falconara 
Marittima

AN
Falconar
a  M. ma 

Asportazione a mano di sabbia e legna  €               4.085,78 Attività di gestione dei rifiuti
D13H1900100

0004
30/11/2019

7
Falconara 
Marittima

AN
Falconar
a  M. ma

Asportazione con mezzo meccanico materiale sabbioso  €               1.098,00 Attività di gestione dei rifiuti
D13H1900100

0004
30/11/2019

8
Falconara 
Marittima

AN
Falconar
a  M. ma

Sostituzione e sistemazione pompe di sollevamento sui sottopassi 
Goito-Disco -Cacciatori - Santarelli

 €               6.100,00 
servizio di funzionalità dei servizi 

pubblici
D13H1900100

0004
09/12/2019

INTERVENTI URGENTI, REALIZZATI O DA REALIZZARE, VOLTI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI STRATEGICHE, ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DELLE MACERIE, E 
ALLE MISURE VOLTE A GARANTIRE LA CONTINUITA' AMMINISTRATIVA NEI COMUNI E TERRITORI INTERESSATI, ANCHE MEDIANTE INTERVENTI DI NATURA TEMPORANEA (Art. 1, comma 3, lett. b) dell'OPCM n. 622 del 

17/12/2019).
PIANO DEGLI INTERVENTI  (Art. 1, comma 3 dell'OPCM n. 622 del 17/12/2019) - REGIONE MARCHE (Invio del 13/03/2020 - Integrato con CUP mancanti)
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REGIONE MARCHE

N. Ente richiedente Prov. Località Descrizione tecnica dell'intervento
 Costo totale 
intervento

(€) 

Durata 
intervento

(gg)

 Obiettivi da conseguire
(Art. 1, c. 3, lett. b) OPCM n. 

622/2019) 
CUP

 In
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9
Falconara 
Marittima

AN
Falconar
a  M. ma

Carico trasporto e smaltimento materiale legnoso  €             27.450,00 Attività di gestione dei rifiuti
D13H1900100

0004
18/12/2019

10
Falconara 
Marittima

AN
Falconar
a  M. ma

Intervento autospurgo per asportazione materiale da griglie pozzetti 
e stazione di pompaggio

 €               9.760,00 Attività di gestione dei rifiuti
D13H1900100

0004
04/12/2019

11 Fano PU Ripristino e sistemazione alveo Foce Torrente Arzilla  €             10.000,00 30
Ripristino funzionalità di reti 

strategiche
E32H1800029

0004
X

12 Fano PU Ripristino e pulizia barra di foce Fosso Ponte Alto  €               5.000,00 30
Ripristino funzionalità di reti 

strategiche
E32H1800029

0004
X

13 Fano PU Bonifica e pulizia alveo barra di foce Rio Marsigliano  €               5.000,00 30
Ripristino funzionalità di reti 

strategiche
E32H1800029

0004
X

14 Fano PU Bonifica e pulizia alveo barra di foce Rio Crinaccio  €             10.000,00 30
Ripristino funzionalità di reti 

strategiche
E39F1800015

0004
X

15 Fermo FM
Con verbale di somma urgenza del 13/11/2019 è stata realizzata una 

nuova struttura con sacchi in PP e sistemata la viabilità alternativa
 €               9.713,04 5

Ripristino funzionalità di reti 
strategiche

F69J1900054
0002

20/11/2019

16 Fermo FM
Ripristino definitvo della fascia di mobilità con realizzazione di 

adeguata protezione lato mare in attesa di interventi strutturali a 
mare

 €             50.000,00 20
Ripristino funzionalità di reti 

strategiche
F69J2000009

0002
X

17 Fermo - ASITE FM
Interventi effettuati da ASITE (società municipalizzata) affidamento 

"in house" per disostruzione dei canali di scolo località Lido San 
Tommaso e Lido di Fermo e  pulizia fossi Marina Palmense 

 €               6.954,00 4
Ripristino funzionalità dei servizi 

pubblici
F62D1900009

0004
27/11/2019

18 Fermo - ASITE FM
Nota ASITE prot. 69616 del 28/11/2019 stima danni per pulizia 
materiale spiaggiato, sistemazione fossi, ecc. zona nord e sud

 €             40.000,00 15
 Ripristino funzionalità dei servizi 

pubblici 
F62D1900010

0004
X

19 Fermo - CIIP spa FM Fermo

Nota CIIP acquisita al prot. n. 67522 del 20/11/2019 danni collettori 
fognari -  Trattasi di rifacimento e spostamento di collettori fognari e 

manufatti esistenti, posizionati sull'arenile - Importo totale intervento 
€ 300.000,00 (finanziato in quota parte)

 €             90.102,97 180
Ripristino funzionalità di reti 

strategiche
F63E2000001

0002
X
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20 Grottammare AP
Messa in sicurezza della scogliera esistente a protezione della 

Balconata a nord del fiume Tesino allo scopo di ripristinare l'uso 
pubblico dell'area attualmente interdetto

 €           158.720,00 60
Ripristino funzionalità dei servizi 

pubblici

I13H2000018
0005 X

21 Grottammare AP
Realizzazione scogliera radente a nord della Balconata allo scopo di 
ripristinare l'uso pubblico dell'area attualmente in parte interdetto

 €             40.360,00 30
Ripristino funzionalità dei servizi 

pubblici
I16B2000052

0005
X

22 Massignano AP

Pulizia accessi alla spiaggia da materiali spiaggiati e ripristino del 
deflusso delle acque nei sottopassi ferroviari pedonali e carrabili, 
nonché nei fossi. Raccolta e pulizia con trasporto in discarica del 
materiale legnoso, inerte e plastico, oltre ad altri materiali vari 

depositati sulla spiaggia dagli eventi meteomarini

 €             15.976,86 20 Attività di gestione dei rifiuti
B75C2000001

00015
X

23 Mondolfo PU Marotta

Ripristino danni maltempo, attività di sgombero detriti, eliminazione 
porzioni pericolanti, carico trasporto e smaltimento legname, ed ogni 
opera necessaria al ripristino della fruibilità di strade marciapiedi ed 

infrastrutture pubbliche 

 €               6.100,00 10
 Ripristino funzionalità dei servizi 

pubblici 
H19G1900035

0004
16/12/2019

24 Mondolfo PU Marotta Lavori di messa in sicurezza e ripristino moletto di Marotta  €             70.000,00 90
 Ripristino funzionalità dei servizi 

pubblici 
H19E1900151

0005
X

25 Mondolfo PU Marotta
Lavori di riparazione e messa in sicurezza di un tratto di marciapiede 

lungomare C. Colombo
 €             50.000,00 90

 Ripristino funzionalità dei servizi 
pubblici 

H19G1900031
0005

X

26 Montemarciano AN

Marina 
di 

Montem
arciano

Ripristino sede stradale di via lungomare danneggiata  €             90.000,00 60
Ripristino funzionalità dei servizi 

pubblici
C17H1900244

0004
X

27 Numana AN

Rimozione e smaltimento dei rifiuti, del materiale vegetale lungo le 
spiagge e nell'area della foce del Fiume Musone -   gestione dei rifiuti 
di tipo organico e d inorganico lungo le spiaggie e presso la foce del F. 
Musone con particolare attenzione alle zone di particolare interesse 

economico e naturaistico

 €             20.000,00 10 Attività di gestione dei rifiuti
J63H2000043

0001
X
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28 Numana AN

Ripristino della funzionalità della strada a servizio del porto tramite il 
rifacimento del manto stradale danneggiato -  ripristino della 

funzionalità e fruibilità della infrastruttura  strategica del Porto di 
Numana

 €             10.000,00 15
Ripristino funzionalità di reti 

strategiche
J67H2000049

001
X

29 Pedaso FM
LUNGO
MARE

Raccolta pulizia con trasporto in discarica del legname, ghiaia e 
materiale vario depositato lungo la pista ciclo-pedonale strettamente 

necessario per ripristinare una minima percorribilità
 €               5.500,00 5

 Ripristino funzionalità dei servizi 
pubblici 

F39H1900062
0004 

27/11/2019

30 Pedaso FM
LUNGO
MARE

Ripristino ed integrazione di porzione di scogliera a protezione della 
pista ciclo-pedonale e della linea ferroviaria danneggiata

 €             15.000,00 6
 Ripristino funzionalità dei servizi 

pubblici 
F39H1900063

0004
X

31 Pedaso FM
LUNGO
MARE

Ripristino dell'intera percorribilità della pista ciclo-pedonale, raccolta 
e pulizia del legname, ghiaia e altro materiale depositato sulle 

spiagge, trasporto in pubblica discarica e riprofilatura della linea di 
battigia con ripascimenti vari

 €             20.000,00 8
 Ripristino funzionalità dei servizi 

pubblici 
F39H1900063

0004
X

32 Porto Recanati MC
Messa in sicurezza pubblica illuminazione località Scossicci a seguito 

dell'erosione del mare e cedimento del marciapiede pubblico
 €                   780,80 1

Ripristino funzionalità dei servizi 
pubblici

I99G2000001
0004

13/11/2019

33 Porto Recanati MC
Realizzazione di barriere con sabbia in Via Francia, Via Inghilterra, Via 

Germania a difesa delle infrastrutture pubbliche
 €                   475,80 1

Misure volte a garantire la continuità 
nei Comuni e territori interessati 

anche mediante interventi di natura 
temporanea

I93H2000020
0004

13/11/2019

34 Porto Recanati MC
Lavori apertura fosso della Marina per consentire il deflusso delle 

acque a seguito del depositarsi del materiale sabbioso alla foce
 €                   244,00 1

Ripristino funzionalità dei servizi 
pubblici

I95J20000050
004

13/11/2019

35 Porto Recanati MC
Lavori apertura fosso Acquarolo per consentire il deflusso delle acque 

a seguito del depositarsi del materiale sabbioso alla foce
 €                   732,00 2

Ripristino funzionalità dei servizi 
pubblici

I95J20000060
004

13/11/2019

36 Porto Recanati MC
Pulizia Caditoie stradali in Via De Gasperi con rimozione della 

materiale sabbioso deposittatosi all'interno e relativo smaltimento in 
discariche autorizzate

 €                   228,75 1
Ripristino funzionalità dei servizi 

pubblici
I95G2000001

0004
13/11/2019

37 Porto Recanati MC Ripristino impianto pompe sottopasso H.H.  €                   353,80 1
Ripristino funzionalità dei servizi 

pubblici
I95J20000070

004
13/11/2019

38 Porto Recanati MC
Rimozione dei materiale del tipo spiaggiato depositatosi nelle vie 

comunali al fine di ripristinare le normi condizioni della viabilità delle 
vie stesse

 €             10.370,00 6
Ripristino funzionalità dei servizi 

pubblici
I93H2000009

0004
X
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39 Porto Recanati MC
Ripristino del tratto di strada in Via Delle Nazioni danneggiata a 

seguito delle mareggiate
 €             12.200,00 6

Ripristino funzionalità dei servizi 
pubblici

I93H2000010
0004

X

40 Porto Recanati MC
Pulizia delle caditoie e rimozione della materiale sabbioso 

deposittatosi all'interno delle caditoie stradali e relativo smaltimento 
in discariche autorizzate

 €             11.590,00 5
Ripristino funzionalità dei servizi 

pubblici
I93H2000011

0004
X

41 Porto San Giorgio FM
Porto 
San 

Giorgio

Rimozione e smaltimento detriti, rifiuti e materiale spiaggiato 
(legname, plastiche, ecc.)

 €             45.000,00 30 Attività di gestione dei rifiuti
J65C1900005

0001
X

42 Porto Sant'Elpidio FM FALERIA
Ripristino linea elettrica dei pali della pubblica illuminazione sul 

lungomare sud "Faleria", con rifacimento delle scatole di derivazione 
e sostituzione di alcuni tratti di cavi elettrici

 €             20.000,00 30
Ripristino funzionalità dei servizi 

pubblici
PROV000001

5904
X

43 Porto Sant'Elpidio FM FALERIA
Rpristino, per messa in sicurezza, di alcuni tratti di pavimentazione 
del marciapiede del lungomare sud, mediante la sostituzione delle 

lastre in travertino e "vele" composte da vetri artistici
 €           100.000,00 120

Ripristino funzionalità dei servizi 
pubblici

PROV000001
5909

X

44 Porto Sant'Elpidio FM FALERIA
Messa in sicurezza di alcuni tratti della pista ciclabile, rovinata dalla 
mareggiata, mediante rifacimento della pavimentazione in resina

 €             10.000,00 30
Ripristino funzionalità dei servizi 

pubblici
PROV000001

5910
X

45 Porto Sant'Elpidio FM FALERIA
Messa in sicurezza della parte pubblica (strada, marciapiede, e pista 

ciclabile) mediante posizionamento di blocchi di cemento
 €             15.000,00 30

Ripristino funzionalità dei servizi 
pubblici

PROV000001
5911

X

46 Potenza Picena MC
Potenza 
Picena

Ripristino danno da maltempo (Riapertura sbocchi a mare - Ripulitura 
sottopassaggi ferroviari - Ripulitura alveo Fosso a Mare in 

corrispodnenza della foce - Ripuliura lungomare Marinai d'Italia - 
Asportazione materiale spiaggiato)

 €               6.100,00 10
 Ripristino funzionalità dei servizi 

pubblici 
I13H2000017

0001
04/12/2019

47 Potenza Picena MC
Potenza 
Picena

Ripristino infrastrutture pubbliche (Ripristino arenile tratto sud del 
litorale di Porto Potenza Picena con livellamento delle superfici 

mediante lo spargimento e la ridistribuzione dei sedimenti accumulati 
in più puntinell'ambito  dello stesso sito)

 €             33.900,00 45
 Ripristino funzionalità dei servizi 

pubblici 
I13H2000017

0001
X

48 Provincia MC MC
Porto 

Recanati

Lavori urgenti di protezione al km 2+620 lato Dx SP 100 
“Portorecanati Numana” nel tratto eroso dalla mareggiata del 12/13 

Novembre 2019
 €             24.921,02 4

Ripristino funzionalità dei servizi 
pubblici

F97H2000047
0003

19/11/2019
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49 Provincia MC MC
Porto 

Recanati
Ripristino della funzionalità della sp 100 “Portorecanati -Numana”  €           300.000,00 220

Ripristino funzionalità dei servizi 
pubblici

F97H2000025
0002

X

50 Senigallia AN

Verbale di somma urgenza.
Perizia giustificativa di spesa interventi di somma urgenza per 

ripristino funzionalità sbocchi a mare ostruti dalle mareggiate del 12 e 
13 novembre e giorni successivi mediante ausilio di autospurgo, pala 

meccanica, ecc.

 €             41.480,00 70 Ripristino funzionalità servizi pubblici
H15J1900052

0001
21/01/2020

51 Senigallia AN
Ripristino tubazioni e scarico a mare su spiaggia sommersa in 

corrispondenza del pontile della Rotonda a Mare
 €             85.400,00 180 Ripristino funzionalità servizi pubblici

H15G2000000
0001

X

TOTALE 1.625.926,82€      
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ALLEGATO B 

 

REGIONE MARCHE - PIANO DEGLI INTERVENTI di cui all’Art. 1, comma 3, lett. b) 

OPCM n. 622 del 17/12/2019 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO, MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE, 
CONTROLLO DEGLI INTERVENTI, SCHEDA INTERVENTO 

INTERVENTI URGENTI, REALIZZATI O DA REALIZZARE, VOLTI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E 
DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI STRATEGICHE, ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DELLE MACERIE, E ALLE 

MISURE VOLTE A GARANTIRE LA CONTINUITA' AMMINISTRATIVA NEI COMUNI E TERRITORI INTERESSATI, ANCHE 
MEDIANTE INTERVENTI DI NATURA TEMPORANEA 

 

1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

Al fine di concedere i contributi di cui alla all’Art. 1, comma 3, lett. b) dell’OPCM n. 622 del 
17/12/2019, il Soggetto attuatore ha predisposto la presente modulistica in formato digitale 
(SCHEDA INTERVENTO) che dovrà essere compilata e restituita alla Regione Marche, PF Tutela 
delle acque e difesa del suolo e della costa da parte dell’Ente Attuatore dell’intervento, allegandola 
alla “domanda di contributo”, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
approvazione del presente decreto, allegando la documentazione indicata nei punti seguenti. 

 

2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA “DOMANDA DI CONTRIBUTO” 

a) Per gli interventi già realizzati: 

- SCHEDA INTERVENTO 
- documentazione fotografica dei danni subiti e degli interventi svolti; 
- documentazione relativa all’affidamento delle opere; 
- Certificato di regolare esecuzione o di collaudo; 
- documentazione in originale (art.1, c.6 OPCM 622/2019) relativa alle spese sostenute, 

comprensiva di eventuali incentivi alla progettazione (rendicontazione). 

b) per gli interventi attualmente in corso di realizzazione: 

- SCHEDA INTERVENTO 
- documentazione fotografica dei danni subiti e dei lavori in corso; 
- documentazione relativa all’affidamento delle opere; 
- documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori; 
- documentazione in originale (art.1, c.6 OPCM 622/2019) relativa alle spese sostenute, 

comprensiva di eventuali incentivi alla progettazione (rendicontazione). 
- quadro economico delle spese ancora da sostenere; 
- cronoprogramma di realizzazione dell’intera spesa dell’intervento. 
 

c) per gli interventi da realizzare: 

- SCHEDA INTERVENTO 
- documentazione fotografica dei danni subiti; 
- documentazione progettuale (ultimo livello disponibile: definitivo o esecutivo); 
- cronoprogramma di realizzazione della spesa dell’intervento. 
 

3. ISTRUTTORIA 

L’istruttoria riguardante le schede pervenute entro i termini di presentazione sopra indicati, valuta 
l’effettiva sussistenza delle condizioni per l’ammissione a contributo, e in particolare: 

- la completezza formale delle informazioni richieste e della documentazione di cui al precedente 
punto 2 per gli “interventi già realizzati”, “in corso di realizzazione” e “da realizzare”; 

- la conformità degli interventi ai requisiti e ai criteri del Piano; 
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- l’ammissibilità a contributo degli interventi. 
 

4. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE  

a) per gli interventi già realizzati, all’esito dell’istruttoria, il Soggetto attuatore con decreto provvede 
a: 
- dichiarare l’ammissibilità a contributo dell’intervento; 
- liquidare le spese dichiarate ammissibili nei limiti delle previsioni di piano. 

b) per gli interventi attualmente in corso di realizzazione, all’esito dell’istruttoria il Soggetto 
attuatore con decreto provvede a: 
- dichiarare l’ammissibilità a contributo dell’intervento; 
- stabilire il termine per la presentazione della rendicontazione finale. 

c) per gli interventi da realizzare, all’esito dell’istruttoria il Soggetto attuatore con decreto provvede 
a: 
- dichiarare l’ammissibilità a contributo dell’intervento; 
- stabilire il termine per la presentazione del progetto (se non redatto ed inviato); 
- demandare all’atto di ammissione del progetto la determinazione delle modalità di liquidazione del 

contributo. 
 

5. CONTROLLI 

Le attività di controllo sono effettuate dalla PF Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa 
con controllo a campione in misura non inferiore al 10 % degli interventi ammessi a contributo. 

In ogni caso, e in qualsiasi fase attuativa, la verifica può essere effettuata d’ufficio per le finalità di 
interesse regionale, mediante sopralluoghi di personale della PF Tutela delle acque e difesa del 
suolo e della costa con redazione di apposito verbale. 

Nei casi di accertamento del contenuto mendace delle dichiarazioni rese o dell’assenza di conformità 
tra il progetto ammesso a contributo e le opere realizzate, si procede al recupero della somma 
indebitamente erogata, segnalando il fatto alle Autorità competenti. 

punto 5 CONTROLLI che verrà redatto apposito verbale per ufficializzare l'eventuale visita e le 
eventuali considerazioni? 
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REGIONE MARCHE - PIANO DEGLI INTERVENTI di cui all’Art. 1, comma 3, lett. b) 
OPCM n. 622 del 17/12/2019 

 
SCHEDA INTERVENTO 

 
INTERVENTI URGENTI, REALIZZATI O DA REALIZZARE, VOLTI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI 

E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI STRATEGICHE, ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DELLE MACERIE, E ALLE 
MISURE VOLTE A GARANTIRE LA CONTINUITA' AMMINISTRATIVA NEI COMUNI E TERRITORI INTERESSATI, ANCHE 

MEDIANTE INTERVENTI DI NATURA TEMPORANEA 

 

TIPOLOGIA INTERVENTO:   A) INTERVENTO GIA’ REALIZZATO 

  B) INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

  C) INTERVENTO DA REALIZZARE 

 

N° Scheda:   N. progressivo (a cura della Regione)  

 

Provincia:  Comune:  Località:  

 

Denominazione Intervento 
(riportare la “Descrizione tecnica 
dell'intervento” del Piano degli 
interventi: 

 

CUP intervento:  

Ente Attuatore 
dell’intervento: 

 

Transetti SITcosta 
interessati (riportare il numero 

dei singoli transetti oppure da___ 
a___) 

 

 

STRALCIO CARTOGRAFICO DELL’AREA DI INTERVENTO 

con indicazione delle aree interessate dai lavori (lo stralcio cartografico deve avere una scala 
preferibilmente 1:5.000): 

(inserire stralcio cartografico) 
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RELAZIONE SUI DANNI SUBITI: 

 

 

A) INTERVENTO GIA’ REALIZZATO: Relazione sull’intervento e sull’obiettivo conseguito (ai 
sensi dell’art. 1, c. 3, lett.b dell’OPCM n.622/2019 e riportato sul “Piano degli interventi”): 

 

data inizio lavori: ________ data ultimazione lavori: _______ 

 

B) INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE: Relazione sull’intervento e sugli obiettivi 
conseguiti e da conseguire (ai sensi dell’art. 1, c. 3, lett.b dell’OPCM n.622/2019 e riportato sul 
“Piano degli interventi”): 

 

data inizio lavori: ________ data prevista per l’ultimazione lavori: _______ 

 

C) INTERVENTO DA REALIZZARE: Relazione sull’intervento e sugli obiettivi da conseguire 
(ai sensi dell’art. 1, c. 3, lett.b dell’OPCM n.622/2019 e riportato sul “Piano degli interventi”): 

 

Stima data inizio lavori: ________ Stima data prevista per l’ultimazione lavori: _______ 
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COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO: 

Totale lavori (compresa IVA) €  

Altri costi (compresa IVA) escluse spese tecniche (elencare di seguito il 

dettaglio degli “Altri costi”): 

- _________________ 

- _________________ 

- … 

€  

Spese Tecniche (compresa IVA e altre imposte) €  

TOTALE COSTO INTERVENTO €  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’intervento proposto fa parte di un progetto generale già avviato precedentemente a questa 
situazione emergenziale:  SI        NO  

 

Finanziamenti precedentemente richiesti/ammissibili/concessi: 

Finanz. richiesto a:  €  

Finanz. concesso da:  €  

 

Precedenti interventi eseguiti: 

Intervento finanziato da:  per €  

Breve descrizione dell’intervento  

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a _________________________________________________ il ______________________ 

Residente a __________________________ in via ______________________________ n. ____ 

Domiciliato/a in ___________________________ in via ___________________________ n. ____ 

In qualità di legale rappresentante dell’Ente ___________________________________________ 
nel ruolo di _______________ 

consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazioni o uso di atti falsi,  

dichiara che 

1. sussiste il nesso di causalità tra l’evento calamitoso di cui all'OPCM n. 622 del 17/12/2019 ed i 

danni sopra descritti nella “SCHEDA INTERVENTO”; 

2. che l’intervento descritto nella “SCHEDA INTERVENTO” non è in qualunque caso soggetto a 

doppio finanziamento; 
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3. l’intervento è finalizzato ad uno degli obiettivi da conseguire di cui all’art. 1, c. 3, lett. b) 

dell’OPCM n.622/2019); 

4. l’intervento realizzato / da realizzare è conforme alle vigenti norme in materia ambientale, 

paesaggistica, edilizia, di lavori pubblici; 

5. i prezzi applicati siano quelli desunti dal prezzario regionale vigente; qualora i prezzi utilizzati 

non siano presenti nel prezzario, le nuove categorie di lavori dovranno opportunamente essere 

analizzate; 

 

Luogo e data ______________________ 

FIRMA 

_________________________________ 

 

Si allega copia del documento di identità. 

N.B. la presente dichiarazione deve essere effettuata e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'Ente. 
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