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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

##numero_data## 

Oggetto:     Sequenza sismica iniziata con evento del 24 agosto 2016 – OCDPC n. 388/2016 e 

successive. Nomina Delegato Soggetto Attuatore Sisma 2016 – Regione Marche.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio   riportato in calce al presente decreto predisposto dal   Segretario 

Generale, 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;

VIST A  la proposta, del  Segretario Generale  che contiene il parere favorevole di cui   al l’articolo 
16 , comma 1, lettera d)  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  sotto il profilo di legittimità 
e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva nè può 
derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTI i precedenti decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 24 giugno 2020 e n. 
1 del 13 gennaio 2017 e la normativa in essi richiamata;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

DECRETA

1. Per assicurare l’attuazione di quanto previsto dall’ Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 del 
Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale   
evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo 
il 24 agosto 2016”, si dispone la delega delle proprie funzioni alla Dott.ssa Silvia Moroni, 
dirigente della Posizione di Funzione  Soggetto Attuatore Sisma 2016 – Funzioni 
delegate, con incarico conferito con DGR n. 711 del 15/06/2020;

2. Il soggetto delegato, individuato al precedente punto 1, provvederà ad assumere tutti i 
provvedimenti necessari all’esercizio delle funzioni di che trattasi, compresa la gestione 
della contabilità speciale n. 6023 intestata a “DIR PFSAS2016-O388-16 R.MARCHE” 
nei termini di cui all’Ordinanza  del Capo Dipartimento di Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 393 del 13 settembre 2016, avvalendosi degli 
schemi organizzativi del Soggetto Attuatore Sisma 2016 di cui alla DGR n. 1305 del 07 
settembre 2020.

Si a ttesta   che dal presente decreto non deriva no  né  p ossono  derivare  nuove o maggiori spese 
a carico del bilancio regionale.
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Il Presidente della Giunta
(Dott. Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”;

Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 “Sistema regionale di protezione civile”;

Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2016 di dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 
hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti 
all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24 agosto 2016” e successive;

Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) art. 57 che dispone la proroga dello 
stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 333 del 16 marzo 2020  “L.R. n. 20/2001. Parziale 
modifica della deliberazione di organizzazione n. 31/2017 e ss.mm.ii. della Giunta regionale: 
istituzione della PF Soggetto Attuatore Sisma 2016 – Funzioni delegate”;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 711 del 15 giugno 2020 “Articolo 28 della legge regionale 
n. 20/2001. Conferimento incarico dirigenziale della Posizione di Funzione “Soggetto Attuatore 
Sisma 2016 – Funzioni delegate” nell’ambito della Segreteria Generale della Giunta regionale;

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 24 giugno 2020 “Sequenza  sismica 
iniziata con evento del 24 agosto 2016 – OCDPC n. 388/2016 e successive. Nomina Delegato 
Soggetto Attuatore Sisma 2016 – Regione Marche”.

Motivazione

A seguito degli eventi sismici decorrenti dal 24 agosto 2016 che hanno colpito il centro Italia, è    
sta to dichiarato lo stato di emergenza con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 
agosto 2016. 

Successivamente alla  dichiarazione di stato di emergenza, è stata  adottata l’Ordinanza Capo 
Dipartimento Protezione Civile 388 del 26 agosto 2016 che all’articolo 1  detta le modalità   
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organizzative di coordinamento degli interventi emergenziali.

Il coordinamento di cui sopra spetta al Capo Dipartimento di Protezione Civile che si avvale 
del Dipartimento di Protezione Civile e, in qualità di soggetti attuatori, dei  Presidenti delle 
Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall’evento sismico.

I  Presidenti delle Regioni , per l’esercizio delle funzioni delegate,  sono autorizzati ad avvalersi  
delle rispettive strutture organizzative.

In aggiunta a quanto sopra, l ’Ordinanza  del  Capo Dipartimento Protezione Civile 393 del 13 
settembre 2016, all’articolo 1 comma 1 consente ai Presidenti delle Regioni – Soggetti 
Attuatori – di individuare, all’interno dell’ente, soggetti e strutture cui attribuire specifici compiti, 
ivi inclusa l’intestazione di contabilità speciale.

Nell’ambito del predetto quadro di riferimento sono stati adottati, in ordine temporale, i decreti 
presidenziali  n.  106 del 12/09/2016 ed  n.  1 del 13/01/2017, per individuazione del soggetto 
dell’ente Regione Marche competente a svolgere le funzioni delegate del Presidente - 
Soggetto Attuatore in virtù di delega espressa, oltre essere stato definito il modello 
organizzativo del Soggetto Attuatore sulla base della delibera  precedentemente  in vigore  n.   
160 del 18/02/2019, come prorogata da delibera n. 1558 del 09/12/2019.

A seguito della riorganizzazione delle strutture regionali, discendente dalla  DGR  n. 333 del 
16/03/2020, è stata istituita la Posizione di Funzione Soggetto Attuatore Sisma 2016 - Funzioni 
delegate, la cui declaratoria prevede appunto lo svolgimento di tutte quelle attività  che 
prevedono  la realizzazione degli interventi emergenziali di cui alle ordinanze di protezione 
civile connesse al sisma, ivi inclusa la responsabilità della gestione della contabilità speciale.

Con  DGR n.  711 del 15/06/2020 l’incarico di direzione è stato conferito alla  D ott.ssa Silvia 
Moroni, con decorrenza dal  15/06/2020 , che ha stipulato con la  R egione Marche contratto in 
merito. Il ruolo dirigenziale risulta quindi ricoperto ed operativo.

A completamento delle disposizioni organizzative  intervenute,  con decreto del Presidente della 
Giunta regionale n. 206 del 24/06/2020 è stat a  nominat a, quale delegata del Presidente della 
Regione Marche alla funzione di Soggetto Attuatore Sisma 2016, la Dott.ssa Silvia Moroni, in 
considerazione del ruolo organizzativo attribuitole di Dirigente della P.F. Soggetto Attuatore 
Sisma 2016 – Funzioni delegate. 

Il delegato del Soggetto Attuatore Sisma 2016 è stato autorizzato ad avvalersi del personale 
posto alle sue dipendenze e di quello ritenuto necessario per l’esercizio della funzione 
attribuita, conformemente alle disposizioni di Giunta regionale di cui alle DGR n. 160 e 
1558/2019 e successivamente alle disposizioni di cui alla DGR n. 1305 del 07/09/2020 , 
nonché a gestire la  contabilità speciale n. 6023 intestata a “DIR PFSAS2016-O388-16 
R.MARCHE”.

A seguito  della consultazione elettorale del 20/21 settembre 2020 vi è stato un 
avvicendamento nel ruolo di Presidente della Giunta regionale, pertanto si rende necessario 
riproporre coerentemente un nuovo schema di decreto del Presidente della Giunta regionale, 
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assunto anche nella sua qualità di “Soggetto Attuatore Sisma 2016”,  confermando la Dott.ssa 
Silvia  Moroni nel ruolo di delegato del Soggetto Attuatore Sisma 2016,  sostituendo il 
precedente decreto n. 206 del 24/06/2020, che cessa di avere efficacia.

Si precisa che dal presente atto non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio 
regionale, in quanto alla funzione delineata non è correlato alcun tipo di indennità o compenso.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e attesta 

l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis

della L. 241/1990.

Esito dell’istruttoria

Per tutto quanto sopra esposto si propone l’adozione del seguente atto:

“Sequenza  sismica iniziata con evento del 24 agosto 2016 – OCDPC n. 388/2016 e 
successive. Nomina Delegato Soggetto Attuatore Sisma 2016 – Regione Marche”

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Mario Becchetti)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerat a la motivazione espressa nell’ atto, esprime parere fa vorevole sotto il 

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

al Presidente della Giunta regionale. Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né 

può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Segretario Generale
(Dott. Mario Becchetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessuno.
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