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##numero_data## 

Oggetto:  Sequenza sismica iniziata con l’evento del 24 agosto 2016 – Proroga al 31 dicembre 

2021 della validità della DGR n. 1305/2020 relativa alla organizzazione a supporto 

del Soggetto Attuatore Sisma 2016.                                                       

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal la  P.F. Soggetto Attuatore Sisma 2016 – Funzioni delegate   dal quale si 

rileva la necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VISTO  il parere favorevole di cui all’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 

2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  del Dirigente della  P.F. 

Soggetto Attuatore Sisma 2016 – Funzioni delegate   e l’attestazione dello stesso che dalla 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Segretario Generale;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. Che le disposizioni di cui alla DGR n. 1305 del 07 settembre 2020  “ Sequenza sismica 
iniziata con l’evento del 24 agosto 2016 – Modifica ed integrazione dell’Allegato A della 
DGR n. 160/2019 relativa alla organizzazione a supporto del Soggetto Attuatore Sisma 
2016”  siano prorogate al 31/12/2021, in funzione della  durata  dello stato di emergenza 
ai sensi del D.L.  14 agosto 2020, n. 104, art. 57, comma 1, convertito con L. 13 ottobre 
2020, n. 126;

2. Di trasmettere il presente provvedimento  ai Servizi della Regione Marche,  al  Direttore 
dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, al Direttore di ERAP Marche, ai Prefetti delle 
Regione, al Presidente di ANCI Marche, ai Presidenti delle Province, ai Direttori degli 
Ambiti Territoriali Ottimali, al Direttore dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, ai 
Direttori delle Università di Macerata e Camerino, al Direttore dell’Agenzia Nazionale 
Anticorruzione e al Direttore della struttura di missione Sisma Centro Italia del 
Dipartimento Protezione Civile Nazionale.
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IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Deborah Giraldi)                     (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo n. 1/2018 «Codice della Protezione Civile» che ha abrogato e sostituito la 
L. n. 225/1992;

D elibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, ai sensi 
dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in 
conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, 
Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

D elibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in 
conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori 
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di 
emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

D elibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente 
estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle 
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di 
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

D elibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente 
estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli 
eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a 
partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato 
con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

D ecreto- L egge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 
2016, n. 229;

O rdinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante 
«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»;

Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 389 del 28 agosto 2016, n. 

391 del 1° settembre 2016, n. 392 del 6 settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 

394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016, n. 400 

del 31 ottobre 2016, n. 405 del 10 novembre 2016, n. 406 del 12 novembre 2016, n. 408 del 

15 novembre 2016, n. 414 del 19 novembre 2016, n. 415 del 21 novembre 2016, n. 418 del 

29 novembre 2016, n. 422 del 16 dicembre 2016, n. 427 del 20 dicembre 2016, n. 431 dell'11 

gennaio 2017, n. 436 del 22 gennaio 2017, n. 438 del 22 maggio 2017, n. 444 del 04 aprile   
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2017, n. 454 del 27 maggio 2017, n. 455 del 15 giugno 2017, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 

475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1 settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 

del 20 novembre 2017, n. 495 del 04 gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 

maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, la 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 

2018, n. 581 del 15 marzo 2019,n. 591 del 24 aprile 2019, n. 607 del 27 settembre 2019, n. 

614 del 12 novembre 2019, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 16 marzo 2020 ,  n. 670 

del 28 aprile 2020  e n. 697 del 18 agosto 2020  recanti ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici di cui trattasi;

D ecreto -L egge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 
45;

Decreto-Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 dicembre 
2019, n. 156 at. 1 comma 1,  che prevede la proroga dello Stato di Emergenza sino al 
31/12/2020;

L egge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale 
della Regione) articolo 16 bis; 

Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile);

D elibera di Giunta Regionale 7 dicembre 2016, n. 1536 “Articoli 4 e 9 l.r. 20/2001. Istituzione 
dei Servizi della Giunta regionale”;

D elibera di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 1665 “Articolo 28 della legge regionale n. 
20/2001.  Conferimento incarichi dirigenziali”;

D ecreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 13 gennaio 2017, con cui è stata 
disposta la delega delle funzioni di soggetto attuatore al Dirigente del Servizio Protezione 
Civile della Giunta Regionale;

Delibera di Giunta Regionale del 10 aprile 2017, n. 334  “ Ordinanza Capo Dipartimento 
protezione Civile n. 393 del 13 settembre 2016 art. 1. Nuova definizione delle strutture 
organizzative e attribuzione di specifici compiti connessi con la realizzazione degli interventi di 
emergenza conseguenti all'evento sismico del 24 agosto 2016 e degli ulteriori eventi sismici 
del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Revoca allegato B della DGR n. 1012/2016; 
revoca delibere nn. 1225/2016 e 1492/2016”;

Delibera di Giunta Regionale del  18 dicembre  2017, n.  1553  “ Sequenza sismica iniziata con 
l'evento del 24 agosto 2016 - proroga della validità della DGR n. 334/2017 relativa alla 
organizzazione a supporto del Soggetto Attuatore Sisma 2016”;

Delibera di Giunta Regionale del 18 febbraio 2019, n. 160 “Sequenza sismica iniziata con 
l'evento del 24 agosto 2016 - Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 393/2016, 
articolo 1 - Modifica e integrazione DGR n. 334 del 10/04/2017 relativa alla struttura 
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organizzativa del Soggetto Attuatore Sisma”;
Delibera di Giunta Regionale del 9 dicembre 2019, n. 1558 “Sequenza sismica iniziata con 
l'evento del 24 agosto 2016 - proroga della validità della DGR n. 160/2019 relativa alla 
organizzazione a supporto del Soggetto Attuatore Sisma 2016”;

Delibera di Giunta Regionale del 16 marzo 2020, n. 333 “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”;

Delibera di Giunta Regionale del 15 giugno 2020, n. 711 “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 24/06/2020 “Sequenza sismica 
iniziata con evento del 24 agosto 2016- OCDPC n. 388/2016 e successive. Nomina Delegato 
Soggetto Attuatore  -  Regione Marche ” , che revoca il precedente Decreto n. 1/PRES del 
13/01/2017;

Delibera di Giunta Regionale del 07 settembre 2020, n. 1305 “ Sequenza sismica iniziata con 
l’evento del 24 agosto 2016 – Modifica ed integrazione dell’Allegato A della DGR n. 160/2019 
relativa alla organizzazione a supporto del Soggetto Attuatore Sisma 2016”;

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 344  del  03/12 /2020 “Sequenza sismica 
iniziata con evento del 24 agosto 2016- OCDPC n. 388/2016 e successive. Nomina Delegato 
Soggetto Attuatore - Regione Marche”.

Motivazione

A seguito della sequenza sismica iniziata in data 24 agosto 2016 ,  che ha colpito il centro Italia 
ed in particolare la Regione Marche, il Consiglio Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza.

Il Capo Dipartimento Protezione Civile con Ordinanza n. 388/2016 ha individuato i Soggetti 
Attuatori delle diverse azioni necessarie ad affrontare l’emergenza, tra i quali il Presidente 
della Regione.

L’OCDPC n. 393 del 13/09/2016, all’articolo 1 stabilisce che il Presidente della Regione in 
deroga alle disposizioni organizzative vigenti può individuare all’interno dell’ente, strutture e 
soggetti cui attribuire, in via temporanea, l’attuazione di specifici compiti connessi con la 
realizzazione dei primi interventi di emergenza, ivi compresa l’intestazione della Contabilità 
Speciale.

A seguito di riorganizzazione parziale delle strutture amministrative della Giunta Regionale, 
c on  Delibera di Giunta Regionale del 16 marzo 2020, n. 333 ,   è stata istituita  la PF Soggetto 
Attuatore Sisma 2016 - Funzioni delegate ,   nell’ambito della Segreteria Generale della Giunta 
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regionale  e con  Delibera di Giunta Regionale del 15 giugno 2020, n. 711  è stato conferito il 
relativo incarico dirigenziale.
Con  Decreto del Presidente della Giunta regionale n.206 del 24/06/2020  è stato nominato il 
nuovo delegato del Soggetto Attuatore Sisma 2016 e contestualmente revocato  il precedente 
Decreto n. 1/PRES del 13/01/2017.

Con Delibera di Giunta Regionale del 07 settembre 2020, n. 1305 è stata aggiornata 
l’organizzazione a supporto del Soggetto Attuatore Sisma 2016, in funzione di nuove attività 
oggetto di specifiche OCDPC adottate nel tempo  e coinvolgimento di nuovo personale 
competente per materia.

Con  Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 344  del  03 dicembre   2020  è stato 
confermato il delegato del Soggetto Attuatore Sisma 2016.

A seguito della  proroga  dello stato di emergenza  al 31 dicembre 2021, normata  ai sensi del 
D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 57, comma 1, convertito con L. 13 ottobre 2020, n. 126 , è 
necessario prorogare la validità dell’organizzazione a supporto del Soggetto Attuatore Sisma 
2016, così come stabilita con Delibera di Giunta Regionale del 07 settembre 2020, n. 1305, a 
tutto il 2021, per permettere l’espletamento delle attività previste.

Le funzioni di coordinamento della struttura organizzativa del SAS  2016  della Regione Marche   
sono  in capo al  dirigente della P.F. Soggetto Attuatore Sisma 2016 – Funzioni delegate  il 
quale opera in stretto contatto con la Presidenza della Giunta Regionale e con la Segreteria 
Generale.

Esito dell’istruttoria

In base alle motivazioni sopra esposte si propone di adottare atto deliberativo conforme alla 
presente proposta e pertanto:

1. Che le disposizioni di cui alla DGR n. 1305 del 07 settembre 2020 “ Sequenza sismica 
iniziata con l’evento del 24 agosto 2016 – Modifica ed integrazione dell’Allegato A della 
DGR n. 160/2019 relativa alla organizzazione a supporto del Soggetto Attuatore Sisma 
2016”  siano prorogate al 31/12/2021, in funzione della durata dello stato di emergenza 
ai sensi del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 57, comma 1, convertito con L. 13 ottobre 
2020, n. 126;

2. Di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi della Regione Marche, al  Direttore 
dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, al Direttore di ERAP Marche, ai Prefetti delle 
Regione, al Presidente di ANCI Marche, ai Presidenti delle Province, ai Direttori degli 
Ambiti Territoriali Ottimali, al Direttore dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, ai 
Direttori delle Università di Macerata e Camerino, al Direttore dell’Agenzia Nazionale 
Anticorruzione e al Direttore della struttura di missione Sisma Centro Italia del 
Dipartimento Protezione Civile Nazionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
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trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Silvia Moroni)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 – FUNZIONI 
DELEGATE

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente 
(Silvia Moroni)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il Segretario generale
(Mario Becchetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Nessun allegato.
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