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DECRETO DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 N. 1/CSDDI DEL 30/03/2018  

      
Oggetto: Art. 10 decreto-legge 91/2014, conv. dalla legge 116/2014 – Accordo di Programma 
MATTM-Regione Marche del 25.11.2010. Delega di funzioni al Consorzio di Bonifica delle 
Marche 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dal Responsabile 
del procedimento, 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 
adottare il presente decreto; 
 
VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 116; 
 
VISTO l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 
2014, n. 164; 
 
VISTO il decreto del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 29 settembre 2014 
(subentro nelle funzioni di Commissario straordinario delegato e individuazione degli incarichi 
organizzativi per la gestione dell’Accordo di Programma MATTM-Regione Marche del 25.11.2010); 
 
VISTO il decreto del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 24 febbraio 2015 (nomina 
addetto al riscontro contabile); 
 
VISTO il decreto del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 1° febbraio 2016 (delega 
della firma degli ordinativi di pagamento della contabilità speciale n. 5621); 
 
VISTO il decreto del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 27 giugno 2017 
(individuazione del nuovo Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
di cui all’Accordo di Programma MATTM-Regione Marche del 25.11.2010); 
 
VISTO il decreto del Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Regione 
Marche n. 96/ITE del 12 aprile 2017, che individua, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 1, 
della L.R. n. 20/2001, che individua il dirigente regionale ing. Massimo Sbriscia quale sostituto per 
l’espletamento delle funzioni in caso di assenza temporanea o di impedimento del dirigente del 
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio; 

 
 
 

- D E C R E T A - 
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DI INDIVIDUARE il Consorzio di Bonifica delle Marche, mediante delega di funzioni secondo lo 

schema di Disciplinare allegato al presente atto (ALLEGATO A), quale soggetto attuatore per 

l’espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui 

all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 

(MATTM) e la Regione Marche sottoscritto il 25 novembre 2010 e sue integrazioni, limitatamente ai 

seguenti interventi: 

 

 

CODICE PROV. COMUNE LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 

AN006A/10 AN 
Falconara 
Marittima 

Castelferretti 

Opere di regimazione idraulica e 
di riduzione delle criticità lungo i 
fossi S.Sebastiano, Rigatta, 
Cannettacci 

 € 1.500.000,00  

AN007A/10 AN Castelfidardo Monte Camillone 

Opere idrauliche connesse alla 
realizzazione di una serie di 
casse di espansione nel bacino 
del Fiume Aspio 

 € 1.200.000,00  

AN008A/10 AN Osimo Osimo Stazione 

Opere idrauliche connesse alla 
realizzazione di una serie di 
casse di espansione nel bacino 
del Fiume Aspio 

 € 1.200.000,00  

AN005A/10-
1 

AN 
Falconara 
Marittima, 
Chiaravalle 

Fiume Esino 
Opere di mitigazione del rischio 
idraulico - 1° lotto 

 € 810.000,00  

AN005A/10-
2 

AN 
Falconara 
Marittima, 
Chiaravalle 

Fiume Esino 
Opere di mitigazione del rischio 
idraulico - 2° lotto 

 € 590.000,00  

11IR086/G1 MC PIORACO Varie 

Manutenzione idraulico-
forestale e ripristino officiosità 
idraulica Fiume Potenza, 
Torrente Scarsito 

 € 435.200,00  

11IR079/G1 MC 
VALFORNACE 
(FIORDIMONTE) 

Taro e Arciano 
Lavori di manutenzione 
idraulico-forestale del Torrente 
La Valle 

 € 145.000,00  

11IR209/G1 PU PESARO FIUME FOGLIA 

Realizzazione casse di 
espansione sul Fiume Foglia a 
difesa del centro urbano di 
Pesaro - I stralcio 

 € 2.206.108,26  

TOTALE € 8.086.308,26 

 

DI DELEGARE i poteri conferiti al Commissario dalla legge 116/2014, art. 10, ed in particolare il 

potere dell’approvazione dei progetti esecutivi, eccezion fatta per l’accesso ai fondi della contabilità 

speciale che riserva a se stesso e al Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio 

Idrogeologico da lui individuato con proprio decreto n. 1/CSDDI del 27/06/2017; 

 

DI CONFERMARE la dott.ssa Fabiana Cipollari, funzionaria della Posizione di funzione Difesa del 

suolo e della costa, addetta al riscontro contabile della contabilità speciale n. 5261 e il Dott. Paolo 
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Pierini, funzionario della Posizione di funzione Bilancio, ragioneria e contabilità, sostituto dell’addetta 

al riscontro contabile; 

 

DI LIQUIDARE ED EROGARE al Consorzio di Bonifica delle Marche la somma complessiva di Euro 

2.425.892,48, pari al 30% degli importi finanziati di tutti gli interventi sopra elencati, al momento 

della sottoscrizione del Disciplinare di delega; 

  

DI DARE ATTO che i pagamenti disposti con il presente decreto trovano copertura finanziaria nella 

disponibilità di cassa esistente nella contabilità speciale n. 5621 CS IDROGEOL MARCHE DL 91 – 

14 aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato di Ancona; 

 

DI AUTORIZZARE l’addetto al riscontro contabile della contabilità speciale 5621 all’emissione del 

relativo ordine di pagamento di Euro 2.425.892,48;  

 

DI STABILIRE che con successivo decreto verrà modificata la delega conferita con il decreto n. 

1/CSDDI del 27/06/2017 in conseguenza di quanto disposto con il presente atto in relazione alle 

funzioni oggetto di delega al Consorzio. 

 

DI CONFERIRE al Consorzio di Bonifica delle Marche il compito di effettuare, senza alcun onere 

finanziario a carico della Regione Marche, una puntuale ricognizione dello stato di fatto di tutti i ponti 

esistenti sui fiumi e torrenti principali della regione Marche al fine di procedere ad un programma 

manutentivo degli stessi da parte degli Enti proprietari. 

. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
Dott. Luca Ceriscioli 

 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, 

come modificato dagli atti integrativi del 15/10/2014, del 05/12/2016 e 20/12/2017, di seguito 

Accordo di Programma, che prevede la realizzazione di interventi a valere sui fondi statali con 

cofinanziamento regionale; 

 

VISTO l’articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni 

dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle 

risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 

nel territorio nazionale”, il quale prevede che i Presidenti delle regioni subentrino, relativamente al 

territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito 

espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
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idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare e le regioni;  

 

VISTO in particolare l’articolo 10, comma 2-ter il quale dispone che “per l’espletamento delle attività 

previste nel presente articolo, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore 

il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza 

alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a 

totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi 

nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con 

riconoscimento dell’anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell’incarico e 

per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Dall’attuazione della presente disposizione non 

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”; 

 

VISTO l’articolo 10, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni 

dalla legge 16 agosto 2014, n. 116 che prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi 

“per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le 

attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni attività di carattere tecnico-

amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi 

servizi e forniture, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi 

dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS Spa, 

dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto [omissis]. Le relative spese sono ricomprese 

nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 

n. 207.”;   

 

VISTO altresì l’articolo 10, comma 6, della legge 11 agosto 2014 n. 116 che prevede che 

l’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 dello stesso art. 10 sostituisce tutti i visti, i pareri, le 

autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l’esecuzione 

dell’intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli 

strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque 

denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal 

codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da 

rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l’autorità 

procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi 

individuati negli accordi di programma di cui al comma 1 del medesimo art. 10. 

 

ACCERTATO che le strutture Regionali competenti non sono nelle condizioni di espletare in tempi 

celeri tutte le attività occorrenti per perseguire il risultato della più spedita realizzazione delle opere 

previste dal presente accordo anche in relazione al notevole incremento del carico lavorativo 

determinato dal noto sisma che ha coinvolto larga parte del territorio regionale delle Marche nonché 

per l’impegno assunto alla realizzazione di altre opere di difesa del suolo; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla realizzazione degli interventi previsti nell’Accordo di 

Programma non ancora avviati, e in particolare agli interventi di mitigazione del rischio esondazione, 

stante il carattere prioritario e urgente degli stessi; 
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VISTO l’art. 10, commi 5 e 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge con 

modificazioni dalla legge 16 agosto 2014, n. 116, che prevede poteri di sostituzione e di deroga, 

nonché procedure di esproprio con tempistiche dimezzate, per l’attuazione degli interventi da parte 

del Commissario;  

 

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 

2014 n. 144 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 

digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e 

per la ripresa delle attività produttive”;  

 

VISTA la nota prot. 75198 del 25/09/2014, l’Ufficio XIII - Ispettorato generale per la finanza delle 

pubbliche amministrazioni, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero 

dell’Economia e delle finanze, ha autorizzato la banca d’Italia per la variazione dell’intestazione della 

contabilità speciale n. 5621 da “C S RISCHIO IDROGEOL MARCHE”, a “C S IDROGEOL MARCHE 

DL 91-14”, nonché per il trasferimento della citata contabilità speciale n. 5621 dalla Tesoreria dello 

Stato di Roma alla Tesoreria dello Stato di Ancona;  

 

VISTO il Programma di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui 

all’Allegato 1 dell’Accordo di Programma, che riporta, tra gli altri, i seguenti interventi, non ancora 

avviati: 

 

CODICE PROV. COMUNE LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 

AN006A/10 AN 
Falconara 
Marittima 

Castelferretti 

Opere di regimazione idraulica e 
di riduzione delle criticità lungo i 
fossi S.Sebastiano, Rigatta, 
Cannettacci 

 € 1.500.000,00  

AN007A/10 AN Castelfidardo Monte Camillone 

Opere idrauliche connesse alla 
realizzazione di una serie di 
casse di espansione nel bacino 
del Fiume Aspio 

 € 1.200.000,00  

AN008A/10 AN Osimo Osimo Stazione 

Opere idrauliche connesse alla 
realizzazione di una serie di 
casse di espansione nel bacino 
del Fiume Aspio 

 € 1.200.000,00  

AN005A/10-
1 

AN 
Falconara 
Marittima, 
Chiaravalle 

Fiume Esino 
Opere di mitigazione del rischio 
idraulico - 1° lotto 

 € 810.000,00  

AN005A/10-
2 

AN 
Falconara 
Marittima, 
Chiaravalle 

Fiume Esino 
Opere di mitigazione del rischio 
idraulico - 2° lotto 

 € 590.000,00  

11IR086/G1 MC PIORACO Varie 

Manutenzione idraulico-
forestale e ripristino officiosità 
idraulica Fiume Potenza, 
Torrente Scarsito 

 € 435.200,00  

11IR079/G1 MC 
VALFORNACE 
(FIORDIMONTE) 

Taro e Arciano 
Lavori di manutenzione 
idraulico-forestale del Torrente 
La Valle 

 € 145.000,00  



              REGIONE MARCHE 
             GIUNTA REGIONALE 

e> 

                    

 

Impronta documento: 6E7E7D1F7A20E78D46A326625B04DD47AB3AD530 

(Rif. documento cartaceo 8BA638A634BEB3C1684DF119781B2ACCF0749658, 1/07//CSDDI_L) 

Nessun impegno di spesa 

 

Pag. 

6 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

Numero: 1/CSDDI 

Data: 30/03/2018 

Pag. 

 

6 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

11IR209/G1 PU PESARO FIUME FOGLIA 

Realizzazione casse di 
espansione sul Fiume Foglia a 
difesa del centro urbano di 
Pesaro - I stralcio 

 € 2.206.108,26  

TOTALE € 8.086.308,26 

 

PRESO ATTO che il comma 1, lettera h, dell’art. 14 della legge regionale 13/2013 ricomprende tra 

le funzioni del Consorzio di Bonifica delle Marche lo svolgimento per conto dello Stato e dei soggetti 

di cui all’art. 3 comma 3 della l.r. 13/2013, tra cui la Regione Marche, la progettazione e l’esecuzione 

delle opere pubbliche di rispettiva competenza. Inoltre al comma 1, lettera i, dell’art. 14 la medesima 

legge regionale ricomprende tra le funzioni del Consorzio quella di provvedere alla realizzazione e 

alla gestione degli interventi e delle opere finanziate dall’Unione europea o da altri enti pubblici;  

 

RITENUTO opportuno delegare lo svolgimento delle attività per la progettazione e realizzazione 

delle opere, compreso l’appalto, in ordine agli interventi sopra elencati al Consorzio di Bonifica delle 

Marche, ai sensi dell’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito 

con modificazioni dalla legge 16 agosto 2014, n. 116, alle condizioni tutte indicate nell’allegato 

schema di Disciplinare di delega; 

 

RITENUTO altresì opportuno precisare che il corrispettivo per le attività amministrative svolte dal 

Consorzio a supporto della progettazione, dell’appalto dei lavori e della esecuzione degli stessi non 

può superare la percentuale del 2% dell’importo dei lavori posto a base di gara in quanto ricompreso 

nel fondo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016. I compensi per la progettazione 

nelle sue varie fasi, per la verifica e validazione del progetto esecutivo, per la direzione e contabilità 

dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, 

redazione CRE o collaudo saranno riconosciuti sulla base di quanto contenuto nel quadro 

economico e comunque nei limiti massimi di cui alle tabelle del D.M 17/06/2016, se le attività di 

progettazione saranno affidate a professionisti esterni sulla base della accertata e dichiarata 

impossibilità del Consorzio ad utilizzare personale interno, nel qual caso i compensi per la 

progettazione e direzione lavori si intendono ricompresi nel 2% massimo di cui sopra. Tale importo 

del 2% massimo sarà percentualmente riconosciuto solo per le attività non affidate all’esterno; 

 

RAVVISATO INOLTRE l’interesse del Commissario ad una puntuale ricognizione dello stato di fatto 

di tutti i ponti esistenti sui fiumi e torrenti principali della regione Marche al fine di procedere ad un 

programma manutentivo degli stessi da parte degli Enti proprietari; 

 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico n. 1/CSDDI del 27/06/2017, che individua il dirigente del Servizio Tutela, gestione e 

assetto del territorio della Regione Marche, arch, Nardo Goffi, quale Soggetto attuatore per la 

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; 

VISTO il decreto del Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Regione 
Marche n. 96/ITE del 12 aprile 2017, ad oggetto: “Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 art. 32, 
comma 1, - Attribuzione di funzioni vicarie in caso di loro assenza temporanea o impedimento dei 
dirigenti all’interno del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio”, per mezzo del quale il 
dirigente regionale ing. Massimo Sbriscia è stato individuato quale sostituto per l’espletamento delle 
funzioni in caso di assenza temporanea o di impedimento del dirigente del Servizio Tutela, gestione 
e assetto del territorio; 
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RITENUTO necessario disporre con successivo provvedimento la modifica della delega conferita 
con il summenzionato decreto n. 1/CSDDI del 27/06/2017 in relazione alle funzioni delegate al 
Consorzio con il presente atto; 

RITENUTO di poter liquidare ed erogare al Consorzio di Bonifica delle Marche, alla sottoscrizione 
del Disciplinare allegato al presente decreto, l’importo complessivo di Euro 2.425.892,48, quale 
anticipazione del 30% sull’importo finanziato per la realizzazione degli interventi oggetto della 
presente delega di funzioni; 

CONSIDERATO che, al momento, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
la Regione Marche hanno accreditato sul conto di contabilità speciale n. 5621 intestato al 
commissario straordinario delegato le somme destinate al finanziamento degli interventi cod. 
AN006A/10, AN007A/10, AN008A/10, AN005A/10-1, AN005A/10-2 (1° e 2° atto integrativo 
all’Accordo di Programma), mentre devono ancora essere accreditate quelle destinate agli interventi 
cod. 11IR086/G1, 11IR079/G1, 11IR209/G1 (3° atto integrativo all’Accordo di Programma); 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria della presente liquidazione, pari a complessivi Euro 
2.425.892,48, è comunque garantita con la disponibilità di cassa esistente nella suddetta contabilità 
speciale n. 5621; 

Tutto quanto sopra premesso, e al fine di assicurare continuità nell’attuazione dell’Accordo di 
Programma, 
 
il sottoscritto, Responsabile del Procedimento 
 

PROPONE 
 
DI INDIVIDUARE il Consorzio di Bonifica delle Marche, mediante delega di funzioni secondo lo 

schema di Disciplinare allegato al presente atto (ALLEGATO A), quale soggetto attuatore per 

l’espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui 

all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 

(MATTM) e la Regione Marche sottoscritto il 25 novembre 2010 e sue integrazioni, limitatamente ai 

seguenti interventi: 

 

 

CODICE PROV. COMUNE LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 

AN006A/10 AN 
Falconara 
Marittima 

Castelferretti 

Opere di regimazione idraulica e 
di riduzione delle criticità lungo i 
fossi S.Sebastiano, Rigatta, 
Cannettacci 

 € 1.500.000,00  

AN007A/10 AN Castelfidardo Monte Camillone 

Opere idrauliche connesse alla 
realizzazione di una serie di 
casse di espansione nel bacino 
del Fiume Aspio 

 € 1.200.000,00  

AN008A/10 AN Osimo Osimo Stazione 

Opere idrauliche connesse alla 
realizzazione di una serie di 
casse di espansione nel bacino 
del Fiume Aspio 

 € 1.200.000,00  

AN005A/10-
1 

AN 
Falconara 
Marittima, 
Chiaravalle 

Fiume Esino 
Opere di mitigazione del rischio 
idraulico - 1° lotto 

 € 810.000,00  
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AN005A/10-
2 

AN 
Falconara 
Marittima, 
Chiaravalle 

Fiume Esino 
Opere di mitigazione del rischio 
idraulico - 2° lotto 

 € 590.000,00  

11IR086/G1 MC PIORACO Varie 

Manutenzione idraulico-
forestale e ripristino officiosità 
idraulica Fiume Potenza, 
Torrente Scarsito 

 € 435.200,00  

11IR079/G1 MC 
VALFORNACE 
(FIORDIMONTE) 

Taro e Arciano 
Lavori di manutenzione 
idraulico-forestale del Torrente 
La Valle 

 € 145.000,00  

11IR209/G1 PU PESARO FIUME FOGLIA 

Realizzazione casse di 
espansione sul Fiume Foglia a 
difesa del centro urbano di 
Pesaro - I stralcio 

 € 2.206.108,26  

TOTALE € 8.086.308,26 

 

DI DELEGARE i poteri conferiti al Commissario dalla legge 116/2014, art. 10, ed in particolare il 

potere dell’approvazione dei progetti esecutivi, eccezion fatta per l’accesso ai fondi della contabilità 

speciale che riserva a se stesso e al Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio 

Idrogeologico da lui individuato con proprio decreto n. 1/CSDDI del 27/06/2017; 

 

DI CONFERMARE la dott.ssa Fabiana Cipollari, funzionaria della Posizione di funzione Difesa del 

suolo e della costa, addetta al riscontro contabile della contabilità speciale n. 5261 e il Dott. Paolo 

Pierini, funzionario della Posizione di funzione Bilancio, ragioneria e contabilità, sostituto dell’addetta 

al riscontro contabile; 

 

DI LIQUIDARE ED EROGARE al Consorzio di Bonifica delle Marche la somma complessiva di Euro 

2.425.892,48, pari al 30% degli importi finanziati di tutti gli interventi sopra elencati, al momento 

della sottoscrizione del Disciplinare di delega; 

  

DI DARE ATTO che i pagamenti disposti con il presente decreto trovano copertura finanziaria nella 

disponibilità di cassa esistente nella contabilità speciale n. 5621 CS IDROGEOL MARCHE DL 91 – 

14 aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato di Ancona; 

 

DI AUTORIZZARE l’addetto al riscontro contabile della contabilità speciale 5621 all’emissione del 

relativo ordine di pagamento di Euro 2.425.892,48;  

 

DI STABILIRE che con successivo decreto verrà modificata la delega conferita con il decreto n. 

1/CSDDI del 27/06/2017 in conseguenza di quanto disposto con il presente atto in relazione alle 

funzioni oggetto di delega al Consorzio. 

 

DI CONFERIRE al Consorzio di Bonifica delle Marche il compito di effettuare, senza alcun onere 

finanziario a carico della Regione Marche, una puntuale ricognizione dello stato di fatto di tutti i ponti 

esistenti sui fiumi e torrenti principali della regione Marche al fine di procedere ad un programma 

manutentivo degli stessi da parte degli Enti proprietari. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Massimo Sbriscia) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

La copertura finanziaria di cui alla presente liquidazione per un ammontare complessivo di Euro 
2.425.892,48 viene individuata nella disponibilità di cassa esistente nella Contabilità Speciale n. 
5621, aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato di Ancona, istituita ai sensi degli artt. 585 
e segg. del R.C.G.S. 

L’ADDETTO AL RISCONTRO CONTABILE 
(Dott.ssa Fabiana Cipollari) 

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

ALLEGATO A 
 

 
 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI DELEGA DI FUNZIONI ALLEGATO AL DECRETO DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO N. …../CSDDI DEL …/…/…….. 
 
L’anno 2018 il giorno ______ del mese di _______________ presso la sede della Regione Marche;  
 

Il presidente della giunta regionale prof. Luca Ceriscioli in qualità di Commissario straordinario 
delegato, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 25 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge con 
modificazioni dalla legge 16 agosto 2014, n. 116, per l’attuazione dell’Accordo di Programma tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 
novembre 2010 e successivi atti integrativi del 15/10/2014, del 05/12/2016 e del 29/11/2017 
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione 
del rischio idrogeologico, nella sua sede ad Ancona, Via Gentile da Fabriano, n. 2 ; 

E 

Il Consorzio di Bonifica delle Marche, con sede a Pesaro (PU), in Via Luigi Guidi n. 30, 
C.F.9204990416, nella persona del presidente Avv. Claudio Netti, nato a Taranto il 27/07/1950 C.F. 
NTTCLD50L27L049F autorizzato ad intervenire nel presente atto dal Consiglio di Amministrazione 
mediante delibera n° ... del 15/02/2018;  
 
 
Le premesse riportate nel decreto del Commissario straordinario n. ………….. del ……. del quale il 
presente Disciplinare costituisce allegato devono intendersi trascritte integralmente. 
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Ciò premesso il Commissario Straordinario Delegato detta il seguente Disciplinare di delega di 
funzioni al Consorzio di Bonifica 
 

Art. 1  
(Recepimento delle premesse)  

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. 
 

Art. 2  
(Oggetto e finalità)  

1. Il presente atto disciplina il rapporto di delega tra il Commissario delegato e il Consorzio di 

Bonifica delle Marche, che assume il ruolo di Soggetto Attuatore ed Ente delegato, ai fini della 

progettazione generale, verifica e validazione dei progetti, dell’appalto, dell’esecuzione e del 

collaudo dei seguenti interventi: 

CODICE PROV. COMUNE LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 

AN006A/10 AN 
Falconara 
Marittima 

Castelferretti 

Opere di regimazione idraulica e 
di riduzione delle criticità lungo i 
fossi S.Sebastiano, Rigatta, 
Cannettacci 

 € 1.500.000,00  

AN007A/10 AN Castelfidardo Monte Camillone 

Opere idrauliche connesse alla 
realizzazione di una serie di 
casse di espansione nel bacino 
del Fiume Aspio 

 € 1.200.000,00  

AN008A/10 AN Osimo Osimo Stazione 

Opere idrauliche connesse alla 
realizzazione di una serie di 
casse di espansione nel bacino 
del Fiume Aspio 

 € 1.200.000,00  

AN005A/10-
1 

AN 
Falconara 
Marittima, 
Chiaravalle 

Fiume Esino 
Opere di mitigazione del rischio 
idraulico - 1° lotto 

 € 810.000,00  

AN005A/10-
2 

AN 
Falconara 
Marittima, 
Chiaravalle 

Fiume Esino 
Opere di mitigazione del rischio 
idraulico - 2° lotto 

 € 590.000,00  

11IR086/G1 MC PIORACO Varie 

Manutenzione idraulico-
forestale e ripristino officiosità 
idraulica Fiume Potenza, 
Torrente Scarsito 

 € 435.200,00  

11IR079/G1 MC 
VALFORNACE 
(FIORDIMONTE) 

Taro e Arciano 
Lavori di manutenzione 
idraulico-forestale del Torrente 
La Valle 

 € 145.000,00  

11IR209/G1 PU PESARO FIUME FOGLIA 

Realizzazione casse di 
espansione sul Fiume Foglia a 
difesa del centro urbano di 
Pesaro - I stralcio 

 € 2.206.108,26  

TOTALE € 8.086.308,26 

  
2. Il soggetto delegato mette in atto le attività indicate dal presente Disciplinare per la 

realizzazione degli interventi. 
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Art.3  

(Rapporto di delega)  

1. Il Commissario delega il Consorzio di Bonifica delle Marche, di seguito Consorzio, ad assumere 

ogni responsabilità e potere commissariale per la progettazione e realizzazione delle opere e 

specificamente per l’espletamento delle seguenti funzioni e attività tecniche e amministrative:   

a)responsabile unico del procedimento; 

b)stazione appaltante; 

c)progettazione delle opere;  

d)occupazione ed acquisizione delle aree; 

e)verifica e validazione del progetto esecutivo; 

f)gestione dell’appalto; 

g)affidamento dei lavori; 

h)direzione dei lavori; 

i)contabilità dei lavori;   

j)coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

2. Il Consorzio svolge le funzioni e le attività di cui al comma 1 in nome proprio e sotto la propria 

responsabilità, sulla base di indicazioni ricevute dal Presidente della Regione.  

3. Il rapporto di delega è disciplinato dal presente atto e sue successive eventuali modifiche ed 

integrazioni.  

 
Art. 4   

 (Modalità e tempi di erogazione delle somme per la progettazione e 

realizzazione delle opere) 

1. Il Commissario, direttamente o per il tramite del Soggetto Attuatore degli interventi di 

Mitigazione del Rischio Idrogeologico da lui individuato con decreto n. 1/CSDDI del 27/06/2017, 

eroga le somme occorrenti per la progettazione e realizzazione delle opere secondo i principi 

generali di accesso ai fondi comunitari e pertanto con la sottoscrizione del presente atto 

dispone un acconto del 30 % a favore del Consorzio a valere su ciascuna delle opere di cui 

all’articolo 2 considerato l’importo complessivo indicato nell’Accordo di Programma in misura 

percentuale sui singoli finanziamenti. 

2. Le ulteriori quote di finanziamento sono erogate nel seguente modo: il 20% alla sottoscrizione 

del contratto d’appalto; il restante 50% in tre soluzioni a seguito di rendicontazione del 30%, 

60% e 80% della spesa complessiva prevista. Le erogazioni verranno decurtate delle eventuali 

somme spese per opere accessorie che risulteranno non finanziabili e delle eventuali economie 

finali. 

3. Il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico provvede al 

monitoraggio degli interventi mediante inserimento dei dati di monitoraggio, previa fornitura 

degli stessi da parte del Consorzio, nel sistema informativo del Repertorio Nazionale degli 

Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS) gestito da ISPRA. 
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Art. 5   

(Impegni del Consorzio)  

1. Il Consorzio mette a disposizione le proprie strutture tecniche e amministrative nella misura 

necessaria all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2.  

2. Il Consorzio provvede all’approvazione del progetto esecutivo, previa convocazione di 

conferenza dei servizi con le autorità che in via ordinaria sarebbero competenti al rilascio di 

visti, pareri, autorizzazioni, nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per 

l’esecuzione dell’intervento per l’espressione di eventuali osservazioni (salvo i pareri e gli atti di 

assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo previsti dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Lgs. 

22.01.2004 n. 42) in quanto l’approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Consorzio li 

sostituisce tutti ex art. 10 comma 6 della Legge n.116 del 2014; 

3. Per gli indirizzi della progettazione e per verificare che la stessa risulti coerente con la 

programmazione regionale, al fine di redigere lo Studio di Fattibilità tecnico-economica, sarà 

indetta per ogni progetto apposita conferenza preliminare con la partecipazione dei 

professionisti incaricati dal Consorzio e dalle Autorità di cui al comma precedente sulla base di 

uno studio preliminare. A tale conferenza partecipa anche il Soggetto Attuatore degli interventi 

di Mitigazione del Rischio Idrogeologico per la verifica di coerenza con la programmazione 

regionale. 

4. Il Consorzio è nominato autorità espropriante, ai sensi dell’articolo 3 del DPR 8 giugno 2001, n. 

327, e, conseguentemente, è autorizzato all’avvio del procedimento per l’eventuale acquisizione 

delle aree che potrà essere formalizzato solo a seguito della dichiarazione di pubblica utilità con 

l’approvazione del progetto definitivo, dove sarà autorizzata, se necessario, l'occupazione 

d'urgenza delle aree, ai sensi del DPCM 20 luglio 2011;   

5. Il Responsabile unico del Procedimento deve richiedere il CIG – codice identificativo gara - 

indicando che sta svolgendo il suo compito in virtù della delega tra Commissario e Consorzio.  

6. Il Consorzio, una volta ottemperato a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di opere 

pubbliche, stipula il contratto d'appalto che sarà inviato al Commissario. 

7. Il Responsabile del procedimento dei singoli interventi provvede ad inviare al Commissario la 

documentazione necessaria per il pagamento degli acconti di cui articolo 4, completa di tutti i 

titoli di spesa corredati dai relativi mandati di pagamento. 

8. Il Responsabile del procedimento può autorizzare il direttore dei lavori a predisporre eventuali 

varianti in corso d’opera, nei limiti previsti dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 18 

aprile 2016, dandone notizia al Commissario stesso.  

9. Entro il 31 dicembre 2018 dovranno essere consegnati dal Consorzio al Commissario tutti i 

progetti cantierabili. Entro il 31 marzo 2019 dovranno essere appaltati i lavori. Entro il 31 marzo 

2020 dovranno essere ultimati i lavori. 

10. Il Responsabile unico del procedimento trasmette al Soggetto Attuatore degli interventi di 

Mitigazione del Rischio Idrogeologico i dati necessari al monitoraggio fisico, procedurale e 

finanziario degli interventi, e in particolare comunica, entro 7 giorni dalla disponibilità dei dati: 

- il CUP dell’intervento; 
- i CIG relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture; 
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- gli atti di approvazione dei progetti e loro varianti e del quadro economico finale degli 
interventi; 

- stralcio cartografico con l’individuazione dell’area oggetto di intervento; 
- i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori, nonché i certificati di ultimazione; 
- gli atti di liquidazione e i mandati di pagamento delle spese relative all’attuazione degli 

interventi; 
- i certificati di collaudo delle opere e, qualora previsti, i certificati di regolare esecuzione; 
- ogni altro atto o informazione che abbia rilevanza sull’andamento fisico, procedurale e 

finanziario degli interventi. 
 

Art. 6   
(Responsabile unico del procedimento)  

1. Le funzioni di responsabile del procedimento relativo all’attuazione dell’intervento di cui 

all’articolo 2, sono affidate al geom. Marco Del Prete dipendente del Consorzio.  

 
Art. 7   

(Corrispettivi)  

1. Il corrispettivo per le attività amministrative svolte dal Consorzio a supporto della progettazione, 

dell’appalto dei lavori e della esecuzione degli stessi non può superare la percentuale del 2% 

dell’importo dei lavori posto a base di gara in quanto ricompreso nell’ambito del fondo per 

funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.Lgs n. 50/2016. 

2. I compensi per la progettazione nelle sue varie fasi, per la verifica e validazione del progetto 

esecutivo, per la direzione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori, redazione CRE o collaudo saranno riconosciuti sulla 

base di quanto contenuto nel quadro economico e comunque nei limiti massimi di cui alle 

tabelle del D.M 17/06/2016, se le attività di progettazione saranno affidate a professionisti 

esterni sulla base della accertata e dichiarata impossibilità del Consorzio ad utilizzare personale 

interno, nel qual caso i compensi per la progettazione e direzione lavori si intendono ricompresi 

nel 2% massimo di cui al comma precedente. Tale importo del 2% massimo sarà 

percentualmente riconosciuto solo per le attività non affidate all’esterno. 

 
Art. 8  

(Restituzione di somme)  
1. Con la sottoscrizione per accettazione del presente atto il Consorzio, nella persona del suo 

legale rappresentante, assume l’impegno alla restituzione delle somme eventualmente erogate 

e non spese per la realizzazione delle opere sopra elencate. 

 

 

Art. 9 
(Ricognizione delle principali criticità)  

1. Il Consorzio assume l’onere di procedere entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente 

Disciplinare alla ricognizione delle criticità riscontrabili sui ponti esistenti sui fiumi e sui torrenti 

principali della Regione Marche presentando una sommaria descrizione dei lavori occorrenti per 

la loro manutenzione ai fini della sicurezza del manufatto, assumendo la responsabilità 

esclusiva per le attività di ispezione e controllo preventivo sulla sicurezza delle strutture. 
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Il presente Disciplinare è redatto in duplice originale.  
 

 

Il Commissario Straordinario Delegato 

Dott. Luca Ceriscioli 

 

 

Per accettazione 

Il Presidente del Consorzio 

Avv. Claudio Netti 


