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DECRETO DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST 

SISMA 2016

##numero_data##

Oggetto:  L.R. Toscana 65/16 – DGR. 1171/18 – Convenzione tra Regioni Marche e 
Toscana del 29/09/18 – DUSR. N. 1313/2019 “Approvazione Avviso Pubblico 
“Concessione contributi in c/capitale per la realizzazione di interventi nei 
Comuni del cratere sisma 2016” – Approvazione graduatoria interventi ed 
elenco beneficiari contributo.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal 
Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione 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 il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229;

VISTO l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione”;

DECRETA

 Di approvare  la graduatoria  degli interventi  di cui DUSR. n.  1313/2019, come 
rappresentato dall’allegato “A” ( Graduatoria  Interventi)  per farne parte integrante e 
sostanziale per € 8.407.571,12;

 Di approvare  l’elenco degli interventi finanziati, individuati all’in terno dell’allegato “A ”,   
fino all’esaurimento delle risorse  disponibili  nell’ambito dell’iniziativa “Toscana per 
emergenza terremoto Centro Italia” ammontanti   a  € 1.118 .263,83, come rappresentato 
dall’Allegato “B”.

 Di approvare l’elenco degli interventi esclusi come rappresentato dall’Allegato “C”.
 Di subordinare  l’erogazione del contributo  all’accettazione  dello stesso   da parte del 

Comune beneficiario  con proprio atto ,  e al formale impegno alla realizzazione del 
progetto.

 Di dare atto  che il presente decreto trova la copertura finanziaria sulle risorse a carico 
della contabilità speciale n. 6023 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona ed 
intestata a “DIR DIP. SICUR. R.MARCHE O-388-16”.

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

                  Il dirigente
                                                                        (Cesare Spuri)

          Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge regionale della Regione Toscana 16 settembre 2016, n. 65, "Iniziativa di solidarietà 
della Regione Toscana a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 
agosto 2016";

- Delibera Regione Toscana n. 617 del 12/06/2017- Evento sismico che ha colpito i territori 
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016. Attivazione da parte 
della competente Direzione delle intese con le istituzioni locali e il Dipartimento della 
Protezione civile per l'assegnazione di una parte delle risorse raccolte con l'iniziativa di 
solidarietà regionale alla realizzazione dei progetti di sostegno a favore delle popolazioni 
colpite dal sisma;

- Delibera Regione Toscana n. 924 del 06/08/2018 - Approvazione delle modalità per 
l'assegnazione delle risorse raccolte con l'iniziativa di solidarietà regionale di cui alla legge 
regionale 16/09/2016 n. 65, "Iniziativa di solidarietà della Regione Toscana a favore delle 
popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24/08/2016";

- DGR. n. 1171 del 10-09-2018 – Approvazione schema di Convenzione tra la Regione 
Toscana e la Regione Marche per l’utilizzo delle donazioni ricevute al c/c bancario n. 
888832 “Toscana per l’emergenza terremoto centro Italia”;

- Convenzione tra Regione Toscana e Regione Marche sottoscritta in data 29-09-2018 per 
utilizzo delle donazioni ricevute nell’ambito dell’iniziativa “Toscana per emergenza terremoto 
Centro Italia”;

- Decreto Regione Toscana Settore Protezione Civile Regionale n. 15956 del 02-10-2018 - 
“L.R. 65/2016. D.G.R. 924/2018. Liquidazione a favore della Regione Marche”.

- DGR. n. 1662 del 03/12/2018 – Art. 51, comma 2, lettera a), D.lgs. 118/2011 – Iscrizione nel 
Bilancio di previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a 
scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al bilancio finanziario gestionale;

- DGR. n.434 del 15-04-2019 – Art. 42 comma 11 D.lgs. 118/2011: Art. 51, comma 2, lettera 
d) del D.lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2019  delle 
economie di spesa e variazione compensativa tra le dotazioni di cassa – 5° provvedimento;

- DGR. n.435 del 15-04-2019 – Art. 42 comma 11 D.lgs. 118/2011:. Reiscrizione nel 
Documento Tecnico di Accompagnamento per l’anno 2019 delle economie di spesa – 5° 
provvedimento;

- DGR. n.436 del 15-04-2019 – Art. 42 comma 11 D.lgs. 118/2011: Art. 51, comma 2, lettera 
d) del D.lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2019  delle 
economie di spesa e variazione compensativa tra le dotazioni di cassa. Variazione al 
Bilancio Finanziario Gestionale  – 5° provvedimento;

- DGR n. 456 del 15/04/2019 Convenzione tra Regione Marche e Regione Toscana del 
29-09-2018 - Approvazione criteri e modalità generali per la concessione di contributi in 
c/capitale per la realizzazione di interventi nei Comuni del cratere sisma 2016 e modifica 
DGR 1171/18;

- DDPF. Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori n 57 del 18 aprile 2019 –
- “DGR. 1171/2018 – DGR. 456/2019 Convenzione Regione Marche e Regione Toscana per 

utilizzo delle donazioni ricevute nell’ambito del l’iniziativa “Toscana per emerg enza terremoto 
Centro Italia – impegno e liquidazione € 1.118.263,83 a favore della Contabilità speciale n. 
6023 - capitolo 2110220037 - bilancio 2019/2021, annualità 2019”;
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- Dec reto Vice Commissario Delegato per gli Interventi di Ricostruzione post sisma 2016 n. 
16 del 15-05-2019 –“DGR. . 456/2019 – Delega per l’esercizio delle funzioni relative alla 
definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione”.

- Decreto Vice Commissario Delegato per gli Interventi di Ric ostruzione post sisma 2016 n. 
1313 del 22 -05-2019   “Approvazione Avviso Pubblico  Concessione contributi in c/capitale 
per la realizzazione di interventi nei Comuni del cratere sisma 2016”.

- Decreto Vice Commissario Delegato per gli Interventi di Ric o struzione post sisma 2016 n. 
1473 del 06-06 -2019   “Approvazione Avviso Pubblico  Concessione contributi in c/capitale 
per la realizzazione di interventi nei Comuni del cratere sisma 2016” – Modifica allegati.

- DGR n. 1034 del 09/09/2019 “L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di 
organizzazione n. 1536/2017 e n. 31/2017 della Giunta regionale: ridefinizione 
dell'organizzazione del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione”.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Con Legge regionale della Regione Toscana 16 settembre 2016, n. 65, "Iniziativa di solidarietà 
della Regione Toscana a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 
agosto 2016", la Giunta regionale della stessa Regione Toscana è stata autorizzata ad 
erogare un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 per intervento di sostegno alle 
popolazioni colpite dal sisma e nel contempo ha aperto l'ulteriore raccolta dei fondi da parte 
dei cittadini toscani a favore delle popolazioni colpite dal sisma, un conto corrente unico per 
l'emergenza del dopo terremoto nel centro Italia.
Con la deliberazione n. 617 del 12 giugno 2017, la Giunta della Regione Toscana ha disposto 
che fossero attivate da parte della competente Direzione Difesa del Suolo e protezione civile, 
le intese con le istituzioni locali e il Dipartimento della protezione civile al fine di procedere 
all’assegnazione delle risorse raccolte con l'iniziativa di solidarietà regionale, destinandole alle 
attività che nell'ambito della Regione Marche verranno attivate per il superamento 
dell'emergenza.

In data 6 agosto 2018 la Regione Toscana ha adottato la deliberazione di Giunta regionale 
n.924 recante ad oggetto "Approvazione delle modalità per l'assegnazione delle risorse 
raccolte con l'iniziativa di solidarietà regionale di cui alla legge regionale n. 65/2016 "Iniziativa 
di solidarietà della Regione Toscana a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal 
sisma del 24/08/2016", assegnando, a favore della Regione Marche, risorse per un importo 
pari ad euro 1.118.263,83.

A seguito dei rapporti intercorsi tra l'amministrazione della Regione Toscana e quella della 
Regione Marche, al fine di definire le modalità di assegnazione delle risorse derivanti 
dall'iniziativa di solidarietà, è stata definito uno schema di convenzione da sottoscrivere da 
parte dei Presidenti delle Regioni Toscana e Marche, ai sensi dell’articolo 15 legge n. 
241/1990.

Con deliberazione. n. 1171 del 10-09-2018 la Giunta regionale Marche ha approvato lo 
schema di convenzione tra la Regione Marche e la Regione Toscana per l’utilizzo delle 
suddette donazioni.

In data    29-09-2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Marche e la Regione   
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Toscana, per definire l’utilizzo delle donazioni ricevute nell’ambito dell’iniziativa “Toscana per 
emergenza terremoto Centro Italia” ammontanti ad € 1.118.263,83.
Le suddette risorse finanziarie pari ad € 1.118.263,83 sono state iscritte nel bilancio di 
previsione 2018/2020 con DGR. n. 1662 del 03-12-2018 - capitolo di entrata di nuova 
istituzione 1402010190 accertamento 4132/2018 - incassati con ordinativo n. 12946 del 
27/12/2018 – capitolo di spesa di nuova istituzione 2110220037.

A modifica di quanto stabilito dalla DGR. n. 1171/2018, con DGR. n. 456 del 15/04/2019, si è 
disposto di trasferire le suddette risorse finanziarie alla Contabilità speciale n. 6023 aperta in 
favore del Presidente della Regione Marche in qualità di Soggetto Attuatore Sisma ai sensi 
dell’OCDPC 388/2016.

Con  decreto dirigenziale della  PF. Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consu matori n 57 
del 18 aprile 2019, pertanto,  è stato impegnato e liquidato  l’importo complessivo di 
 € 1.118.263,83   a favore della Contabilità speciale  n.6023 aperta in favore del Presidente della 
Regione Marche in qualità di Soggetto Attuatore Sisma ai sensi dell’OCDPC 388/2016.

Al fine di rendere operativa la suddetta  convenzione e  consentire l’utilizzo del contributo 
pervenuto dalla Regione Toscana,  considerata la complessità dei procedimenti di gestione dei 
contributi e la loro numerosità, con decreto n. 16 /VCOMMS16 del 16-05-2019 è stata 
conferita la delega prevista dalla DGR. n. 456/2019 al Direttore dell’Ufficio per la Ricostruzione. 
Tale delega comprende l’esercizio di tutte le funzioni relative al procedimento di concessione e 
di liquidazione di contributi, avvalendosi della Posizione di Funzione Economia Ittica, 
Commercio e Tutela dei consumatori , ora P.F.  Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei 
Consumatori  come da DGR n. 1034 del 09/09/2019,  del Servizio Attività Produttive, Lavoro e 
Istruzione per tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi per la gestione dei contributi

C on il DUSR  n. 1313 del 22-05-2019  è stato  approvato l’Avviso Pubblico  contenente le 
disposizioni attuative per la concessione di contributi in c/capitale a favore dei Comuni 
ricadenti nel cosiddetto “cratere” - sisma 2016 - rientranti nell’elenco di cui al D.L. n. 189/2016, 
convertito con L. 229/2016, per la realizzazione di interventi concentrati nell’ambito dei Comuni 
più danneggiati dagli eventi sismici.

Con il DUSR n. 1473 del 06-06 -2019  sono  stat i   modificati gli allegati 1 e 3 dell’Avviso Pubblico 
approvato con DUSR  n. 1313 del 22-05-2019 , in modo da rendere ammissibile il costo dell’IVA 
se non recuperabile dall’Ente beneficiario.

Alla scadenza del bando (31/07/2019) sono pervenute 63 domande da parte di Comuni   
ricadenti nel cosiddetto “cratere” - sisma 2016 - rientranti nell’elenco di cui al D.L. n. 189/2016, 
convertito con L. 229/2016.
Nell’ambito delle suddette domande s ono stati proposti : n.  6 interventi riguardanti il “ supporto 
alle attività produttive ”,  n.  6 “ interventi di manutenzione, restauro, ricostruzione, riparazione e 
ripristino delle opere religiose ”, mentre i restanti 51 sono volti a “ favorire la realizzazione di 
iniziative di carattere sociale, culturale e socio-sanitario”.
Tutte le domande sono pervenute entro i termini previsti dal bando e  sono  risul tate  
correttamente sottoscritte con firma digitale  da parte del legale rappresentante o soggetto   
autorizzato.
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Alcune domande sono state presentate utilizzando la  vecchia  modulistica  che non prevedeva  
la dichiarazione circa la detraibilità dell’IVA;  ed a tale proposito  sono state chieste integrazioni 
in merito.
I Comuni  di Belforte del Chienti (MC) e Ascoli Piceno (AP) hanno presentato, con successive 
istanze, un'altra domanda di contributo ciascuno  avente ad oggetto un intervento diverso da 
quello precedentemente presentato .  Come previsto da ll’art.  7 comma 7  del  bando  sono state 
considerate valide le prime pervenute in ordine cronologico.

Il bando, all’art. 10, prevede che “i n sede di istruttoria, ove la domanda risulti priva di elementi 
- documenti, dati e informazioni di cui al presente atto, l’Ufficio regionale competente, richiede 
il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o 
incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini della verifica di ammissibilità”.
La maggior parte delle domande presentavano carenze sanabili in merito alla compilazione 
della scheda tecnica o dell a documentazione incompleta; pertanto s ono state richieste 
integrazioni circa il cofinanziamento e/o il costo totale dell’intervento, la tipologia delle spese 
previste, la detraibilità dell’IVA e la documentazione relativa all’acquisto di beni immobili.
La maggior parte di Comuni ha indicato  l’intervallo  di percentuale di cofinanziamento 
dell’inte r vento , valido ai fini della determinazione del punteggio,  mentre non ha specifica to il 
valore esatto di percentua l e  o della cifra da  cofinanziare.  T ale percentuale, calcolata 
sull’importo complessivo del costo effettivo dell’Intervento, oltre a dare luogo a punteggio utile 
per formulare la graduatoria incide anche sulla quantificazione del contributo richiesto, che 
senza l’indicazione della stessa non può essere determinato.  I n sede di liquidazione del 
contributo, tale percentuale sarà applicata per la determinazione del cofinanziamento da parte 
del Comune e/o privati per tutte le spese ammissibili di cui all’ art. 5 dell’avviso, mentre le 
spese non ammissibili saranno completamente a carico del Comune e/o privati.

L’art. 7, comma 10, lettera c. del bando, nel caso di acquisto di terreni o di beni immobili, 
prevede che alla domanda sia allegato uno dei seguenti documenti: compromesso, atto di 
acquisto o scrittura privata.  Per gli interventi che prevedevano anche l’acquisto di un immobile 
non allegando la documentazione relativa la compravendita è stato richiesto di integrare la 
domanda con tali atti.
Il Comune di Esanatoglia alla richiesta di integrazione (prot.  1051694|04/09/2019 ) relativa alla 
documentazione dell’acquisto di un terreno necessario all’edificazione della nuova scuola ha 
prodotto  la Delibera  di  Consiglio Comunale n. 27 del 10/07/2019 che ha autorizzato il Sindaco 
e gli uffici competenti a procedere all'acquisizione dell'area necessaria, attivando tutte le 
procedure previste, tra le quali l'eventuale esproprio (eventualmente verificata l’indisponibilità 
o l'accordo sul prezzo da parte dei soggetti privati) come procedura primaria proprio per la 
verifica della congruità del valore dell'immobile che si deve acquisire . Pertanto, visto che il 
Comune ha manifestato con atto amministrativo la volontà di acquisire l’immobile oggetto 
dell’intervento, si ammette la domanda con riserva rimandando al momento dell’eventuale 
futura concessione del contributo la produzione della documentazione esecutiva della 
compravendita del terreno.
Con lettera prot. n.  1081519|11/09/2019  è stato chiesto al Comune di Appignano del Tronto di 
integrare la domanda con la documentazione mancante relativa alla compraventita di immobili 
oggetto dell’intervento. A tale richiesta il Comune di Appignano del Tronto non ha dato 
riscontro entro i  termini  previsti dall’art. 7 comma 6 del bando  (20 giorni)  pertanto la domanda   
viene esclusa ai sensi dell’art. 10 comma 3 del bando.
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Tutte le proposte di progetto, come  indicato  dal bando, prevedono interventi con spesa 
ammissibile complessiva superiore ad € 50.000.
Il bando prevede che il contributo concesso  sia  nella  misura del 100% della spesa ammessa e  
che  il massimo della spesa ammissibile complessiva  sia  pari a 200.000€; quindi  se ne deduce 
che il contributo massimo concedibile è pari a 200.000€.

L’articolo  5 del bando prevede che s ono ammissibili le spese sostenute che siano strettamente 
connesse alla tipologia di intervento progettuale ,   elencando le voci relative ai costi ammissibili,   
ad esclusione di quelle non ammissibili di cui all’art. 6.
Al fine di calcolare il costo totale ammissibile sono stati scomputati dal costo totale 
dell’intervento proposto dal Comune gli importi relativi alle spese non ammissibili. I costi non 
ammissibili maggiormente ricorrenti sono state le spese tecniche maggiori dell ’ 8% della spesa 
dell’intervento progettuale. In questo caso è stata decurtata la cifra eccedente all’8%; dett a 
quota sarà di competenza esclusiva del Comune e/o privati  e non computata nel 
cofinanziamento in quanto spesa non ammissibile.
Per calcolare l’importo d i contributo concedibile è stato  a p plicato   il complementare del la 
percentuale di cofinanziamento dichiarata  nella domanda  al costo totale ammissibile .  I n sede 
di liquidazione del contributo, tale percentuale sarà applicata per la determinazione del 
cofinanziamento da parte del Comune e/o privati per tutte le spese ammissibili di cui all’ art. 5 
dell’avviso, mentre le spese non ammissibili saranno completamente a carico del Comune e/o 
privati.

Da una verifica effettuata presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione si è appurato che gli 
interventi seguenti risultano assegnatari di finanziamenti nell’ambito della ricostruzione post 
sisma 2016:

Comune
Denominazione

Progetto
Tipologia

Intervento
Immobile

Stato 
d'attuazione

Tipo 
finanziamento

 importo 
da 

ordinanza 

Fiuminata 

Lavori di manutenzione 
straordinaria Villa 
Comunale sita in via 
Matteotti

Iniziative di 
carattere sociale, 
culturale e 
socio-sanitario

Villa in via 
Matteotti 
proprietà 
comunale

Intervento 
finanziato - 
Progetto 
approvato e 
liquidato al 
Comune il 50% 
del contributo. 
Intervento 
previsto: 
Rifacimento 
manto di 
copertura, 
ripresa intonaco
degradato dei 
cornicioni.

ordinanza 48 
SMS solidali

 42 
000,00 € 
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Poggio 
San Vicino 

Progetto di 
riqualificazione e 
manutenzione di un 
edificio comunale scuola
materna sito in via G. 
Leopardi n.2

Iniziative di 
carattere sociale, 
culturale e 
socio-sanitario

 Scuola 
Materna M. 
Montessori in
Via G. 
Leopardi n.2

Intervento 
finanziato - 
Progetto 
approvato e 
liquidato al 
Comune il 50% 
del contributo. 
Intervento 
previsto :
Rifacimento 
servizi igienici, 
tramezzature e 
finiture interne 
ed esterne

ordinanza 48 
SMS solidali

42 
000,00 € 

Urbisaglia
Centro Culturale 
Giannelli

Iniziative di 
carattere sociale, 
culturale e 
socio-sanitario

Edificio 
Giannelli
sede Asilo 
Infantile 
Alessandro 
Giannelli 
Viscardi

Finanziata Ordinanza 56
50 
000,00 € 

I Comuni di Fiuminata e di Poggio San Vicino hanno dichiarato nella scheda tecnica 
progettuale di aver ricevuto detti finanziamenti .   I l Comune di Urbisaglia non li ha menzionati  
nella domanda perchè, come chiarito per le vie brevi, la pratica è ancora in corso di 
definizione ; nel caso in cui dovessero essere erogati dei finanziamenti questi dovranno essere 
scomputati dal contributo eventualmente concesso.
D alle verifiche è emerso  anche  che il Comune di Montegallo ha richiesto per la ristrutturazione 
dello stesso edificio oggetto di domanda un contributo ai sensi dell’Ordinanza 56 ma la 
domanda è ancora in corso di istruttoria. Nel caso in cui venisse accordato  il finanziamento  
l’importo erogato dovrà essere scomputato dall’eventuale contributo concesso.

I progetti presentati sono stati valutati sulla base dei tre criteri previsti dal bando:
1. Danni diretti subiti pe r effetto degli eventi sismici:  numero complessivo delle persone 

rimaste senza abitazione a seguito degli eventi sismici (che hanno usufruito di SAE, 
CAS, strutture ricettive) rapportato al numero degli abitanti del Comune interessato 
(sulla base del numero dei residenti al primo gennaio 2016);

2. Tipologia di intervento proposto dal Comune;
3. Cofinanziamento alla realizzazione dell’Intervento da parte del Comune e/o privati.

Al fine del calcolo del primo criterio sono state richieste le seguenti informazioni alle Strutture 
Regionali competenti:

- numero complessivo delle persone rimaste senza abitazione a seguito degli eventi 
sismici (che hanno usufruito di SAE, CAS, strutture ricettive)   nei Comuni ricadenti nel 
cosiddetto “cratere” - sisma 2016 - rientranti nell’elenco di cui al D.L. n. 189/2 016, 
convertito con L. 229/2016 (dati contenuti nel sistema informativo Cohesion WorkPA).

- numero dei residenti al primo gennaio 2016 nei Comuni ricadenti nel cosiddetto “cratere” 
- sisma 2016 - rientranti nell’elenco di cui al D.L. n. 189/2016, convertito con L. 
229/2016 (dati estratti dal Sistema Informativo Statistico della Regione Marche).
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Il parametro calcolato consiste nel rapporto , espresso in percentuale,  tra il  numero 
complessivo delle persone rimaste senza abitazione a seguito degli e venti sismici  che hanno 
usufruito di SAE, CAS, strutture ricettive  ed il  numero degli abitanti del Comune interessato   al 
primo gennaio 2016.
Dopo il 1 gennaio 2016, a seguito di fusioni ed accorpamenti, il numero dei Comuni ricadenti 
nel territorio del Cratere sisma 2016 è passato da 87 a 85. Il parametro calcolato ha tenuto 
conto di queste modifiche amministrative.

Il criterio relativo ai “ Danni diretti subiti per effetto degli eventi sismici ” ha dato luogo al 
seguente punteggio graduato in base alla percentuale di danni subiti:

Percentuale danni Punteggio

Fino al 25% (compreso) 10

Dal 26% al 50% (compreso) 20

Dal 51% al 75% (compreso) 30

Dal 76% al 100% (compreso) 50

In base alla Tipologia intervento proposto dal Comune sono stati attribuiti i seguenti punteggi:

Tipologia di intervento Punteggio

Supporto alle attività produttive 20

Iniziative di carattere sociale, culturale e socio-sanitario 30

Interventi manutenzione, restauro, ristrutturazione, 
riparazione e ripristino opere religiose

10

Il terzo criterio, che tiene conto del Cofinanziamento  alla realizzazione dell’Intervento da parte 
del Comune e/o privati, prevede l’attribuzione dei seguenti punteggi:

Quota cofinanziamento Punteggio

Fino al 20% (compreso) 5

Dal 21% al 30% (compreso) 10

Dal 31% al 50% (compreso) 20

L e percentuali  del cofinanziamento  sono calcolate sull’importo complessivo del  costo effettivo 
dell’Intervento.

A parità di punteggio le domande sono state valutate con le seguenti priorità:
A parità:

1)  Rapporto più alto tra entità della spesa ammissibile dell’intervento ed il numero degli 
abitanti del Comune richiedente;

a parità:
2) Ordine cronologico di trasmissione della PEC (ora e minuti).

Agli interventi proposti sono stati attribuiti i punteggi previsti dai tre criteri summenzionati. 
La Graduatoria degli Interventi   (Allegato A) è stat a formata   operando un ordine  per  maggiore   
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punteggio ed a parità di punteggio è stata attribuita la priorità in base al r apporto più alto tra 
entità della spesa ammissibile dell’intervento ed il numero degli abitanti del Comune 
richiedente.

L’importo disponibile per il finanziamento è pari a  €   1.118.263,83   e tali risorse consentono di 
finanziare  completamente i primi 7 interventi  ammessi  (Visso, Camerino, Caldarola, 
Montegallo, Muccia,  Pievetorina e Fiastra) per un contributo  totale di €  1 . 038 . 171,05 , e   
parzialmente l’ottavo,  presentato dal Comune di  Ussita ,  per un importo pari a €  80 . 092,78  su 
un contributo concedibile del progetto pari a € 199.151,96; come rappresentato nell’Allegato B.

Qualora si dovessero rendere disponibili economie dai progetti finanziati ,   oppure  fossero   
stanziati ulteriori fondi ,  saranno impiegati prioritariamente per completare l’intervento 
parzialmente finanziato poi, in subordine, per reali zzare gli interventi secondo  la graduatoria   di 
cui all’Allegato A.

I ribassi di gara che si dovessero verificare negli appalti per la realizzazione degli interventi 
finanziati non s aranno nella disponibilità dei C omuni assegnatari del contributo ma verranno 
utilizzati per finanziare gli interventi elencati nell’Allegato A.

Il bando, all’art. 11, prevede che il Comune beneficiario, con proprio atto, accetti il contributo 
trasmettendo formale impegno alla realizzazione del progetto.

Il presente atto trova copertura finanziaria  sulle risorse a carico della contabilità speciale n. 
6023 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona ed intestata a “ DIR DIP. SICUR. 
R.MARCHE O-388-16”

Alla luce di quanto sopra esposto si propone:

 Di approvare   la graduatoria degli interventi  ai fini del finanziamento di cui DUSR. n. 
1313/2019, come rappresentato dall’allegato “A” ( Graduatoria Interventi ) per farne parte 
integrante e sostanziale per € 8.407.571,12;

 Di approvare  l’elenco degli interventi finanziati, individuati all’interno dell’allegato “A”, 
fino all’esaurimento delle risorse disponibili nell’ambito dell’iniziativa “Toscana per 
emergenza terremoto Centro Italia” ammontanti a € 1.118.263,83, come rappresentato 
dall’Allegato “B”.

 Di approvare l’elenco degli interventi esclusi come rappresentato dall’Allegato “C”.
 Di subordinare  l’erogazione del contributo  all’accettazione dello stesso   da parte del 

Comune beneficiario con proprio atto, e al formale impegno alla realizzazione del 
progetto.

 Di dare atto  che il presente decreto trova la copertura finanziaria sulle risorse a carico 
della contabilità speciale n. 6023 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona ed 
intestata a “DIR DIP. SICUR. R.MARCHE O-388-16”.

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

                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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             (Massimiliano Gabrielli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati A, B, C.
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