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PREMESSE 

 

VISTO l’art. 2 comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede che le risorse 
assegnate per interventi di risanamento ambientale siano destinate a piani straordinari diretti a 
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale 
competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di 
bacino e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO l’art. 17, comma 1 DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in considerazione delle particolari 
ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio 
idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e 
culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più 
elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle 
regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari 
delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.C.M. del 27 maggio 2014, istitutivo della Struttura di missione contro il dissesto 
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito Struttura di missione; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 

VISTO in particolare l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 
novembre 2014, n. 164, recante: “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”; 

VISTO l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 2014, numero 164, concernente, tra l’altro, norme di accelerazione degli 
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

VISTO in particolare il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede che 
l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico avvenga tramite accordo di 
programma tra la regione interessata e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare; 

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse 
destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma 
11, del decreto-legge n. 91 del 2014; 

VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Marche, sottoscritto il 
25/11/2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 24/12/2010, Reg. n. 10 Fog. 102, finalizzato alla 
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Marche; 
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VISTA la Deliberazione CIPE n. 6/2012 del 20/01/2012, che destina risorse pari a 130 milioni di 
euro ad interventi volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del centro Nord (regioni 
Emilia Romagna. Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle 
d'Aosta e Veneto), in attuazione degli accordi di programma in precedenza stipulati dal Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le dette Regioni; 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e 
il coordinamento delle politiche economiche n. DIPE 4822 P-4.15.12 del 27 novembre 2012 di 
presa d’atto da parte del CIPE dell’elenco degli interventi, di cui alla Deliberazione CIPE n. 6/2012, 
volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord; 

VISTO l'Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente 
e la Regione Marche sottoscritto il 15 ottobre 2014 e registrato alla Corte dei Conti in data 
20/03/2015, Reg. n. 1 Fog. 1143, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della 
Regione Marche; 

VISTO il secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche sottoscritto il 5 
dicembre 2016 e registrato alla Corte dei Conti in data 11/01/2017, Fog. 1-156, finalizzato alla 
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Marche; 

VISTO il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo 
(Comitato) del 29 novembre 2017; 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato la Regione ha avanzato una proposta di 
rimodulazione degli interventi finanziati con risorse statali e regionali nell’ambito dell’Accordo, 
consistente in: 

- utilizzo delle economie accertate per il finanziamento di un nuovo intervento; 

- ridenominazione e rilocalizzazione di n. 1 intervento (AN009A/10); 

- modifiche alla localizzazione di n. 2 interventi (AN005A/10-1 e AN005A/10-2). 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato la Regione ha riferito che risultano conclusi e 
rendicontati amministrativamente n. 33 interventi per i quali risultano economie accertate per 
complessivi € 1.498.791,53; 

CONSIDERATO che nella riunione del citato Comitato la Regione ha proposto di riutilizzare la 
sola quota di economie derivanti dagli interventi a finanziamento ministeriale, pari ad € 
1.451.204,86, a sostegno del finanziamento di un nuovo intervento, sintetizzato come di seguito: 

- Cod. 11IR156/G1 – Interventi a protezione dell’abitato di Fiorenzuola di Focara, in località 
Fiorenzuola di Focara, in comune di Pesaro (PU). Importo € 1.451.204,86; 

CONSIDERATO che il nuovo intervento proposto, in comune di Pesaro, riveste per la regione 
Marche carattere di massima priorità essendo caratterizzato da una situazione di rischio idrogeologico 
molto elevato a causa dell’instabilità per frana della falesia marina del Monte San Bartolo, sul ciglio della 
quale sorge l’abitato, e della concomitante erosione marina al piede; 

CONSIDERATO che tale proposta di utilizzo delle economie disponibili in ambito di Accordo di 
Programma è stata già adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 548 del 29/05/2017, poi 
aggiornata con deliberazione n. 1010 del 04/09/2017; 

CONSIDERATO che tra gli interventi a finanziamento ministeriale già conclusi e rendicontati 
amministrativamente, di cui sopra, risultano n. 18 interventi ricompresi anche nell’ambito degli 
interventi finanziati in Regione Marche con Delibera CIPE n. 6/2012 del 20 gennaio 2012, con 
economie accertate pari ad € 1.010.015,87; 
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CONSIDERATO che in merito alla riprogrammazione delle economie derivanti dalla attuazione 
degli interventi ricompresi nella Delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, pari a complessivi € 
1.010.015,87, a favore dell’intervento: 

- Cod. 11IR156/G1 – Interventi a protezione dell’abitato di Fiorenzuola di Focara, in località 
Fiorenzuola di Focara, in comune di Pesaro (PU). Importo € 1.451.204,86 

dovrà seguire apposita informativa per la relativa presa d’atto del CIPE. 

CONSIDERATO che sulla citata proposta di finanziamento dell’intervento cod. 11IR156/G1 con 
le economie derivanti dagli interventi a finanziamento ministeriale, pari ad € 1.451.204,86, la 
Regione Marche ha acquisito i seguenti pareri positivi della Autorità di bacino interessata 
territorialmente e del Dipartimento Nazionale della Protezione civile: 

 Dipartimento della Protezione civile, Prot. n. DPC/POST/76652 del 11/12/2017; 

 Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po, Prot. n. 3682/CM del 12/06/2017; 

CONSIDERATO che la Regione Marche nella riunione del suddetto Comitato ha chiesto la 
ridenominazione e rilocalizzazione di n. 1 intervento (cod. AN009A/10) e la modifica alla 
localizzazione di n. 2 interventi (cod. AN005A/10-1 e cod. AN005A/10-2) già ricompresi nel 
secondo Atto integrativo sopra richiamato; 

CONSIDERATO che sulla citata proposta di ridenominazione e rilocalizzazione dell’intervento 
cod. AN009A/10, la Regione Marche ha acquisito i seguenti pareri positivi della Autorità di bacino 
interessata territorialmente e del Dipartimento Nazionale della Protezione civile: 

 Dipartimento della Protezione civile, Prot. n. DPC/POST/76652 del 11/12/2017; 

 Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po, Prot. n. 3682/CM del 12/06/2017; 

CONSIDERATO che sulla citata proposta di modifica alla localizzazione degli interventi cod. 
AN005A/10-1 e cod. AN005A/10-2, la Regione Marche ha acquisito i seguenti pareri positivi della 
Autorità di bacino interessata territorialmente e del Dipartimento Nazionale della Protezione civile: 

 Posizione di Funzione Difesa del Suolo e della Costa della regione Marche, Prot. n. ID 
11215662 del 29/03/2017; 

 Dipartimento della Protezione civile, Prot. n. DPC/RIA/33895 del 19/05/2017; 

CONSIDERATO che nella citata riunione il Comitato, stante le motivazioni tecniche fornite da 
Regione Marche a supporto della propria proposta di rimodulazione di cui sopra, e considerato 
quanto previsto per le riprogrammazioni delle economie degli interventi ricompresi in Delibera 
CIPE n. 6/2012, ha approvato la proposta di rimodulazione degli interventi avanzata dalla Regione 
Marche; 

CONSIDERATO che i drammatici eventi sismici che, nel corso del 2016, hanno colpito il 
territorio della regione Marche, hanno riproposto in termini pressanti la necessità di provvedere alla 
messa in sicurezza dei centri abitati e delle relative vie di accesso dal pericolo derivante 
dall’incremento delle condizioni di dissesto idrogeologico; 

CONSIDERATO anche le drammatiche conseguenze del violento incendio divampato in data 4 
agosto 2017 nel Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo, che ha devastato il patrimonio 
botanico-vegetazionale per circa 110 ettari di superficie, interessando anche i centri abitati di 
Casteldimezzo e Fiorenzuola di Focara, aggravando la già critica situazione di rischio idrogeologico 
dovuta all’instabilità della rupe (fenomeni franosi continui e ripetuti, diffusi su tutto il versante 
retrostante gli abitati e a ridosso del ciglio della falesia); 

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, sulla base della verifica 
richiesta dal Sig. Ministro ai propri uffici, può mettere a disposizione € 21.000.000,00 di fondi 
propri disponibili, allo stato, sui capitoli di bilancio di propria gestione in conto competenza e 
residui, per il finanziamento degli interventi ricompresi nell’Area del cratere, in regione Marche, 
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interessato dagli eventi sismici del 2016, nonché a concorrenza della somma resa disponibile per 
altro od altri interventi di difesa del suolo indicati urgenti e prioritari nella Regione Marche; 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato del 29/11/2017 i soggetti sottoscrittori 
dell’Accordo di Programma, su segnalazione della regione Marche, hanno proposto a finanziamento 
a valere sulle risorse rese ora disponibili, n. 12 interventi per un importo pari complessivamente ad 
€ 21.000.000,00; 

CONSIDERATO che sulla citata proposta di finanziamento degli interventi, rispetto quanto 
inizialmente proposto da regione Marche, in sede di Comitato è stato ridefinito l’importo 
dell’intervento cod. 11IR059/G1, in comune di Offida (AP), da € 3.350.000 a € 3.254.625,44, su 
indicazione di regione Marche, al fine di riportare gli importi complessivi della proposta entro i 
limiti della disponibilità di risorse rese disponibili dal Ministero; 

CONSIDERATO che la proposta di regione Marche prevede: 

- n. 10 interventi per complessivi € 14.300.000,00 localizzati in comuni colpiti dai gravissimi 
eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016; 

- n. 2 interventi per complessivi € 6.700.000,00 che riguardano il consolidamento di due 
versanti della falesia costiera del Monte San Bartolo, in comune di Pesaro (PU) ai fini della 
messa in sicurezza degli abitati di Fiorenzuola di Focara e di Casteldimezzo; 

CONSIDERATO che sulla citata proposta di finanziamento degli interventi a valere sulle risorse 
rese ora disponibili, pari complessivamente ad € 21.000.000,00, la Regione Marche ha acquisito i 
seguenti pareri positivi delle Autorità di bacino interessate territorialmente e del Dipartimento 
Nazionale della Protezione civile: 

 Dipartimento della Protezione civile, Prot. n. DPC/POST/76652 del 11/12/2017; 

 Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po, Prot. n. 7703 del 29/11/2017; 

 P.F. Difesa del suolo e della costa della Regione Marche, in avvalimento dell’Autorità di 
bacino distrettuale dell’Appennino Centrale prot. n. 1198022 del 29/11/2017; 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato sopra richiamata i soggetti sottoscrittori 
dell’Accordo di Programma hanno preso atto della proposta di integrazione del finanziamento 
statale con le risorse sopra descritte, pari ad € 21.000.000,00, nonché del relativo programma di 
interventi proposto dalla regione Marche, e ne hanno rimandato la formalizzazione ad un successivo 
atto integrativo all’Accordo di Programma; 

CONSIDERATO che la Regione Marche può mettere a disposizione € 4.381.841,86 derivanti dalla 
mancata realizzazione di interventi già programmati in precedenti programmazioni ex L. 267/1998 
e L. 183/89, nonché € 2.818.158,14 derivanti da fondi ordinari del bilancio regionale 2017, per un 
ammontare complessivo delle risorse disponibili pari ad € 7.200.000,00, per il finanziamento di 
ulteriori interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico in regione 
Marche; 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato sopra richiamata i soggetti sottoscrittori 
dell’Accordo di Programma, su segnalazione della regione Marche, hanno proposto a finanziamento 
a valere sulle risorse regionali rese ora disponibili, n. 5 interventi per un importo pari 
complessivamente ad € 7.200.000,00; 

CONSIDERATO che sulla citata proposta di finanziamento degli interventi a valere sulle risorse 
regionali rese ora disponibili, pari complessivamente ad € 7.200.000,00, la Regione Marche ha 
acquisito i seguenti pareri positivi delle Autorità di bacino interessate territorialmente e del 
Dipartimento Nazionale della Protezione civile: 

 Dipartimento della Protezione civile, Prot. n. DPC/POST/76652 del 11/12/2017; 

 P.F. Difesa del suolo e della costa della Regione Marche, in avvalimento dell’Autorità di 
bacino distrettuale dell’Appennino Centrale prot. n. 1198022 del 29/11/2017; 
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CONSIDERATO che nella riunione del Comitato sopra richiamata i soggetti sottoscrittori 
dell’Accordo di Programma hanno preso atto della proposta di integrazione del finanziamento 
regionale con le risorse sopra descritte, pari ad € 7.200.000,00, nonché del relativo programma di 
interventi proposto dalla regione Marche, e ne hanno rimandato la formalizzazione ad un successivo 
atto integrativo all’Accordo di Programma; 

VISTO l’art. 1, comma 703, della legge, 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) recante le disposizione per 
l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate per il periodo di 
programmazione 2014-2020; 

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 per 
aree tematiche e destinato 1,9 miliardi di euro al Piano Operativo afferente all’area tematica 
“Ambiente”, individuando, tra l’altro, i principi e i criteri di funzionamento e utilizzo di tali risorse; 

VISTA la successiva delibera CIPE n. 55 del primo dicembre 2016 di approvazione del Piano 
operativo “Ambiente”, FSC 2014-2020 nell’ambito del quale è previsto il sottopiano “Interventi per 
la tutela del territorio e delle acque” in capo alle competenze della Direzione generale per la 
salvaguardia del territorio e delle acque (STA) del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare; 

VISTA la Circolare n. 1 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 26 maggio 
2017, recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della citata delibera CIPE 25/2016, in 
particolare, relative alla governance, alle modifiche, alla riprogrammazione e revoca delle risorse e 
alle disposizioni finanziarie; 

CONSIDERATO che nell’ambito del predetto sottopiano “Interventi per la tutela del territorio e 
delle acque” è prevista la Linea di azione 1.1.1 denominata “Interventi per la riduzione del rischio 
idrogeologico e di erosione costiera”, che a sua volta si articola, in merito alla ripartizione 
finanziaria, in “Regioni del Centro-Nord” e “Regioni del Mezzogiorno”. 

CONSIDERATO che in riferimento al “Piano di interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico ed erosione costiera - Centro Nord”, che ricomprende anche la regione Marche, si 
sono svolti con le Regioni interessate e la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico 
degli incontri di confronto tecnico e di approfondimento preistruttorio, al fine di condividere gli 
elenchi definitivi degli interventi, coerenti con le graduatorie alle varie date presenti in ReNDiS, 
nonché in relazione a specifiche necessità successivamente manifestate dalle Regioni; 

CONSIDERATO che gli elenchi definitivi sono stati sottoposti alle fasi istruttorie delineate dal 
DPCM del 28 maggio 2015 relativo alla “Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le 
priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”, ed 
ovvero al parere preventivo di ammissibilità delle competenti Autorità di bacino distrettuali, alle 
successive procedure di accertamento documentale e appaltistico (tra l’altro, volte a verificare una 
cantierabilità non superiore ai 12 mesi), condotte rispettivamente dal Ministero e dalla Struttura di 
Missione, nonché all'accertamento relativo alle opere accessorie condotto da ISPRA; 

CONSIDERATO che, in alcuni casi, gli accertamenti istruttori sono risultati positivi con 
prescrizioni, ed in tali casi si prevede sia data in seguito ottemperanza a cura del relativo soggetto 
attuatore;  

CONSIDERATO che gli accertamenti condotti da ISPRA sulle opere accessorie hanno 
evidenziato, in alcuni casi, delle criticità a cui si prevede sia data soluzione dal soggetto attuatore 
nelle fasi propedeutiche all’appalto;  

CONSIDERATO che laddove, in sede di appalto, l’importo delle opere accessorie superi il 10%, ai 
sensi del punto 4.1.1 del citato DPCM del 28 maggio 2015, la Regione Marche nel corso del 
Comitato del 29/11/2017 ha rilasciato dichiarazione che attesta che il costo eccedente tale 10% non 
sarà a carico del finanziamento statale; 

CONSIDERATO che, in esito alle fasi istruttorie, la Direzione generale per la salvaguardia del 
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territorio e delle acque (STA) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con 
nota prot. n. 21759/STA del 12/10/2017 ha comunicato alla regione Marche che risultano posti a 
finanziamento n. 3 interventi per un importo complessivo pari ad € 2.780.000,00. 

CONSIDERATO che con la stessa nota si è avviata un’interlocuzione con la Regione Marche, al 
fine di condividere la governance e le modalità operative per l’attuazione degli interventi 
programmati, anche in coerenza con le disposizioni delle già citate Delibere CIPE e della Circolare 
n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, individuando per l’attuazione 
dei citati interventi il presente Accordo di Programma tra MATTM e Regione Marche finalizzato 
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e la Regione Marche il 25 novembre 2010, nonché aggiornato dai successivi atti integrativi 
intercorsi; 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato del 29/11/2017 il Dipartimento della Protezione 
civile ha preso atto che si sono svolti con le Regioni interessate e la Struttura di Missione contro il 
dissesto idrogeologico degli incontri di confronto tecnico e di approfondimento preistruttorio, al 
fine di condividere gli elenchi definitivi degli interventi, coerenti con le graduatorie alle varie date 
presenti in ReNDiS, nonché in relazione a specifiche necessità successivamente manifestate dalle 
Regioni, e che su tali interventi selezionati sono state svolte le fasi istruttorie delineate dal D.P.C.M. 
del 28 maggio 2015 relativo alla "Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità 
di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" e pertanto, per 
quanto di specifica competenza, ha espresso il proprio nullaosta alla proposta stessa; 

CONSIDERATO che le procedure per il trasferimento di tali risorse, pari ad € 2.780.000,00, sono 
disciplinate da quanto al riguardo riportato nelle citate delibere CIPE n. 25/2016 e n. 55/2016, 
nonché nella circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno; 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato sopra richiamata i soggetti sottoscrittori 
dell’Accordo di Programma hanno preso atto della proposta di integrazione del finanziamento 
statale con le risorse sopra descritte, pari ad € 2.780.000,00, e del relativo programma di interventi, 
e ne rimanda la formalizzazione ad un successivo atto integrativo all’Accordo di Programma; 

RIQUANTIFICATE pertanto in complessivi € 68.016.200,00 le risorse statali, e in € 
13.200.000,00 le risorse regionali da attribuire al programma relativo alla Regione Marche per il 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

VISTA la necessità di provvedere con terzo Atto integrativo ad operare al programma degli 
interventi di cui all’Accordo di Programma del 25 novembre 2010 e successivi Atti integrativi 
rispettivamente del 15 ottobre 2014 e 5 dicembre 2016, le modifiche e le integrazioni concordate 
dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma nel corso della citata riunione del Comitato; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche (di 
seguito denominate Parti)  

 

si conviene e si stipula il presente 

TERZO ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI 
PROGRAMMA DEL 25 NOVEMBRE 2010 
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Articolo 1 

(Premesse) 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente terzo Atto integrativo all’Accordo 
di Programma del 25/11/2010, come integrato e modificato con i successivi Atti integrativi 
rispettivamente del 15/10/2014 e 5/12/2016, e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso 
delle Parti. 

 

Articolo 2 

(Oggetto e finalità) 

Il presente terzo Atto Integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 
sottoscritto in data 25 novembre 2010 (nel seguito denominato terzo Atto integrativo) è finalizzato 
alla rimodulazione della copertura finanziaria ed alla riprogrammazione degli interventi previsti nel 
territorio della Regione Marche secondo quanto riportato in premessa e negli atti di riferimento in 
essa citati. 

 

Articolo 3 

(Programma degli interventi) 

1. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione 
Marche vengono riprogrammati così come definito nella sezione attuativa dell’Allegato 1, che 
costituisce parte integrante del presente terzo Atto integrativo.  

2. Il relativo finanziamento, volto a coprire il costo complessivo degli interventi elencati nella 
sezione attuativa, è rimodulato in Euro 81.216.200,00. 

3. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana 
ed alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, attraverso la riduzione 
del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, 
sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno eseguiti con le modalità di cui 
all’articolo 5 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 25 novembre 2010.  

 

Articolo 4 

(Copertura finanziaria degli interventi) 

La copertura finanziaria rideterminata, pari a complessivi Euro 81.216.200,00, è analiticamente 
descritta nella successiva Tabella n. 1 che sostituisce l’omologa Tabella 1 dell’art. 4 del secondo 
Atto Integrativo all’Accordo di programma sottoscritto in data 5 dicembre 2016. 

 
Tabella 1  

  FONTI RISORSE 

MATTM 

Art. 2, comma 240 L. 23 dicembre 2009, n. 191 

Cap. 7511 PG1 

Cap. 8531 PG3 (residui lett. F) 

Cap. 8511 PG1 (residui lett. F) 

Cap. 8582 PG1 (residui lett. F) 

32.310.000,00 

1.446.301,00 

10.092.520,00 

13.386,00 

373.993,00 

Cap. 7511 (2017) 16.822.064,64 

Cap. 8533 (residui lett. F 2016) 4.177.935,36 
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Piano Operativo FSC 2014/2020 – “Interventi 
per la riduzione del rischio idrogeologico e di 
erosione costiera” – Centro Nord. (Delibere 
CIPE n. 25/2016 e n. 55/2016) 

2.780.000,00 

TOTALE RISORSE MATTM Euro  68.016.200,00 

REGIONE  

Cap. 42202218 bilancio 2012 3.000.000,00 

Cap. 42202221 bilancio 2014 3.000.000,00 

Cap. 2090120082 bilancio 2017 500.000,00 

Cap. 2090120070 bilancio 2017 6.700.000,00 

TOTALE RISORSE REGIONE Euro  13.200.000,00 

TOTALE COPERTURA FINANZIARIA EURO 81.216.200,00    

 

Le procedure per il trasferimento delle risorse di cui al Piano Operativo FSC 2014/2020 – 
“Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” – Centro Nord. 
(Delibere CIPE n. 25/2016 e n. 55/2016) sono disciplinate da quanto al riguardo riportato nelle 
citate delibere CIPE, nonché nella circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il 
Mezzogiorno. 

 

Articolo 5 

(Disposizioni generali e finali) 

1. Il presente terzo Atto Integrativo, comprendente l’Allegato 1 e l’Accordo di Programma 
sottoscritto in data 25 novembre 2010 ed i successivi Atti integrativi rispettivamente del 15/10/2014 
e 5/12/2016 come parti integranti e sostanziali dello stesso, è vincolante per i soggetti sottoscrittori. 

2. Il presente terzo Atto Integrativo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e 
può essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti. 

3. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Atto Integrativo, si fa 
riferimento a quanto riportato nell’Accordo di Programma sottoscritto in data 25 novembre 2010. 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

Per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Il Ministro  

(firmato in modalità digitale) 

 

 

_______________________________ 

 

Per la Regione Marche 

Il Presidente 

(firmato in modalità digitale) 

 

 

_______________________________ 



CODICE PROV. COMUNE LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO
IMPORTO A 

CONSUNTIVO
1 AN002A/10 AN Genga Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4 Disgaggi e barriere paramassi  €           269.323,01 

2 AP012A/10 AP Acquasanta Terme
Quintodecimo - in perimetraz FRANA 

CR = R4
Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS)  €           292.497,49 

3 PU039A/10 PU
Acqualagna-

Fermignano

Gola del Furlo - crolli R4  F-05-1136/F-

05-1099
Opere di protezione fenomeni di crollo  €             88.823,07 

4 PU049A/10 PU Piobbico M. Montiego-capol  FRANA R3-R4
Consolidamento e riqualif ambientale versante a 

monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego
 €           191.128,14 

5 FM024A/10 FM Lapedona
Centro storico - versante nord FRANA 

R4
Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico  €           664.264,50 

6 PU040A/10 PU Borgo Pace
Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV 

R3
riduzione rischio idrogeologico  €           297.580,59 

7 MC031A/10-1 MC
Macerata e 

Montecassiano
Fiume Potenza

Manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a 

valle del centro fiere di Villa Potenza
 €           128.060,28 

8 MC031A/10-2 MC
Macerata e 

Corridonia
Fiume Chienti

Manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la 

confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio
 €           164.657,13 

9 MC031A/10-3 MC
Macerata, Recanati e 

Montelupone
Fiume Potenza

Manutenzione idraulica dalla confluenza del 

Monocchia a Sambucheto
 €           188.139,08 

10 AP019A/10 AP Spinetoli Spinetoli ESOND E3 Riparazione argine  €           380.253,95 

11 FM021A/10 FM Campofilone Ponte Nina – Rio Canale ESOND E3 Messa in sicurezza idraulica foce  €           225.081,72 

12 FM028A/10 FM Torre San Patrizio Cupaggio FRANA R3
Consolidamento versante e sistemazione 

idrogeologica
 €           287.358,30 

13 FM027A/10 FM Montefortino Capol -Via Circonvallazione ESOND R4 Opere di sostegno, difesa spondale  €           381.643,75 

14 MC037A/10 MC
Castelsantangelo sul 

Nera
M. Rotondo - M. Prata ESOND R4 Valanghe  €           271.970,86 

15 PU048A/10 PU Pesaro Colle Ardizio FRANA CROLLO R4 Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.  €           668.334,05 

16 FM026A/10 FM
Montefalcone 

Appennino
capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4 Cons Versante SUD  €           563.743,32 

17 PU051A/10 PU Sant'Ippolito Pian di Rose - F-05-0579 R4 Bonifica versante NW  €           205.819,07 

18 FM029A/10 FM

Fermo - Porto San 

Giorgio - Ponzano di 

Fermo - Grottazzolina

Foce Ete Vivo ESOND R4 Manutenzione straordin, arginature  €           761.550,65 

19 AP013A/10 AP Arquata del Tronto Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4 Disgaggi/consolidamento frana crollo  €           229.215,94 

20 MC032A/10 MC Cingoli Centro abitato FRANA R3 F-14-0947 Consolidamento centro abitato  €           703.444,41 

21 FM020A/10 FM Altidona
Marina-Falesia Aprutina FRANA 

CROLLO P4 R4
Completamento consolidamento parete rocciosa  €           286.740,54 

22 AP018A/10 AP Ascoli Piceno AP-Marino del Tronto ESOND E4 Consolidamento briglia  €           948.112,29 

23 PU047A/10 PU Pesaro Fiorenzuola di Focara FRANA R4 Messa in sicurezza centro abitato  €           703.055,93 

24 AN004A/10 AN Sirolo Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4 Tiranti - reti protezione  €           729.088,99 

25 MC033A/10 MC Civitanova Marche
Versante sud-ovest centro storico - 

F18_0017 FRANA R3
Consolidamento  €           322.517,78 

26 AP017A/10 AP
San Benedetto del 

Tronto

Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR 

CAVITA' R3
Consolidamento  €           436.583,60 

27 FM022A/10 FM Fermo Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3 Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto  €           191.345,17 

28 PU050A/10 PU Sassocorvaro
Versante NW - Centro storico FRANA 

R4
Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee  €           228.026,20 

29 FM025A/10 FM
Monsampietro 

Morico

S.Elpidio Morico vers sud est riclassif 

FRANA R3
Consolidam versante con regimazione acque  €           189.202,45 

30 PU043A/10 PU Macerata Feltria Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA Palificata, trincee drenanti  €           176.277,02 

PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

INTERVENTI  FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interventi chiusi contabilmente

3° ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE MARCHE

Allegato 1
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31 PU045A/10 PU Montelabbate capoluogo - area municipio FRANA R3 Consolidamento frana  €           374.955,86 

TOTALE INTERVENTI n. 31 11.548.795,14€     

CODICE PROV. COMUNE LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO
IMPORTO 

FINANZIATO

1 AP015A/10 AP Force
Versante Ovest di Montetorre FRANA 

R3

Completamento lavori di somma urgenza per la 

riduzione del rischio
 €       1.500.000,00 

2 MC038A/10 MC Porto Recanati Lido delle Nazioni COSTA - assim R4

Interventi di difesa della costa

(cofinanziamento intervento di importo totale € 

15.260.000,00)

 €       4.210.000,00 

3 AN009A/10 AN Senigallia Fiume Misa Lavori di sistemazione idraulica Fiume Misa  €       2.420.000,00 

4 AN077A/10 AN Senigallia Fiume Misa Sistemazione idraulica Fiume Misa  €       2.000.000,00 

5 PU046A/10 PU Pesaro Chiusa di Ginestreto
Cassa di espansione a difesa del centro urbano di 

Pesaro
 €       2.500.000,00 

6 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 

7 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 

8 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 

9 AN005A/10-1 AN
Falconara Marittima, 

Chiaravalle
Fiume Esino Opere di mitigazione del rischio idraulico - 1° lotto  €           810.000,00 

10 AN078A/10 AN Polverigi Capoluogo - Via della Perna
Lavori di sistemazione idrogeologica di aree 

interessate da movimenti franosi in via della Perna
 €           720.000,00 

11 AP016A/10 AP Palmiano Capoluogo
Opere di consolidamento idrogeologico versante 

Sud
 €           250.000,00 

12 MC034A/10 MC Treia Strada Valchiusa - Viale Diaz Risanamento movimento franoso  €           700.000,00 

13 MC079A/10 MC Potenza Picena San Girio Consolidamento frana  €           300.000,00 

14 AN003A/10 AN Serra San Quirico Domo
Consolidamento area in frana e riduzione del 

rischio idrogeologico
 €           400.000,00 

15 AN005A/10-2 AN
Falconara Marittima, 

Chiaravalle
Fiume Esino Opere di mitigazione del rischio idraulico - 2° lotto  €           590.000,00 

16 AN085A/10 AN Rosora Capoluogo versante nord-est Sistemazione versante nord-est centro abitato  €           600.000,00 

17 AN086A/10 AN Santa Maria Nuova Collina versante Est Palificata e drenaggi  €           300.000,00 

18 AP011A/10 AP Acquaviva Picena Capoluogo versante Nord Consolidamento area a rischio frana  €           400.000,00 

19 AP014A/10 AP Cossignano Centro storico Consolidamento versante nord  €           500.000,00 

20 AP087A/10 AP
Montalto delle 

Marche
Patrignone 2° stralcio consolidamento versante ovest  €           300.000,00 

21 MC030A/10 MC Belforte del Chienti Centro abitato Opere di consolidamento versante Est  €           500.000,00 

22 AN010A/10 AN Serra San Quirico Gola della Rossa
Opere di disgaggio e realizzazione barriere 

paramassi
 €           250.000,00 

23 AP088A/10 AP Ascoli Piceno Sponda sx Tronto – Le Terrazze
Sistemazione versante in frana per erosione 

fluviale
 €           850.000,00 

24 FM089A/10 FM Montelparo Capoluogo centro abitato Consolidamento 2° stralcio  €       1.000.000,00 

25 PU090A/10 PU Vallefoglia Montecchio - Via Da Vinci
Consolidamento e protezione versante in frana nel 

centro abitato di Montecchio
 €           400.000,00 

26 MC091A/10 MC Recanati
Colle dell'Infinito e Paesaggio 

Leopardiano

Interventi per il consolidamento e la mitigazione 

del dissesto idrogeologico
 €       5.836.200,00 

27 11IR156/G1 PU PESARO Fiorenzuola di Focara
Interventi a protezione dell'abitato di Fiorenzuola 

di Focara
 €       1.451.204,86 

28 11IR287/G1 AP ARQUATA D. TRONTO PESCARA DEL TRONTO

RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E 

MIGLIORAMENTO DELLO STATO ECOLOGICO DEL 

FIUME TRONTO

 €       1.800.000,00 

29 11IR224/G1 AP CASTEL DI LAMA Frazione Piattoni
MITIGAZIONE DEI RISCHI RELATIVI AI MOVIMENTI 

FRANOSI DELLA FRAZIONE DI PIATTONI
 €       2.200.000,00 

30 11IR194/G1 AP FORCE Capoluogo versante sud-est
Consolidamento e messa in sicurezza del versante 

sud-est del centro abitato di Force
 €       2.140.000,00 

31 11IR252/G1 AP
APPIGNANO DEL 

TRONTO
Capoluogo versante sud-ovest

CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD OVEST DEL 

CENTRO ABITATO
 €           992.316,00 

INTERVENTI  FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interventi non chiusi contabilmente
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32 11IR059/G1 AP OFFIDA Santa Maria della Rocca

CONSOLIDAMENTO RUPE SANTA MARIA DELLA 

ROCCA E TRATTI DELLA STRADA COMUNALE (EX SP 

43 MEZZINA)

 €       3.254.625,44 

33 11IR016/G1 FM
SANTA VITTORIA IN 

MATENANO
Versante ovest centro abitato

Interventi urgenti di consolidamento e ripristino 

dissesti idrogeologici versante ovest capoluogo
 €       1.911.772,56 

34 11IR086/G1 MC PIORACO Varie

Manutenzione idraulico-forestale e ripristino 

officiosità idraulica Fiume Potenza, Torrente 

Scarsito

 €           435.200,00 

35 11IR079/G1 MC
VALFORNACE 

(FIORDIMONTE)
Taro e Arciano

Lavori di manutenzione idraulico-forestale del 

Torrente La Valle
 €           145.000,00 

36 11IR110/G1 MC
SAN SEVERINO 

MARCHE

Dal ponte Sant'Antonio alla località 

Taccoli

Lavori di manutenzione idraulico forestale e 

ripristino officiosità idraulica del Fiume Potenza
 €       1.060.800,00 

37 11IR091/G1 MC FIUMINATA
Valcora (a monte confluenza con fosso 

S. Antonio)

Lavori di manutenzione idraulico-forestale e 

ripristino officiosità idraulica del fiume Potenza
 €           360.286,00 

38 11IR288/G1 PU PESARO FIORENZUOLA DI FOCARA 
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RUPE 

FIORENZUOLA DI FOCARA
 €       4.800.000,00 

39 11IR158/G1 PU PESARO CASTELDIMEZZO
Consolidamento del tratto di costa fra Gabicce e 

Pesaro. Abitato di Casteldimezzo
 €       1.900.000,00 

 €                           -   

TOTALE INTERVENTI n. 39 53.687.404,86€  

CODICE PROV. COMUNE LOCALITA' TITOLO INTERVENTO
IMPORTO 

FINANZIATO

1 11IR053/G1 AP Castignano
Capoluogo - Versante Sud Est. 

Contrada Icona

Lavori di completamento del consolidamento e 

sistemazione idrogeologica della rupe  centro 

storico

 €       1.382.152,32 

2 11IR244/G1 AP Castorano Capoluogo - Via Marconi
Consolidamento versante ovest interessato da 

dissesto a difesa scuola elementare e s.p. 18
 €           800.000,00 

3 11IR213/G1 AN Genga Gola di Frasassi
Completamento interventi urgenti mitigazione 

rischio idrogeologico ex S.P.
 €           597.847,68 

TOTALE INTERVENTI n. 3 2.780.000,00€    

TOTALE FINANZIAMENTO MATTM n. 73 68.016.200,00€  

Economie disponibili, derivanti dalle rimodulazioni operate sul programma degli interventi

INTERVENTI  FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - OT 5 (RA 5.1)

Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”

Asse 1 - OS 1.1 - Settore Rischio idrogeologico - Area Centro-Nord

Linea di Azione 1.1.1 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera
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CODICE PROV. COMUNE LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO
IMPORTO A 

CONSUNTIVO

1 FM023A/10 FM Fermo Marina Palmense
Lavori di adeguamento della sezione idraulica del 

Fosso Torre
 €           240.701,82 

2 AN083B/10 AN Senigallia Bettolelle-Brugnetto
Completamento cassa di espansione a difesa 

centro abitato Senigallia
 €           311.711,51 

TOTALE INTERVENTI n. 2 552.413,33€        

CODICE PROV. COMUNE LOCALITA' TITOLO INTERVENTO
IMPORTO 

FINANZIATO
1 PU052A/10 PU Fano Via Ruggeri Interventi di difesa della costa (edifici)  €       3.000.000,00 

2 AP080B/10 AP Castignano Ripaberarda Sistemazione calanchi/crolli  €           350.000,00 

3 MC081B/10 MC

Civitanova Marche, 

Corridonia, Tolentino; 

Porto Recanati, 

Potenza Picena, 

Recanati, Treia, 

Pollenza, San 

Severino Marche, 

Fiuminata

Fiume Chienti e Fiume Potenza
Opere di difesa spondale, risagomature e pulizia 

alveo, manutenzione argini esistenti
 €           500.000,00 

4 MC082B/10 MC Pievebovigliana Roccamaia Consolidamento frana  €           350.000,00 

5 MC036A/10 MC Ussita Fosso Valruscio
Regimazione idraulica e ripristino sezione di 

deflusso
 €           400.000,00 

6 MC035A/10 MC Visso Fosso Valle di Norcia
Opere di regimazione idraulica, adeguamento  

della sezione e sistemazione ambientale
 €           300.000,00 

7 MC084B/10 MC Sarnano Schito Consolidamento dissesto idrogeologico  €           500.000,00 

8 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 

9 11IR205/G1 PU PESARO Bacino Torrente Genica
Interventi di regimazione idraulica bacino T. Genica 

– ramo di Santa Veneranda e ramo di Muraglia
 €       2.175.733,60 

10 11IR275/G1 FM SERVIGLIANO Capoluogo e zona artigianale
Riduzione rischio idrogeologico centro abitato e 

zona artigianale bacino fosso Chiarmonte
 €           324.918,14 

11 11IR291/G1 MC PORTO RECANATI Fiume Potenza Sistemazione idraulica Fiume Potenza - tratto 1  €       1.200.000,00 

12 11IR290/G1 MC CIVITANOVA MARCHE Fiume Chienti Sistemazione idraulica Fiume Chienti - tratti 1 e 2  €       1.293.240,00 

 €             47.586,67 

TOTALE INTERVENTI n. 12 12.647.586,67€  

TOTALE COFINANZIAMENTI n. 14 13.200.000,00€  

81.216.200,00€  

Economie disponibili, derivanti dalle rimodulazioni operate sul programma degli interventi

TOTALE INTERVENTI ACCORDO DI PROGRAMMA  n. 87

INTERVENTI COFINANZIATI DALLA REGIONE MARCHE
Interventi chiusi contabilmente

INTERVENTI COFINANZIATI DALLA REGIONE MARCHE
Interventi non chiusi contabilmente
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