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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

##numero_data## 

Oggetto: OCDPC 532/2018 – Programma regionale degli studi di Microzonazione Sismica, 7° 

annualità.Approvazione schema disciplinare di incarico. 

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente 

decreto.

VISTO l’art. 16 della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20.

VISTA  la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”.

VISTA  la  L egge  R egionale 28 dicembre 2018, n. 52 di approvazione del Bilancio di previsione 

2019/2021.

VISTA  la DGR n. 1794 del 27 dicembre 2018 di approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento al Bilancio 2019-2021.

VISTA  la DGR n. 1795 del 27 dicembre 2018 di approvazione del bilancio finanziario gestionale del 

Bilancio 2019/2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli.

DECRETA

 Di prendere atto che con  OCDPC  n.  532  del  12 /0 7 /201 8 , all’articolo 2, comma 1, lettera a) si 

dispone il finanziamento degli studi di “microzonazione sismica” e “analisi delle condizioni limite 
per l’emergenza” con i fondi di cui all’articolo 11 della Legge n.77 del 24/06/2009 –  VII ed ultima  
annualità ,  e che  all’articolo 5 comma 2  si  stabilisce che i contributi sono concessi   alle Regioni 
ed agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo 
degli studi. 

 Di prendere atto che con delibera n. 1470 del 23/10/2012 la Giunta Regionale ha approvato i 
criteri per l’individuazione delle priorità di esecuzione delle indagini di microzonazione sismica 
con la quale il Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la 
Protezione Civile,  doveva individuare  annualmente, sulla base delle risorse disponibili ed 
utilizzando i suddetti criteri, i Comuni nel territorio dei quali sono da effettuare le indagini.

 Di  dare  atto che  con DDS n.  261/SPC del 05/12/2018  sono stati individuati i territori su cui 

svolgere gli studi di Microzonazione Sismica di II° livello e ,  nel contempo ,  sono state impegnate   
a favore dei comuni ,  di cui all’allegato A )  del suddetto atto ,   le risorse regionali ,  per la VII 
annualità pari ad € 483.516,35 sul cap. 2110110085 bilancio 2018/2020 annualità 2018.

 Di dare atto che con DDS  n. 295 del 21/12/2018 sono stat e impegnate  a favore degli stessi 

comuni di cui all’allegato A ) ,  le risorse statali  ammontanti ad €  369.533,35   sul  cap. 2110110115 
bilancio 2018/2020 ann. 2018 ,   rese disponibili d al  Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 09/08/2018, numero di repertorio 3264 del 
10/08/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26/09/2018 ,  in ottemperanza a quanto 
stabilito dall’OCDPC n. 532/2018 art. 1 comma 3.

 D i approvare nel rispetto della delibera di Giunta Regionale n. 1470 del 23.10.2012 punto 6,  lo  

schema tipo di contratto di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto.

 Di precisare che  detto  schem a  tipo , concordato con ANCI, e Ordine dei Geologi delle Marche,    

può  essere utilizzat o , per la stipula dei contratti fra i Comuni destinatari del finanziamento ed i 
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soggetti incaricati, fermo restando l’autonomia e discrezionalità riconosciuta alle 
Amministrazioni comunali.

 D i stabilire che le Amministrazioni comunali dovranno comunicare alla Regione Marche,   

Servizio P rotezione  C ivile, l’avvenuta sottoscrizione del contratto di affidamento incarico e   
trasmetterne copia dello stesso, entro 70 giorni dalla data di notifica del presente atto.

 Di dare atto che le quote spettanti a ciascun comune  per la effettuazione degli studi di 

Microzonazione Sismica di II livello (MS2) sono date dalla somma del finanziamento statale e 
finanziamento regionale ,  così come indicato nella tabella di cui all’allegato  B ) del presente atto, 
colonna “totale finanziamento”.

 La liquidazione del le quote del  contributo di cui al punto precedente avverrà con la seguente 

tempistica:
1.  a cconto, pari al 60% dell’importo del cofinanziamento regionale alla stipula del presente 
disciplinare di incarico;
2.  s aldo, pari al 40% dell’importo del cofinanziamento regionale alla consegna degli elaborati 
finali approvati dal C.N.R. - IGAG;
3.  s aldo, pari al 100%, del cofinanziamento erogato dal Dipartimento della Protezione Civile 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri verificat a  la conformità degli elaborati in 
seguito al parere della Commissione Tecnica Nazionale.

 di pubblicare il presente atto, per estremi, sul BUR Marche.

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
(David Piccinini)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo del 31/3/1998 n° 112;

Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32;

Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 

novembre 2001 n°401;

Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 

2009 n. 77;

Delibera della Giunta regionale n° 967 del 5/7/2011;

Codice della Protezione Civile, D.Lgs n. 1 del 02/01/2018;

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 532/2018;

Motivazione

Con Decreto n.   261/SPC del  21 /12/2018 ,  in ottemperanza all’art. 6 c. 1 dell’OCDPC n. 
 532 /201 8 ,  sono stati individuati i territori ove svolgere gli studi di microzonazione sismica , VII annualità  
secondo  i criteri di cui alla D.G.R. n. 1470 del 23/10/2012  e in accordo  con il Dipartimento Nazionale   
della Protez ione Civile, sentita la Commiss i o ne Tecnica Regionale di cui al decreto n.  116/DPS del 
03/11/2011.
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Con il suddetto atto  n.   261/SPC del 05/12/2018 ,   sono  state impegnate a favore dei comuni di 

cui all’allegato A )  del suddetto atto le risorse regionali pari ad € 483.516,35, sul cap. 2110110085 ,  

bilancio 2018/2020 annualità 2018.

Con  decreto  n.   295/SPC del 05/12/2018 ,  sono   state  successivamente  impegnate a favore dei 

comuni di cui all’allegato A) del suddetto atto le risorse statali pari ad €  369.533,35 ,  sul  cap. 

2110110115, bilancio 2018/2020 ann. 2018.

La sommatoria della quota regionale e della quota statale dei suddetti contributi destinati ai 

comuni per l’effettuazione degli studi di MS2 viene riportata in tabella B).

Nella delibera  n.  1470 del 23/10/201 2, si è stabilito che i Comuni beneficiari dei contributi statali 

e regionali per  l’esecuzione delle indagini di microzonazione sismica provvederanno direttamente a 

conferire gli incarichi di realizzazione  degli stessi  e potranno fare riferimento  a degli  schemi tipo, 

predisposti in accordo con le Organizzazioni Professionali.

A questo scopo in data 29/01/201 9   presso la sede del Servizio Protezione Civile si sono riuniti  i 

rappresentanti dell’ANCI e delle Organizzazioni professionali dei Geologi, Ingegneri, Architetti e 

Geometri,  dove si è provveduto  ad illustrare, per la relativa condivisione, la bozza del disciplinare di 

incarico, nonché l’elenco dei territori dei comuni interessati ,  individutati sulla base dei criteri stabiliti 

nella suddetta delibera n. 1470 del 23/10/2012.

Esito dell’istruttoria

Pertanto a conclusione dell’analisi istruttoria si propone l’adozione del presente atto.

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
         (Pierpaolo Tiberi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A) - Schema tipo affidamento incarico geologo per studi di microzonazione sismica di 2° livello;

Allegato B) - Tabella ripartizione finanziamento per studi di MS2 VII annualità.
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