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Mercoledi 25 gennaio 20 17, nella sede della Regione Marche, ad 
Ancona , i n via Gentil e da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
convocata d'urgenza. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI President e 
- ANNA CASINI Vicepres i dente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABR IZI O CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assen ti : 
- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la val idi tà dell ' adunanza, assume la 
Presidenza il Presid e nte della Giunta r eg ionale, Luca Ceriscioli. Assis t e 
alla seduta il Segretario della Giunta regi ona l e, Fab rizi o Cos t a . 

Riferisce in qualità d i relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La delibera zione in oggetto è approva t a a ll'unanimità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L ' TNCAR1CATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il________________ 

L'[NCAR[CATO 
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GIUI'JTA REGIOI'JALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	Proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta regionale concernente: 
"Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTA la proposta di legge regionale concernente "Anticipazione finanziaria per fronteggiare la 
crisi sismica" e il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dalla PF Attività normativa; 

RJTENUTO, per i motivi desumibili dalla relazione che accompagna la suddetta proposta, di 

presentarla al Consiglio - Assemblea legislativa regionale; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Protezione Civile; 

VISTO il combinato disposto dell' art. 28, comma l, lettera c) e dell 'art. 30, comma l , lettera a) dello 

Statuto della Regione Marche; 


Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l ; 

DELIBERA 

a) 	di presentare al Consiglio - Assemblea legislativa regionale la proposta di legge regionale 

concernente "Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica" con la Relazione 

illustrativa che l'accompagna e gli allegati che ne formano parte integrante (Allegato A); 


b) 	di richiedere alla Presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale che la presente 

proposta di legge sia inoltrata alla competente Commissione consiliare permanente con procedura 

di urgenza; 


IL SEGRETARJO DELLA GIUNTA 
(Fab? ZiO Costa) ( 
,~~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La PF Attività nonnativa ha redatto, d'intesa con il Servizio Protezione Civile, l'allegata proposta di legge 
regionale. 

I motivi che hanno portato alla redazione della proposta di legge si possono desumere dalla relazione 
illustrativa che l'accompagna. 

In merito alla suddetta proposta si è tenuta, in data 25 gennaio 2017, la conferenza dei servizi prevista 
dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. 

Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza fame parte integrante, ai sensi 
dell'articolo 3 del medesimo articolo 20. 

Alla proposta è allegata la scheda di analisi economico-finanziaria di Cul all'articolo 8 della legge 
regionale Il dicembre 2001, n. 31. 

ATTIYJfÀ' N 
/ f>aol 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla Giunta 
regionale l'adozione della presente deliberazione. 

IL DIRIGENTE D L SERVIZIO 
(David p. 

La presente deliberazione si compone di n ..$.'.. pagine, di cui n ... ( pagine di allegati che fonnano 
parte integrante della stessa. 

IL SEGRETA~~:~LLA GIUNTA 

(Fabr~O~ 
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Allegato A 

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA 
REGIONALE CONCERNENTE: "Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica". 

Signori Consiglieri, 

con la presente proposta di legge SI autorizza l'anticipazione regionale per consentire la 

continuità delle operazioni emergenziali collegate alla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016. Con 

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, è stata autorizzata 

l'apertura della Contabilità Speciale n. 6023 intestata a "DIR DIP SICUR R.MARCHE - O 388-16. 

Sulla citata Contabilità Speciale sono state ad oggi accreditate risorse per complessivi € 26.200.000,00, 

importo che al netto delle liquidazioni già effettuate e delle spese di prossima erogazione, registra una 

disponibilità residua pari ad € 1.320.702,24. Le somme confluite nel conto sono utilizzate per il 

riconoscimento dei contributi CAS, per le liquidazioni connesse agli alloggiamenti in strutture ricettive 

e per il riconoscimento dei costi sostenuti dalla regione Marche e dagli EE.LL. per l'assistenza alla 

popolazione. 

In attesa che lo Stato provveda a reintegrare le somme, per non interrompere la fornitura di questi 

servizi essenziali si rende necessario anticipare con risorse regionali la somma complessiva di 30 

milioni. Tali risorse verranno fatte confluire nella medesima contabilità speciale numero 6023 già 

apelia in attuazione dell'ordinanza OCDPC 388 del 26 agosto 2016 attraverso la quale vengono 

finanziati gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale. L'attivazione sarà 

condizionata alla determinazione dell 'importo effettivo delle risorse che saranno erogate dallo Stato. 

La proposta di legge presenta i seguenti contenuti: 

L'articolo 1 autorizza l'anticipazione regionale necessana a garantire la continuità degli 
interventi necessari a fronteggiare 

- L'articolo 2 indica la copertura finanziaria; 

- L'articolo 3 definisce l'entrata in vigore della legge. 
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Articolo 1 
(Anticipazione finanziaria perfronteggiare la crisi sismica) 

l. 	AI fine di garantire la continuità degli interventi connessi agli eventi sismici che hanno colpito la 

regione Marche a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata, per l'anno 2017, un' anticipazione 

straordinaria di euro 30 milioni. 
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Articolo 2 
(Dispos izioni finanziarie) 

1. 	 Alla copertura della spesa autorizzata dall' aIiicolo 1, iscritta In aumento della Missione Il 

Programma 2 si provvede con le risorse che vengono iscritte al Titolo 5 - Tipologia 2 categoria l 

dello stato di previsione dell' entrata del bilancio 2017/2019. 

2. 	 Le risorse anticipate confluiscono nella contabilità speciale numero 6023 già aperta in attuazione 

dell'ordinanza OCDPC 388 del 26 agosto 2016 attraverso la quale vengono finanziati gli interventi 

necessari a fronteggiare la situazione emergenziale. 

3. 	 Al recupero delle somme anticipate si provvederà entro 15 giorni dall ' effettivo accredito dei fondi 

statali. 

4 . 	 La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, a effettuare le necessane vanaZlOlll al 

Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 
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Articolo 3 
(Entrata in vigore) 

1. 	 Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 



Scheda economico-finanziaria proposta di legge: "Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica". AlLEGATO ALLA DELIBeRA 

N° 3 8 DEL 25 SEN. 2017 

ONERE COPERTURA 

ARTICOLO DISPOSIZIONE 
TIPOLOGIA DI 

SPESA 
ONERE 

2017 

Missione / 
Programma 
CAPITOLO 
DI SPESA 

ARTICOLO COMMA 
MODALITA' DI 
COPERTURA 

COPERTU~\ 

ANNO 2017 

ENTRATA
TITOLO 

TIPOLOGIA 

(Anticipazione fin anziaria per Missione Il / Titolo 5 / Articolo l annuale (una tantum) 30.000.000,00 2 l nuova entrata 30.000.000,00 
fronteggiare la crisi sismica) Programma 2 Tipologia 2.01 

Articolo 2 (Disposizioni finanziarie) 

Articolo 3 (Entrata in vigore) non comporta oneri 

Il dirigente del Servizio 

9~" 


