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PAGAMENTI ALLE IMPRESE 
REGIONALIZZAZIONE PATTO DI STABILITA’ 

 
 
La Giunta Regionale Marche, con  delibere n. 1510 del 29 ottobre e n. 1530 del 31 ottobre 2012, ha  
dato attuazione alla regionalizzazione verticale del Patto di Stabilità anche per l'anno 2012, 
mettendo a disposizione delle Province e dei Comuni marchigiani la somma di 82 milioni di euro. 
 
Tale disposizione consentirà il pagamento alle imprese che hanno eseguito lavori pubblici ma che non 
hanno ancora ottenuto la liquidazione dei propri crediti a causa dei vincoli restrittivi imposti dal Patto 
di Stabilità nazionale. 
 
Con la delibera n. 1510 (all. 1) viene data esecuzione al Patto di Stabilità regionale verticale, 
approvando i criteri di virtuosità e le modalità operative di attuazione e destinando il 20% dello spazio 
finanziario da trasferire ai Comuni a favore degli interventi urgenti resisi necessari a seguito 
dell'emergenza neve del mese di febbraio. 
 
Con la delibera n. 1530 (all. 2) si è provveduto invece alla quantificazione ed alla ripartizione dello 
spazio finanziario da trasferire alle Province ed ai Comuni, rispettivamente per 30,8 e per 51,2 milioni 
di euro. 
 
In considerazione del fatto che la capacità di spesa trasferita agli enti locali con i provvedimenti in 
argomento, seppur significativa, non permetterà di soddisfare tutte le imprese creditrici delle P.A. si 
ritiene doveroso invitare le imprese ad avanzare con la massima sollecitudine richiesta di 
pagamento alle stazioni appaltanti debitrici. 
 
Per quel che riguarda invece i pagamenti alle imprese degli interventi legati alla fase di prima 
emergenza delle aree alluvionate, segnaliamo il decreto n. 6/CDM11 del 31 ottobre scorso 
(all. 3), del Commissario Delegato al Maltempo del marzo 2011 con il quale viene liquidata dalla 
Regione, anticipando fondi statali, la somma complessiva di circa 18,5 milioni di euro alle Province 
e ai Comuni marchigiani che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi alluvionali. 
 
Per ciascuno dei pagamenti legati alle disposizioni sopra indicate invitiamo a verificare l’esistenza di 
DURC ancora validi o di sollecitare l’amministrazione pagatrice ad una pronta richiesta di nuovo DURC 
in modo da accelerare i tempi di utilizzo delle risorse disponibili e quindi di procedere con i relativi 
pagamenti. 
 
 
Novembre 2012          La Cassa Edile  
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DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 
COMMISSARIO DELEGATO MALTEMPO MARZO 2011 

 N. 6/CDM11 DEL 31/10/2012  
      

Oggetto: Eventi alluvionali marzo 2011. Ordinanza C.D.P.C. n 7 del 10 
giugno 2012, Decreto C.D. n. 4 del 28 settembre 2012.Concessione, impegno 
e liquidazione contributi a favore Enti Locali per € 18.482.154,95. 

 
 

IL COMMISSARIO DELEGATO Maltempo Marzo 2011 
 

- . - . - 
 

 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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; 
 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 48 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 

31; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011 con il quale è stato 
dichiarato, fino al 31 marzo 2012, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali 
che hanno colpito il territorio della Regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 con il quale è stato 

prorogato, fino al 31 marzo 2013, lo stato di emergenza: 
 
VISTA l’ordinanza del  Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri n. 7 del 10 giugno 2012; 
 
VISTO il decreto del Commissario delegato n. 1 del 17 luglio 2012; 
 
VISTO il decreto del Commissario delegato n. 3 del 01 agosto 2012; 
 
VISTO il decreto del Commissario delegato n. 4 del 28 settembre 2012; 
 
VISTO il parere favorevole, di cui all’art. 16 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla 

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Direttore del Dipartimento per le politiche integrate 
di sicurezza e per la protezione civile della Regione Marche;  
 
 
 

- D E C R E T A - 
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• DI CONCEDERE, IMPEGNARE e LIQUIDARE a favore degli Enti Locali elencati nell’allegato A, 
che costituisce parte integrante del presente decreto, le somme indicate nella colonna 
“liquidazione anticipo fondi statali” del suddetto Allegato, quale contributo per gli “interventi 
diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito 
il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011” attuati nella fase di prima 
emergenza, ai sensi dell’Ordinanza 10 giugno 2011, n. 7 del Dipartimento della Protezione 
civile;  
 

• LA COPERTURA FINANZIARIA al presente atto è verificata in riferimento alla disponibilità 
di cassa di € 18.452.154,95 esistente sulla Cantabilità Speciale n. 5705, aperta presso la 
Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Ancona; 
 
 

• DI PUBBLICARE il presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi dell’art. 4 del 
regolamento regionale n. 36 del 16/08/1994 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della 
Regione” e sul sito della Regione http://rischiosismico.regione.marche.it; 

 
 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
dott. Gian Mario Spacca 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
L. 225/1992 e s.m.i; 
Decreto Legislativo 112/1998; 
D.L. 7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazioni nella L. 9 novembre 2001 n. 401; 
L.R. 32/2001; 
D. L 29 dicembre 2010, n. 225, convertito nella L. 26 febbraio 2011 n. 10, art. 2, comma 2 octies; 
L.14 gennaio 1994 n. 20 e s.m.i.; 
L.R. 20/2011, art. 10; 
D.L. N.59 del 15 maggio 2012 convertito nella L. n. 100 del 12  luglio  2012; 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011; 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012; 
ordinanza del  Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 7 del 10 giugno  2012; 
Decreto del Commissario delegato n. 1 del 17 luglio 2012; 
Decreto del Commissario delegato n. 3 del 01 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti il 
07/08/2012; 
Nota prot. 61826 del 05/09/2012, del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, riduzione delle 
risorse statali; 
Decreto del Commissario delegato n. 4 del 28 settembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 
03/10/2012; 
 
 
MOTIVAZIONE 
 

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito le Marche nei primi giorni del marzo 2011, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato in data 10 marzo 2011, e fino al 31 marzo 2012, lo 
stato di emergenza di cui all’art. 5 della legge 225 del 1992, prorogato con nuovo decreto, adottato il 
23 marzo 2012, fino al 31 marzo 2013.  

 
Con l’Ordinanza n. 7 del 10 giugno 2012, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Marche come 
Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza derivante dagli eventi alluvionali 
del 1° al 6 marzo 2011. 

Per gli interventi previsti dalla suddetta Ordinanza, sono stati messi a disposizione 25 milioni di 
euro, a carico del Fondo della Protezione Civile Nazionale ed un’ulteriore somma stimata in 3,1 
milioni di euro derivante dalla maggiorazione dell’imposta regionale sui carburanti; è opportuno 
precisare che la somma realmente incassata ammonta ad € 3.067.176,80. 

Quest’ultimo importo deriva dalla deliberazione  del Consiglio regionale del 25 ottobre 2011, 
adottata ai sensi dell’art.2, comma quater del decreto legge 225/2010 convertito nella legge 10/20; a 
seguito di tale deliberazione, a decorrere dal primo gennaio 2012 era stata aumentata di € 0,0578 a 
litro l’imposta regionale sui carburanti fino a scadere il primo trimestre del medesimo anno. 

 
Per dare attuazione a quanto previsto dall’Ordinanza, il Commissario delegato con proprio 

decreto n. 3 del 01 agosto 2012 ha predisposto un piano contenente gli interventi realizzati dagli enti 
locali territoriali nella fase di prima emergenza, rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare 
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indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre 
in essere ogni utile attività per l’attuazione, anche in termini di somma urgenza, della messa in 
sicurezza della aree alluvionate, con l’indicazione della spesa ammissibile per ciascun intervento”. 

 
Il piano è stato redatto con la quantificazione degli interventi attuati dagli Enti locali in fase di 

prima emergenza ed è stato così articolato: 
 
 

  tipologia di intervento fabbisogno disponibilità 

a) assistenza alla popolazione:   136.923,66 136.923,66 

b) impiego del volontariato di protezione civile, compresi i pasti e le 
spese per il carburante  80.898,96 80.898,96 

c) spese per compenso lavoro straordinario effettivamente prestato da 
parte del personale dipendente e per eventuali turni di reperibilità  457.500,40 457.500,40 

d) 
nolo mezzi:idrovore,  idropulitrici, movimento terra, ecc. impiegati 
per la ripulitura degli spazi e delle aree pubbliche e delle pubbliche 
fognature, nonché  per ripristinare la fruibilità degli immobili privati 

 2.691.031,69 2.691.031,69 

e) smaltimento rifiuti  926.112,38 926.112,38 

f) interventi per la sistemazione di corsi d'acqua  18.393.317.98 11.420.217,72 

g) lavori per la messa in sicurezza di infrastrutture,  ponti, strade e 
marciapiedi  18.774.564.02 11.656.929,57 

h) interventi per il ripristino di edifici pubblici destinati ad uso pubblico  1.123.503,19 697.562,42 

 TOTALE 42.583.852,28 28.067.176,80 

 
La somma di € 3.067.176,80 derivante dalla maggiorazione delle accise sui carburanti è stata 

destinata per finanziare quota parte degli interventi di cui alla lettera f). 
 
Tale decreto è stato inviato alla Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera c bis 

della legge n. 20 del 1994 e smi, ed è stato registrato in data 07 agosto 2012. 
 
Relativamente alla quota assegnata dallo Stato con l’Ordinanza CDPC 7/12 è stata aperta 

apposita contabilità speciale n. 5705 per “Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli 
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Marche nei giorni dal 1° al 6 
marzo 2011”. 

 
Approvato il piano degli interventi, il Responsabile del procedimento Dirigente del Servizio 

Infrastrutture, Trasporti ed Energia, come stabilito dal Commissario delegato con decreto n. 1/CDM11 
del 17/07/2012, ha richiesto agli Enti interessati la presentazione delle domande di contributo, entro il 
31/08/2012, per le tipologie d’intervento previste dal provvedimento commissariale n. 3/CDM11 del 
01/08/2012. 

 
Con nota del 05/09/2012 con prot. n. 61826, il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale 

ha comunicato che le risorse statali, previste dall’Ordinanza, sono state ridotte da € 25.000.000,00 a 
€ 24.642.873,00. 

 
Effettuata l’istruttoria sulla documentazione pervenuta, da parte dall’ufficio regionale 

competente, ed in base alla riduzione del finanziamento statale, il Commissario delegato con decreto 
n. 4/CDM11 del 28/09/2012 rimodulava la tabella “A” del precedente decreto n. 3/CDM11 del 
01/08/2012 nel seguente modo: 
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  tipologia di intervento 

Richieste 
ammissibili 

disponibilità Differenza con 
D.C.D n.3 

A) assistenza alla popolazione:   171.375,32  171.375,32 34.451,66 

B) impiego del volontariato di protezione civile, compresi i pasti e le 
spese per il carburante  112.240,08  112.240,08 31.341,12 

C) spese per compenso lavoro straordinario effettivamente prestato da 
parte del personale dipendente e per eventuali turni di reperibilità  427.072,66  427.072,66 -30.427,74 

D) 
nolo mezzi:idrovore,  idropulitrici, movimento terra, ecc. impiegati 
per la ripulitura degli spazi e delle aree pubbliche e delle pubbliche 
fognature, nonché  per ripristinare la fruibilità degli immobili privati 

 1.711.335,24  1.711.335,24 -979.696,45 

E) smaltimento rifiuti  330.788,29  330.788,29 -595.324,09 

F) interventi per la sistemazione di corsi d'acqua  17.987.639,80 12.913.766,50 1.493.548,78 

G) lavori per la messa in sicurezza di infrastrutture,  ponti, strade e 
marciapiedi  16.220.414,58 11.645.032,30 -11.897,27 

H) interventi per il ripristino di edifici pubblici destinati ad uso pubblico  554.978,94 398.439,41 -299.123,01 

 TOTALE 37.515.844,91 27.710.049,80 -357.127,00 

 
Nel medesimo provvedimento commissariale, sono stati riportati, anche, nell’Allegato B gli 

interventi ammissibili a contributo con i relativi importi concedibili per Ente e tipologia d’intervento.  
 
La documentazione relativa all’istruttoria sulle richieste di contributo avanzate dagli Enti Locali è 

conservata agli atti del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, in relazione a quanto stabilito nel 
Decreto del Commissario Delegato Maltempo Marzo 2011 28 settembre 2012, n. 1, punto c), e nel 
documento istruttorio del Decreto del Commissario Delegato Maltempo Marzo 2011 28 settembre 
2012, n. 4; 

 
La copertura finanziaria, come precisato dal suddetto decreto, per un ammontare complessivo 

di Euro 27.710.049,80 viene garantita come segue: 
per Euro 24.642.873,00 dalle risorse di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7 del 10 giugno 
2012, pubblicata sulla G.U. del 18/06/2012 e dalla nota D.P.C. del 05/09/2012 prot. 61826; 

per Euro 3.067.176,80 dalle risorse di cui all’art. 2, comma 4, dell’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7 del 10 giugno 
2012, pubblicata sulla G.U. del 18/06/2012, allocate al capitolo n. 10406217 U.P.B.1.04.06 del 
bilancio della Regione anno finanziario 2012. 

 
Il decreto n. 4/CDM11 del 28/09/2012, è stato inviato, con nota n. 666648 del 28/09/2012, alla 

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per le Marche, per il parere di propria competenza, ed 
è stato registrato in data 03/10/2012. 

 
Con nota del 05/10/2012 con prot. n. 68171, il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale 

comunicava che venivano erogate, con D.P.C.M. n. 254/BIL del 26/09/2012, parte delle risorse statali, 
previste dall’Ordinanza, per un importo pari a € 18.482.154,95. 

 
Riscontrate le disponibilità economiche per la quota parte delle risorse statali per un importo 

pari ad a Euro 18.482.154,95 quindi non sufficienti a coprire l’intero importo finanziato pari a 
24.642.873,00, le stesse sono state ripartite in modo equo tra le varie categorie di interventi, con i 
relativi importi concedibili, detraendo le risorse regionali disponibili, pari a Euro 3.067.176,80, riferite 
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alla tipologia di interventi f) sistemazione dei corsi d’acqua, che verranno erogate, con successivo atto 
ai soggetti beneficiari.  

Alla luce di quanto sopra, si procede alla concessione, impegno e liquidazione della somma di 
Euro 18.482.154,95. 

 
I contributi concedibili, per ciascun Ente locale, sono indicati nella seconda colonna della tabella 

nell’Allegato A del presente decreto e sono stati calcolati secondo le percentuali stabilite con la 
ripartizione delle risorse dal provvedimento commissariale n. 4/CDM11 del 28/09/2012. 

 
Gli importi che verranno erogati dal presente atto, sono quelli della terza colonna della suddetta 

tabella A e derivano dalla riduzione proporzionale pari alla percentuale fra le risorse disponibili, pari a 
€ 18.482.154,95, e le risorse statali totali, pari ad € 24.642.873,00 detratte le risorse regionali pari a € 
3.067.176,80 per la categoria di interventi f) sistemazione dei corsi d’acqua. 

 
 

 
Esito dell’Istruttoria 
 
Alla luce di quanto esposto si propone l’adozione del presente atto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Mario Pompei) 

 
 
 
 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE 
DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE MARCHE 

 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente decreto.  
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
(Roberto Oreficini Rosi) 

 
 

ATTESTAZIONE DELL’ADDETTO AL RISCONTRO CONTABILE 
 

Si attesta la disponibilità finanziaria dell’importo di € 18.482.154,95, a valere, sulla contabilità 
speciale n. 5705 “Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi 
alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011” 
istituita ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri n. 7/2012. 

 
L’ADDETTO AL RISCONTRO CONTABILE 

(Paolo Pierini) 
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- ALLEGATI - 

 
 
 

 

 
Liquidazione quota parte dei contributi per interventi 

conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali  
 

ENTE Contributo 
concedibile 

Liquidazione 
anticipo fondi statali 

Comune di Acquasanta Terme € 4'342.80 € 3'257.10 
Comune di Acquaviva Picena € 3'167.02 € 2'375.27 
Comune di Agugliano € 47'778.05 € 35'833.54 
Comune di Amandola € 2'964.07 € 2'223.05 
Comune di Ancona € 113'840.59 € 85'380.44 
Comune di Apecchio € 14'358.49 € 8'211.13 
Comune di Apiro € 23'010.31 € 17'257.74 
Comune di Appignano del Tronto € 45'942.70 € 34'457.03 
Comune di Arcevia € 104'541.70 € 78'406.28 
Comune di Ascoli Piceno € 809'535.84 € 607'151.88 
Comune di Auditore € 64'428.59 € 48'321.44 
Comune di Barbara € 2'272.00 € 1'704.00 
Comune di Belforte all'Isauro € 2'221.58 € 1'666.19 
Comune di Belforte del Chienti € 8'814.02 € 6'610.51 
Comune di Belmonte Piceno € 9'006.97 € 6'755.23 
Comune di Cagli € 5'360.86 € 4'020.65 
Comune di Caldarola € 720.17 € 540.13 
Comune di Camerano € 39'234.97 € 29'426.22 
Comune di Campofilone € 19'948.58 € 14'961.44 
Comune di Cantiano € 14'358.49 € 10'768.87 
Comune di Carassai € 644.00 € 483.00 
Comune di Carpegna € 1'781.66 € 1'336.25 
Comune di Castel Colonna € 9'504.70 € 7'128.53 
Comune di Castel di Lama € 11'360.44 € 8'520.33 
Comune di Castelbellino € 11'166.02 € 8'374.52 
Comune di Castelfidardo € 138'783.18 € 104'087.38 
Comune di Castelleone di Suasa € 4'991.43 € 3'743.57 
Comune di Castelplanio € 3'517.83 € 2'638.37 
Comune di Castignano € 50'610.32 € 37'957.74 
Comune di Castorano € 13'558.73 € 10'169.05 
Comune di Cerreto d'Esi € 44'095.38 € 33'071.53 
Comune di Chiaravalle € 5'569.66 € 4'177.25 

ALLEGATO A
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ENTE Contributo 
concedibile 

Liquidazione 
anticipo fondi statali 

Comune di Civitanova Marche € 313'535.36 € 231'104.31 
Comune di Colbordolo € 4'921.89 € 3'691.42 
Comune di Colli del Tronto € 16'999.06 € 11'235.11 
Comune di Comunanza € 25'794.11 € 19'345.58 
Comune di Corinaldo € 49'984.88 € 37'488.66 
Comune di Corridonia € 106'886.70 € 80'165.02 
Comune di Cossignano € 91'767.45 € 68'825.59 
Comune di Cupramontana € 17'112.75 € 12'473.62 
Comune di Fabriano € 33'470.93 € 25'103.19 
Comune di Falconara Marittima € 65'121.99 € 48'222.14 
Comune di Falerone € 6'793.65 € 5'095.24 
Comune di Fermo € 485'494.20 € 364'120.65 
Comune di Filottrano € 2'657.80 € 1'993.35 
Comune di Folignano € 19'296.96 € 13'245.01 
Comune di Force € 122'187.58 € 91'640.68 
Comune di Fossombrone € 23'818.88 € 17'864.16 
Comune di Fratte Rosa € 10'986.17 € 8'239.63 
Comune di Frontino € 15'458.97 € 11'594.23 
Comune di Frontone € 16'281.74 € 12'211.30 
Comune di Gagliole € 2'160.97 € 1'620.73 
Comune di Genga € 57'508.49 € 43'131.37 
Comune di Gradara € 15'192.72 € 11'394.54 
Comune di Grottazzolina € 15'900.33 € 11'925.25 
Comune di Gualdo € 8'443.76 € 6'332.82 
Comune di Isola del Piano € 7'623.22 € 4'856.58 
Comune di Loro Piceno € 7'870.75 € 5'903.06 
Comune di Macerata Feltria € 927.40 € 695.55 
Comune di Maiolati Spontini € 7'845.16 € 5'674.97 
Comune di Maltignano € 23'168.09 € 17'376.07 
Comune di Massa Fermana € 3'430.11 € 2'572.59 
Comune di Massignano € 39'951.00 € 29'963.25 
Comune di Matelica € 1'298.15 € 973.61 
Comune di Mercatino Conca € 3'371.42 € 2'528.57 
Comune di Mogliano € 32'073.00 € 23'551.62 
Comune di Mombaroccio € 26'881.07 € 19'304.47 
Comune di Mondolfo € 8'081.72 € 5'592.21 
Comune di Monsampietro Morico € 48'034.04 € 36'025.53 
Comune di Monsampolo del Tronto € 10'628.15 € 7'971.11 
Comune di Montalto delle Marche € 8'800.71 € 6'600.53 
Comune di Montappone € 10'672.23 € 8'004.17 
Comune di Monte Cerignone € 7'632.13 € 5'724.10 
Comune di Monte Giberto € 28'921.62 € 21'691.21 
Comune di Monte Rinaldo € 1'500.00 € 1'125.00 
Comune di Monte Roberto € 467.37 € 350.53 
Comune di Monte San Giusto € 76'499.42 € 57'374.57 
Comune di Monte San Martino € 402.00 € 301.50 
Comune di Monte San Pietrangeli € 33'443.54 € 25'082.65 
Comune di Monte San Vito € 220.50 € 165.38 
Comune di Monte Urano € 34'847.82 € 24'948.51 
Comune di Monte Vidon Combatte € 18'126.98 € 13'595.24 
Comune di Montecalvo in Foglia € 25'204.28 € 18'903.21 
Comune di Montecarotto € 1'251.08 € 938.31 
Comune di Montecassiano € 61'431.94 € 46'073.96 
Comune di Monteciccardo € 13'932.55 € 10'449.41 
Comune di Montecopiolo € 47'297.01 € 35'472.76 
Comune di Montecosaro € 90'441.69 € 65'017.83 
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Comune di Montedinove € 8'598.20 € 6'448.65 
Comune di Montefalcone Appennino € 39'485.85 € 29'614.38 
Comune di Montefano € 34'159.59 € 25'619.69 
Comune di Montefiore dell'Aso € 1'495.36 € 1'121.52 
Comune di Montefortino € 2'377.25 € 1'782.94 
Comune di Montegallo € 62'859.10 € 43'947.15 
Comune di Montegiorgio € 25'482.87 € 19'112.15 
Comune di Montegranaro € 776'440.88 € 582'330.66 
Comune di Monteleone di Fermo € 531.97 € 398.98 
Comune di Montelparo € 2'000.00 € 1'500.00 
Comune di Montelupone € 73'452.59 € 55'089.44 
Comune di Montemarciano € 2'839.42 € 2'129.57 
Comune di Montemonaco € 78'673.60 € 59'005.20 
Comune di Monteprandone € 341'072.05 € 255'804.03 
Comune di Monterado € 2'744.48 € 2'058.36 
Comune di Monterubbiano € 60'907.36 € 39'375.97 
Comune di Montottone € 10'562.65 € 7'921.99 
Comune di Morrovalle € 201'344.62 € 148'808.82 
Comune di Muccia € 38'344.02 € 28'758.01 
Comune di Offagna € 42'902.22 € 32'176.67 
Comune di Ortezzano € 30'851.15 € 23'138.36 
Comune di Osimo € 214'894.35 € 161'170.76 
Comune di Ostra € 4'572.81 € 3'429.61 
Comune di Ostra Vetere € 12'356.20 € 8'706.52 
Comune di Palmiano € 1'648.90 € 1'236.68 
Comune di Peglio € 20'647.44 € 15'485.58 
Comune di Pergola € 6'765.03 € 5'073.77 
Comune di Pesaro € 83'276.11 € 62'457.08 
Comune di Petriano € 23'958.37 € 17'968.78 
Comune di Petriolo € 7'659.03 € 5'744.27 
Comune di Petritoli € 34'121.71 € 25'591.28 
Comune di Piandimeleto € 8'986.52 € 6'739.89 
Comune di Pollenza € 6'065.03 € 4'548.77 
Comune di Polverigi € 1'761.64 € 1'206.14 
Comune di Ponzano di Fermo € 35'546.51 € 26'659.89 
Comune di Porto Recanati € 275'979.74 € 206'984.80 
Comune di Porto San Giorgio € 1'045.00 € 783.75 
Comune di Porto Sant'Elpidio € 72'000.00 € 54'000.00 
Comune di Potenza Picena € 137'166.23 € 99'462.97 
Comune di Rapagnano € 10'095.17 € 7'571.37 
Comune di Recanati € 861'837.41 € 644'535.95 
Comune di Ripatransone € 29'621.94 € 22'216.45 
Comune di Ripe € 14'100.38 € 10'575.28 
Comune di Roccafluvione € 22'615.59 € 16'961.70 
Comune di Rotella € 28'821.34 € 21'616.01 
Comune di San Lorenzo in Campo € 3'728.28 € 2'796.21 
Comune di San Marcello € 4'738.30 € 3'553.73 
Comune di San Severino Marche € 1'181.02 € 885.77 
Comune di Santa Vittoria In 
Matenano € 16'446.93 € 12'335.19 
Comune di Sant'Angelo in Lizzola € 68'202.82 € 51'152.12 
Comune di Sant'Angelo in Pontano € 24'567.85 € 18'425.89 
Comune di Sant'Elpidio a Mare € 1'743'545.33 € 1'304'541.38 
Comune di Sant'Ippolito € 11'593.87 € 8'695.40 
Comune di Sassocorvaro € 3'110.74 € 2'333.06 
Comune di Sassoferrato € 338'306.44 € 253'729.83 
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Comune di Sefro € 6'316.83 € 4'737.62 
Comune di Senigallia € 3'927.90 € 2'945.93 
Comune di Serra Sant'Abbondio € 2'977.74 € 2'233.31 
Comune di Serrapetrona € 1'925.72 € 1'444.29 
Comune di Serrungarina € 3'866.40 € 2'899.80 
Comune di Servigliano € 42'246.95 € 31'685.22 
Comune di Spinetoli € 30'064.21 € 20'762.46 
Comune di Staffolo € 800.00 € 600.00 
Comune di Tavoleto € 25'875.69 € 19'406.77 
Comune di Tavullia € 12'174.14 € 9'130.60 
Comune di Tolentino € 87'363.68 € 65'522.76 
Comune di Torre San Patrizio € 11'406.35 € 8'554.76 
Comune di Urbino € 144'098.19 € 108'073.64 
Comune di Urbisaglia € 7'823.36 € 5'867.52 
Comune di Venarotta € 10'202.86 € 7'652.14 
Provincia di Ancona € 864'019.58 € 555'028.15 
Provincia di Ascoli Piceno € 5'707'041.69 € 3'366'094.04 
Provincia di Fermo € 9'168'526.40 € 5'672'054.75 
Provincia di Macerata € 891'593.96 € 627'740.88 
Provincia di Pesaro Urbino € 878'224.26 € 650'514.57 
Totale € 27'710'049.80 € 18'482'154.95 
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