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DE/PN/APL Oggetto: Modifica all'Accordo di programma quadro sottoscritto 
O NC in data 28/01/2014 ai sensi della D.G.R. n 916/2009 e 

s.m., di cui alle D.G.R. n. 426/2012 e D.G.R. n. 
Prot. Segr. 1730/2012, concernente il "Progetto integrato di 

407 recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura 
Polo bibliotecario e delle arti visive lJ 

, di cui al 
Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per le 
Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 intervento 
5.2.1.8 

Lunedì 18 aprile 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano. si è riunita la Giunta regionale. 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


El assente: 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 


Riferisce in qualità di relatore li Assessore Mareno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata ali 'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA y 
Inviata per gH 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'lNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Modifica all'Accordo di programma quadro sottoscritto in data 28/01/2014 ai sensi 
della D.G.R. n 916/2009 e s.m., di cui alle D.G.R. n. 426/2012 e D.G.R. n. 1730/2012, 
concernente il "Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della 
cultura - Polo bibliotecario e delle arti visive", di cui al Programma Attuativo 
Regionale (PAR) del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FASl 2007-2013· intervento 
5.2.1.8 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione P.F. Cultura; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole della dirigente della P.F. Cultura, di cui all'articolo 16 bis della legge 
regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 
Internazionalizzazione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1) 	 Di approvare la modifica all' Accordo di programma quadro sottoscritto in data 28/01/2014 ai 
sensi della D.G.R. n 916/2009 e s.m., di cui alle D.G.R. n. 426/2012 e D.G.R. n. 1730/2012, 
concernente il "Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura - Polo 
bibliotecario e delle arti visive", di cui al Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo 
per le Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 - intervento 5.2.1.8 come riportata all' Allegato "An 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2) 	 Di autorizzare il Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 
Internazionalizzazione a firmare la modifica all' Accordo di programma quadro sottoscritto in 
data 28/01/2016 di cui al punto 1). 

3) 	 Che l'onere è a carico del bilancio 2016/2018 annualità 2016 per € 295.500,00 - capitolo 
2050320005 ex 53104213 correlato in entrata al capitolo 1402010119 (ex capitolo 40316001 
accertamento 1352/2009). Trattasi di somme oggetto di reiscrizione del 18.04.2016 
sull'annualità 2016 per le quali in sede di perfezionamento delle relative obbligazioni 
giuridiche sarà attivato il Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di provvedere alla corretta 
imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza 
finanziaria di cui all' art. 3 e all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PR SIDENTE 

(Fabrizio Costa) ( uca Ceri 
~ e;;:::t;:;; 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Riferimenti normativi 
D.G.R. n 916/2009 : Approvazione dello schema di accordo di programma quadro regionale 
relativo all'intervento 5.2.1.8 "Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della 
cultura - Polo bibliotecario e delle arti visive", di cui al Programma Attuativo Regionale (PAR) 
del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 
D.GR n. 426/2012: Riprogrammazione del PAR FAS Marche 2007-2013 ai sensi del punto 7.3 
della Deliberazione CIPE n. 166/2007 
D.G.R. n. 1730/2012: Riprogrammazione del PAR FSC Marche 2007-2013 ai sensi del punto 7.3 
della deliberazione CrPE n. 166/2007 e del punto 2 della deliberazione CIPE 41/2012 

Motivazioni 
In data 28/01/2016, ai sensi della D.G.R. n 916/2009 e s.m., di cui alle D.G.R. n. 426/2012 e 

D.GR n. 1730/2012, è stato sottoscritto fra la Regione Marche il Comune di Fabriano, il Comune 
di Genga e il Comune di Sassoferrato l'Accordo di programma quadro concernente il "Progetto 
integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura - Polo bibliotecario e delle arti 
visive", di cui al Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 
(FAS) 2007-2013 - intervento 5.2.1.8 

La ripartizione della spesa in annualità, a carico delle diverse fonti di finanziamento, e per 
ciascun intervento è stata definita dall' art. 4 dell' Accordo. 
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Tutti gli interventi previsti nell' accordo sono stati ultimati o sono in avanzata fase 
realizzativa ad eccezione dell'intervento sul Palazzo Molajoli di Fabriano. 

A riguardo il Comune, con nota prot. 14030 del 01/04/2016, ha inoltrato alla Regione Marche 
la richiesta di autorizzazione all'esecuzione di un primo stralcio per "indisponibilità momentanea 
del co- finanziamento comunale", chiarendo altresì che lo stralcio rimodulato garantisce comunque 
il raggiungimento della piena sicurezza strutturale dell' edificio, in conformità alle norme vigenti, 
nonché della funzionalità e fruibilità di alcuni ambienti destinati ad uffici per la sede UNESCO 
"Città creative" così come contemplato dal citato Accordo. 

Va altresì evidenziato che per la quota delle risorse FSC, con deliberazione CIPE n. 21 del 
30/06/2014, è stata fissata la data del 31/12/2015 quale termine ultimo per l'assunzione delle 
obbligazioni giuridicamente vincolanti, decorso il quale scatteranno le sanzioni di cui al punto 
6.1 della citata deliberazione CIPE che così recita: "La data del 31 dicembre 2015 è fissata quale 

termine ultimo per l'assunzione delle OGV (obbligazioni giuridicamente vincolanti) per il 

complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di 

programmazione del FSC 2007-2013, ivi incluse le riprogrammazioni di cui al precedente punto 

4. Il mancato rispetto della predetta scadenza del 31 dicembre 2015 comporterà, per i primi sei 

mesi, l'applicazione di una sanzione complessiva pari al 1,5 per cento. Decorso inutilmente tale 

termine le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno nella disponibilità di questo 

Comitato". Nel caso specifico, tale disposizione si traduce nell' applicazione dell'1,5 % sulla quota 

FSC assegnata all'intervento (€ 300.000,00) non coperta da obbligazioni giuridicamente vincolanti 

assunte entro la data del 31.12.2015 e la revoca definitiva qualora non si sia pervenuti entro la 

data del 30 giugno 2016 all' aggiudicazione provvisoria dei lavori. 


Poiché la richiesta del Comune di Fabriano, di cui alla citata nota prot. 14030 del 

01/04/2016, costituisce modifica all' art. 4 punto 3. dell' accordo di programma sottoscritto, in 

ragione delle disposizioni di cui all' art. IS comma 2, sono stati sentiti il legali rappresentati dei 

Comuni di Genga e Sassoferrato che, come riportato nella nota Comunale ns. prot. 241018 del 

14/04/2016 hanno espresso parere favorevole alla modifica del cronoprogramma finanziario dell' 

"Intervento su Palazzo Molajoli". 
 y 
Il trasferimento al Comune di fabriano sarà effettuato secondo il seguente cronoprogramma: 

IFASI I TERMINI 

. Approvazione della progettazione utile per in I Entro il 16 maggio 2016 


. dividuare l'esecutore dei lavori 


Affidamento dei lavori ! Entro il 30 giugno 2016 
----------------~ 

Inizio Lavori I Entro il 10 settembre 2016 I ...-----.....-- J 
Conclusione dei lavori e rendicontazione I Entro il 1 O marzo 2017 

-~ 

W/ 
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Suddiviso in due annualità secondo esigibilità: 

anno 2016 periodo 01/07/2016 - 31.122016 € 200.000,00 acconto 

anno 2017 periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 € 95.500,00 saldo 


Considerato che vige il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. , che la scadenza dell'obbligazione di cui al 
presente atto è come sopra rappresentata, quanto alla copertura finanziaria dell' onere derivante 
dal medesimo atto si provvede con le risorse attualmente poste a carico dell'annualità 2016 del 
Bilancio 2016/2018. In sede di perfezionamento dell'obbligazione giuridica, conseguente la 
presente deliberazione, si provvederà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale vincolato, 
al fine di provvedere alla corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto 
del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, 
previa autorizzazione del Dirigente del Servizio Attività Produttive, lavoro, turismo, cultura e 
internazionalizzazione all'utilizzo delle risorse stanziate sul capitolo di spesa. 
Si tratta di risorse già rese disponibili con D.G.R. n 916/2009 e s.m., di cui alle D.GR n. 426/2012 e 
D.G.R. n. 1730/2012. 

Esito dell'istruttoria 

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente atto. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, 
LAVORO,TURISMO,CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 
l'adozione alla Giunta regionale. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 295.500,00, intesa come disponibilità, a carico 
del capitolo 2050320005 del Bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016. 

La R~sabile della P.O. 

con~~sa2 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, .di cui n. ~>"L3,--_ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRE RIO DELLA GIUNTA 

y 
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ALLEGATO "A" 

Modifica all'Accordo di programma quadro sottoscritto in data 28/01/2014 ai sensi della D.G.R. n 916/2009 e s.m., di 

cui alle D.G.R, n. 426/2012 e D.G.R. n. 1730/2012, concernente "Approvazione dello schema di Accordo di programma 

quadro regionale relativo all'intervento 5.2.1.8: Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura 

- Polo bibliotecario e delle arti visive, di cui al Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per le Aree Sottoutiliz

zate (FAS) 2007-2013". 

VISTO 

L'Accordo di programma sottoscritto in data 28/01/2016 ai sensi della D.G.R. n 916/2009 e s.m., di cui alle 

D.G.R. n. 426/2012 e D.G.R. n. 1730/2012, concernente "Approvazione dello schema di Accordo di programma 

quadro regionale relativo all'intervento 5.2.1.8: Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della 

cultura - Polo bibliotecario e delle arti visive, di cui al Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per le 

Aree Sotto utilizzate (FAS) 2007-2013" 

La Deliberazione n. 21 adottata da CIPE in data 30.06.2014 inerente decisioni riguardanti le assegnazioni del 

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 

La nota del Comune di Fabriano pro!. 14030 del 01/04/2016: Richiesta di autorizzazione all'esecuzione di un 

primo stralcio funzionale dell'intervento su Palazzo Molajoli 

La nota del Comune di Fabriano ns. prot, 241018del 14/04/2016: parere favorevole alla modifica dell'Accordo 

di programma sottoscritto in data 28/01/2016 ai sensi dell'art. 15 comma 2 

CONSIDERATO CHE 

- Con deliberazione CIPE n, 21 del 30/06/2014, è stata fissata la data del 31/12/2015 quale termine ultimo per 

l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, decorso il quale scatteranno le sanzioni di cui al pun

to 6.1 della citata deliberazione CIPE che così recita: "La data del 31 dicembre 2015 è fissata quale termine ul

timo per l'assunzione delle OGV (obbligaZioni giuridicamente vincolanti) per il complesso delle risorse assegna

te alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, ivi incluse 

le riprogrammazioni di cui al precedente punto 4. Il mancato rispetto della predetta scadenza del 31 dicembre 

2015 comporterà, per I primi sei mesi, l'applicazione di una sanzione complessiva pari al 1,5 per cento. Decor

so inutilmente tale termine le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno nella disponibilità di V 
questo Comitato". Nel caso specifico ("Intervento sul Palazzo Molajoli"), tale disposizione si traduce I 
nell'applicazione de1l'1,5 % sulla quota FSC assegnata (i: 300.000,00) non coperta da obbligazioni giuridica

mente vincolanti assunte entro la data del 31.12.2015 e la revoca definitiva qualora non si sia pervenuti entro 

la data del 30 giugno 2016, con specifico atto della stazione appaltante, all'aggiudicazione prowisoria dei lavo

ri. 

La nota Comunale ns, prot. 241018del 14/04/2016 chiarisce che la proposta di rimodulazione dell'intervento 

su Palazzo Mo/ajoli, per "indisponibilttà momentanea del co- finanziamento comunale", consente comunque 

di pervenire, seppure nei minimi termini, alla sua funzionalità, oggetto degli interventi previsti all'art, 3 

dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 28.01.2014, 

cl 
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Tuno CIO' PREMESSO SI CONVIENE ESI STIPULA FRA 

Regione Marche, con sede in Ancona, (C,F, 80008630420) rappresentata da Raimondo Orsetti, in qualità di Dirigente 

del Servizio Attività Produttive, Lavoro ,Turismo, Cultura e Internazionalizzazione 

E 

Comune di Fabriano, con sede in Fabriano - Piazza 26 Settembre 1997 N'l, rappresentato dal Sindaco pro-tempore 

Giancarlo Sagramola 

ART,1 
Il crono programma finanziario dell' "Intervento su Palazzo Molajoli" di cui all'art.4 comma 3 dell'accordo di program
ma ad oggetto "Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura - Polo bibliotecario e delle arti 
visive", sottoscritto in data 28/01/2014 è sostituito dal seguente: 

"Intervento sul Palazzo Molajolì": 

! 2016 2017 Totale 

( 175.500,00 ( 120,000,00 ( 295.500,00 
i Regione (FAS) 
I 

• (60,000,00 ( 40,000,00 € 100,000,00ARISTON THERMO 
!

S,pA 

€ 235.500,00 ( 160.000,00 € 395,500,00• Totale 
i 

ART.2 
Il nuovo cronoprogramma attuativo dell' "Intervento su Palazzo Molajoli" di cui ali' Allegato A dell'accordo di pro
gramma ad oggetto "Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura - Polo bibliotecario e delle 
arti visive", sottoscritto in data 28/01/2014 è sostituito dal seguente: 

Comune di Fabriano' Polo delle Arti Visive - "Intervento sul Palazzo Molajo!i'" 

FASI TERMINI 

Approvazione della progettazione ulìle per in- Entro il 16 maggio 2016 

dividuare l'esecutore dei lavori 


I Affidamento dei lavori Entro il 30 giugno 2016 

Inizio Lavori Entro il 10 settembre 2016 

• 

Conclusione dei lavori e rendicontazione Entro il 10 marzo 2017 

Cf 


I 
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ART.3 
Restano immutate ed efficaci tra le parti tutte le restanti disposizioni dell'accordo di programma ad oggetto "progetto 
integrato di recupero e valorizza zio ne dei luoghi della cultura - Polo bibliotecario e delle arti visive", sottoscritto in da
ta 28/01/2014 non espressamente modificate con il presente atto. 

REGIONE MARCHE COMUNE DI FABRIANO 
Raimondo Orsetti Giancarlo Sagramola 

f 



