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Lunedi 23 ma ggi o 2016 , nella sede della Regione Marche, ad An cona, 
in via Ge ntil e da Fa briano, s i è riunita la Giunta regionale , 
r egolarment e convocata. 

Sono pres ent i: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CAS I NI Vicepresidente 

LORETTA BRAVI Assessore 
- FABR IZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Asse ssore 

Constatato il nume ro l e gal e pe r la vali d ità de ll' a duna nza, assume la 
Presidenza il Preside nte de lla Giu n ta r e g i onal e. Luca Cer i s c i oli . Ass ist e 
alla seduta il Segret a rio della Giun t a r e gionale , Fa brizio Cos ta . 

Riferisce in qualità di relat o r e l'Assesso re Fabriz i o Cese t t i . 
La de l i be ra z i one in ogget to è a pprova t a a ll 'una nimit à de i presenti. 

NOTE DELLA SEGR ETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li 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 Pres idente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollertino ufficiale 

11______-

L'fNCARICATO 
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OGGETTO: L.R. 2012001 - art. 4, comma 1, let!. a) e b) - criteri generali per la stima dei beni 
immobili della Regione Marche ai fini della formazione del conto del patrimonio. 
Rettifica d.g.r. n. 26212015 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio 
Risorse finanziarie e politiche comunitarie, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

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

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio "Risorse finanziarie e politiche comunitarie" che contiene il 
parere favorevole di cui all ' articolo 16, comma I, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 
sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dall ' atto non deriva 
né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale; 

Con la votazione resa in forma palese e riportata a pagina I; 

DELIBERA 

l. 	In relazione ai criteri per la stima dei beni immobili della Regione Marche, il punto 3 dell ' allegato 
alla propria deliberazione 30/0312015, n. 262, è sostituito da quanto specitìcato dall'allegato alla 
presente deliberazione, di cui è parte integrante. 

2. 	 Resta fermo tutto quanto altro disposto con la richiamata deliberazione n. 262/2015. 

IL SEGRETARlO DELLA GIUNTA IL PRESID NTE 04'OL," 

( uca(F~~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

Con deliberazione della Giunta regionale 30/03/2015, n. 262, venivano adottati criteri generali di stima 
dei beni immobili della regione Marche. 

Tale atto, tra l'altro, recava in allegato quattro distinte metodologie di stima che i rilevatori, in 
cOlUlessione alla tipologia e caratteristiche dei singoli cespiti, potevano utilizzare in modo disgiunto, 
ovvero combinato tra loro, mediando i relativi risultati. 

Si è constatato che la metodologia 3 ("valore di mercato mediante costo di riproduzione/ricostruzione") è 
affetta da due evidenti errori materiali verificatesi nella digitazione delle formule riassuntive del "proce
dimento di stima" e del "coefficiente di vetustà che debbono essere correttamente intese, rispettivamente, 
in "V = (Ct + St + e +c) + [(Cu x Ve x (1- CV(%)))" e " ( nIN x 100 +2W/ 140)- 2,86". 

Per quanto esposto, è necessario provvedere all ' adozione di un atto rettificativo che, per chiarezza di let
tura, è opportuno sostituisca l' intero punto 3 dell'allegato alla richiamata deliberazione n. 262/2015 . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

~gen~loni) 

~~~' 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO RlSORSE FINANZIARlE E POLITICHE 
COMUNITARIE 

La sottoscritta, 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; si attesta, inoltre, che,..dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione. 

La presente deliberazione si compone di n. -4---ragine di cui n.L di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Fabrilzio Costa) 
I,--,,-",--~ 
li 
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ALLEGATO 

Criteri per la valutazione patrimoniale dei beo i immobili - Sostituzione puoto 3 alla d.g.r. 262/2015 

3) Valore di mercato mediante il costo di riproduzione/ricostruzione. 

Il valore peritale coincide con il costo di riproduzione del bene, dato dalla somma del valore del suolo e 

del costo di ricostruzione dell'edificio, deprezzato in base al tempo trascorso dalla sua realizzazione ed 

allo stato conservativo e manutentivo in cui il bene si presenta. 


Elementi principali: 

l) Calcolo superficie del terreno fabbricato; 


2) Costo di costruzione di un edificio; 


3) Valore terreno edificabile ; 


4) Valore del deprezzamento edificio; 


5) Oneri di urbanizzazione; 


6) Spese tecniche; 


7) % utile impresa. 


Procedimento di stima: V = (Ct + St + e +c) + [(Cu x Ve x (1- Cv(%))] 

Dove: 

V = Valore per riproduzione/ricostruzione 

Ct = Valore del terreno edificabile; 

SI = spese tecniche 

e = utile impresa 

c = oneri di urbanizzazione 

Cu = costo di costruzione, struttura,finiture; 

Ve = volume lordo del fabbricato 

Cv(%) coefficiente di vetustà ~[(nIN x 100 +20)2/140]- 2,86 

con: 

n = anni di vita del bene da stimare 

N = vita utile media del bene 


