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Lunedi 27 marzo 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

co nvocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti : 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 


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

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

a lla seduta il Segretario della Giunta regionale. Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'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 organizzati va : ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il~______________ 

L'INCARlCATO 



I 

REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 2stMAR.1 

2 17 pa~1 

I 2d~ib,a 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 PAR FSC Marche 2007-2013. Intervento 6.1.2.1. Modifica dei termini di ammissibilità 
della spesa a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio 
Politiche Sociali e Sport, 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 deliberare 
in merito; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e sport, che contiene il parere favorevole di 
cui all'articolo 16, comma l, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può 
derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

l. 	Di modificare la DGR 553/12, punto 3, integrandolo come segue: " Per i beneficiari dei contributi le 
cui strutture sono ubicate nei Comuni di cui al Decreto Legge n. 189 del 17/1 0/20 16 cosÌ come 
modificato e integrato con Legge n. 229 del 15/12/2016 e per i beneficiari che hanno riportato danni 
alla struttura oggetto di finanziamento a seguito degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, i cui 
danni siano stati documentati con scheda AEDES o FAST con esito "non utilizzabile" o "rivedibile" 
ovvero sia stata presentata la richiesta di sopralluogo nei termini, le spese sono ammissibili a 
contributo se sostenute entro il 30/09/2017. 

2. 	 Le Convenzioni sottoscritte, secondo quanto indicato dalla DGR 1823/09, con i beneficiari indicati al 
punto l, si intendono modificate ali 'allegato "B", art 12 come segue: "Sono ammissibili a 
rendicontazione F AS le spese sostenute a partire dal 1/1 /2007 e non oltre il 30/09/2017". 

3. 	 Le Convenzioni di cui al punto precedente, nonché le Convenzioni sottoscritte ai sensi della DGR n. 
1188/09, allegato "B" si intendono modificate ali 'allegato "B 1 " Cronoprogramma" ai sensi di quanto 

y 
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indicato all' art. 15 delle Convenzioni sottoscritte, ovvero i tennini indicati quale "Conclusione dei 
lavori" vengono prorogati d' ufficio al 31 /09/2017. 

4. 	 Il pres nte atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013. 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• 	 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 77 del 12 aprile 2007, recante: "Interventi per incen 
tivare gli investimenti in strutture socio-assistenziali. Criteri di accesso ai contributi. Euro 716.871,99 su 
cap. 5.30.02.403 bilancio 2006". 

• 	 Deliberazione CIPE n. 166 del 21/12/2007 circa l' attuazione del QSN 2007-2013 - Programmazione de 
Fondo per le Aree Sottoutilizzate (F AS). 

• 	 Deliberazione della Giunta Regionale n. 252 del 23/02/2009 di approvazione del PAR F AS 2007-2013 in 
tegrato in esito alla concertazione con il Ministero per lo Sviluppo Economico. 

• 	 Deliberazione della Giunta Regionale n. 490 del 23/03/2009 "Deliberazione CIPE n. 16612007 e s.m.i . 
PAR F AS 2007-2013 - Riduzione dell'assegnazione di risorse". 

• 	 D.G.R. n. 1188 del 20 luglio 2009: "PAR FAS Marche 2007-2013 - Intervento 6.1.2.1 - Contributi in con 
to capitale per l'acquisto di immobili nuovi o per la costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualifi 
cazione delle strutture socio-educative e socio-assistenziali esistenti - Individuazione ed ammissione a fi 
nanziamento di progetti coerenti". 

• 	 Decreto del dirigente P.F. Finanziamenti a soggetti Pubblici e privati in ambito sociale n. 83 del 
03/08/2009 concernente: "PAR F AS Marche 2007-2013 - Intervento 6.l.2.1. Contributi in conto 
capitale per la riqualificazione della rete delle strutture socio-assistenziali e socio-educative. 
Individuazione ed impegno di spesa a beneficio dei progetti coerenti". 

• 	 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1823 del 09/11 /2009 "PAR FAS Marche 2007-2013 
Intervento 6.1.2.1 - Contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili nuovi o per la costruzione, 
ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione delle strutture socio-educative e socio-assistenziali 
Definizione dei criteri per la detenninazione delle graduatorie". 

• 	 Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Finanziamenti a Soggetti Pubblici e Privati n. 166 del 
03/12/2009 "F AS Marche 2007-20 13-Intervento 6.1.2.l-Contributi in c/capitale per acquisto di 
immobili nuovi o per costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione di strutture socio
educative e socio-assistenziali. Bando di accesso". 

• 	 Delibera della Giunta regionale n. 553 del 23/04/2012 "PAR FAS Marche 2007-2013 - Intervento 
6.1.2.1 - Modifica della DGR n. 1823/2009 a seguito della riprogrammazione del programma attuativo 
regionale a seguito dell'adozione della DGR n. 426/2012". 
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• 	 Delibera della Giunta Regionale n. 1171 del 01/08/2012 "Approvazione del manuale di gestione del 
PAR FAS 2007-2013". 

• 	 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 25 del 10/03/2014 "FAS Marche 2007-2013 
Intervento 6.1.2.1 - DGR 1823/2009 - Approvazione graduatoria regionale a seguito delle sentenze TAR 
Marche nn. 896/2013 e 897/2013". 

• 	 Decreto Legge n. 189 del 17/1 0/2016: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma 

del 24 agosto 2016". 


• 	 Legge n. 229 del 15/12/2016: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 

2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 

2016". 


MOTIVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA 

Con DGR. n. 252/2009 e con D.G.R. 490/09 la Regione Marche ha dato attuazione al PAR FAS Marche 
2007-2013. In particolare l'intervento 6.1.2.1 è destinato a contributi in conto capitale per l'acquisto di 
immobili nuovi o per la costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione delle strutture socio
educative e socio-assistenziali. 

Con riferimento a tale intervento 6.1.2.1., con DGR n. 1188 del 20/7/2009, è stata prevista l'individuazione 
di progetti coerenti al Programma attuativo regionale, presenti su graduatorie già approvate, ed è stata 
disposta la loro ammissibilità a finanziamento di cui al PAR F AS ; la medesima DGR prevedeva, al punto 4 
del dispositivo, che la concessione del contributo fosse subordinata alla sottoscrizione di un apposito accordo 
di programma quadro tra la Regione Marche e l'Ente beneficiario del contributo, conforme all'allegato "B" 
della convenzione, nel rispetto dei termini previsti all'allegato "BI" Cronoprogramma. 

Con DDPF n. 83 del 3/8/2009 venivano individuati i progetti da ammettere ai benefici di cui alla D.G.R. n. 
1188/09, già presenti nelle graduatorie approvate con DDSPS n. 280/07 e s.m.i., e non finanziati per 
momentanea insufficienza di risorse disponibili. 

La DGR n. 1823/2009 ha stabilito i criteri per la determinazione di una ulteriore graduatoria e l'accesso ~ 
quindi al PAR F AS Marche 2007-2013 - Intervento 6.1.2 .1 di nuovi beneficiari . La stessa DGR approvava lo 
schema di convenzione da sottoscrivere con tutti i beneficiari per la concessione del contributo, specificando 
all'art. 12 che "Sono ammissibili a rendicontazione F AS le spese sostenute a partire dal 1/1/2007 e non oltre 
il 31/12/2013". 

Con il DDPF n. 166 del 3/12/2009 veniva approvato il bando di accesso ai contributi in c/capitale per 
acquisto di immobili nuovi o per costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione di strutture 
socio-educative e socio-assistenziali, relativo ai nuovi beneficiari da ammettere ai sensi della DGR n. 
1823/09. 

La successiva DGR n. 553/2012 ha modificato lo schema di convenzione di cui alla DGR n. 1823/2009, 
allegato "B", art. 12, specificando che "Sono ammissibili a rendicontazione F AS le spese sostenute a partire 
dal 01/01 /2007 e non oltre il 31/05/2017". 
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Con DDS n. 25/SPO/2014 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva dei progetti ammessi a 
contributo ai sensi della DGR n. 1823/2009, a seguito delle sentenze TAR Marche nn. 896/2013 e 897/2013. 

Di tutti i beneficiari ammessi a contributo PAR FSC, rimangono ancora da concludere gli interventi per n. 53 
progetti, per i quali deve ancora essere trasmessa al Servizio Politiche Sociali la rendicontazione contabile, 
amministrativa e tecnica completa, così come richiesta dal bando per l'erogazione del saldo, per un totale di 
risorse da liquidare a favore dei beneficiari pari a € 6.629.241,53 salvo eventuali economie per rinunce, 
revoche o minore spesa ammissibile sostenuta. 

Tra i beneficiari che non hanno tuttora trasmesso la rendicontazione contabile a saldo, n. 17 progetti 
rientrano nell'area del cratere a seguito dei recenti eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale, cratere 
individuato con Decreto Legge n. 189 del 17/1 0/20 16 modificato e integrato dalla Legge n. 229 del 
15/12/2016, e n. 2 beneficiari presentano strutture lesionate, sebbene non rientranti nell' elenco dei Comuni 
del cratere. 

Considerata la situazione emergenziale di tali territori, il Presidente della Regione Marche ha inviato al 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la nota prot. n. 895383 del 20/12/16 con la 
quale si segnala la necessità di prorogare, per gli interventi/progetti ricadenti nei Comuni del cratere, il 
termine dei pagamenti del 31/12/2017 individuato dalla delibera CIPE n. 166/07 quale termine ultimo per le 
uscite di cassa a favore dei beneficiari di cui agli interventi PAR FSC 2007/2013. 

In attesa di formale autorizzazione da parte del CIPE a prorogare la scadenza del 31/12/2017, si ritiene 
necessario procrastinare la scadenza delle spese ammissibili dell ' intervento FAS 6.1.2.1 dal 31/5/2017 al 
30/09/2017. Tale proroga viene concessa ai beneficiari dei contributi le cui strutture sono ubicate nei 
Comuni di cui al Decreto Legge n. 189 del 17/1 0/20 16 così come modificato e integrato con Legge n. 229 
del 15/12/2016 e ai beneficiari che hanno riportato danni alla struttura oggetto di finanziamento a seguito 
degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, i cui danni siano stati documentati con scheda AEDES o FAST 
con esito "non utilizzabile" o "rivedibile" ovvero sia stata presentata la richiesta di sopralluogo nei termini. 

Parimenti si ritiene opportuno prorogare d'ufficio , per i medesimi beneficiari come sopra individuati , i 
Cronoprogrammi sottoscritti ai sensi dell'allegato BI della DGR n. 1823/09 nonché ai sensi dell 'allegato BI 
della DGR n. 1188/09, considerando come termine per la "Conclusione dei lavori" il 30/09/2017. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupp normativi, si 
propone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo. 

IL RESPONSABILE DEL V CEDIMENTO 

(Giovan . rntarelli) 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

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. Dichiara inoltre, ai sensi dell 'art. 47 del DPR n. 445/2000 che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6bis della 
L. 241 /1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 

della Regione. I) 


IL DIRIGENTE DEL 'S RVI2IO 

tarelfi) 

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. / pagine di allegati che fonnano 
parte integrante della stessa. 

y 


