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Lunedì 29 maggio 20l7, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 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, 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 

I1__________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	 PAR FSC Marche 2007-2013. Intervento 6.1.2.1. Modifica dei termini di ammissibilità 
della spesa a seguito della Delibera CIPE del 1/12/2016 pubblicata nella GU n. 97 del 
27/4/2017. 

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 l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d .lgs. n. 118/20 Il e s.m.l. ID materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e sport, che contiene il parere favorevole di 
cui all' articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

f 
1. 	 Di prendere atto che la delibera CIPE del 1/12/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 


27/4/2017 ha posticipato il termine per l'assunzione delle OGV (Obbligazioni Giuridicamente 

Vincolanti) al 31/12/2016. 


2. 	 Di annullare la DGR 297 del 27/03/2017. 

3. 	 Di modificare la DGR 553/12, punto 3, come segue: "Le spese sono ammissibili a contributo se 

sostenute entro il 31/12/2017. 


4. 	 Le Convenzioni sottoscritte, secondo quanto indicato dalla DGR 1823/09, con i beneficiari indicati al 

punto 1, si intendono modificate all'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 31/12/2017". 


5. 	 Le Convenzioni di cui al punto precedente, nonché le Convenzioni sottoscritte ai sensi della DGR n. 

1188/09, allegato "B" si intendono modificate all'allegato "BI" Cronoprogramma" ai sensi di quanto 
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indicato all'art. 15 delle Convenzioni sottoscritte, ovvero i termini indicati quale "Conclusione dei 
lavori" vengono prorogati d'ufficio al 31/12/2017. 

6. 	 Si demanda al Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport l'adozione di ogni atto amministrativo 
conseguente. 

7. 	 , soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013. 

lLSEGRETA GIUNTA 

(Deb aldi) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERlMENTO 

• 	 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 FAS 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. 166/2007 e s.m.i. 
PAR FAS 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: "P AR FAS Marche 2007-2013 - Intervento 6.1.2.1. 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 determinazione delle graduatorie". 

• 	 Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Finanziamenti a Soggetti Pubblici e Privati n. 166 del 
03/12/2009 "FAS Marche 2007-2013-Intervento 6. 1.2. l-Contributi in c/capitale per acquisto di 
immo~ili nuov~ o pe.r cost.n11~ioBne'drisdt~utturazi~~e, adeguamento e riqualificazione di strutture socio- .~, 
educatlve e SOClO-asslstenzw 1. an o l accesso . ~: 

i 
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• 	 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". 

• 	 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 IU1. 896/2013 e 897/2013". 

• 	 Delibera CIPE n. 21/2014. 
• 	 Decreto Legge n. 189 del 17/10/2016: "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". 

• 	 Delibera CIPE del 1/12/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27/4/17. 
• 	 DGR n. 297/2017 "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". 
• 	 Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 35 - Disposizioni per la formazione del 
• 	 bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017); 
• 	 Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 36 - Bilancio di previsione 2017/2019; 
• 	 DGR n. 1647 del 30.12.16 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10
• 	 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle 

unità di voto in categorie e macro aggregati; 
• 	 DGR n. 1648 del 30.12.16 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10
• 	 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - Ripartizione delle categorie 

e macro aggregati in capitoli" e smi. 

MOTIV AZIONE DELL' ISTRUTTORIA 

Con DGR. n. 25212009 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 2017/2009, 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 "B 1 " CronoprografIU11a. 

v 
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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 FAS 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 FAS 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". 

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. 

Con DGR n. 297/2017 è stato prorogato al 30/9/2017 il termine per le spese ammissibili con riferimento ai 
soli beneficiari dei contributi le cui strutture sono ubicate nei Comuni di cui al Decreto Legge n. 189 del 
17/10/2016 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 "rivedi bile" 
ovvero sia stata presentata la richiesta di sopralluogo nei termini. 

Con Delibera CIPE del 1/12/2016 pubblicata nella GU n. 97 del 27/4/17 è stato posticipato al 31/12/16 il 
"termine ultimo per l'assunzione delle OGV per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni 
centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013". Il CIPE, con medesima 
delibera, prende atto che "data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della 
delibera n. 166/07, tenuto conto che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 
non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV .. . oggetto di proroga con la presente delibera, il 
mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse". 

In ottemperanza con quanto stabilito dalla delibera CIP E del 1/1212016 sarà necessario verificare quali 
beneficiari hanno assunto OGV nel periodo 1/7/16 - 31/12/2016, adottando i conseguenti atti amministrativi 
di impegno a loro favore per gli importi precedentemente non ammessi in quanto successivi al 30/6/16 
fissato dal CIPE con delibera n. 21/2014 quale termine ultimo per l'assunzione delle OGV. 

Le risorse per l'eventuale assunzione di impegni di spesa a favore di tali beneficiari, disponibili a seguito di i\ 
revoche contributi ed economie accertate in sede di liquidazione nel corso del 2016 e del 2017, sono garantiti /J
dagli stanziamenti a carico del Bilancio 2017/2019, annualità 2017, dei seguenti capitoli, correlati agli ~ 
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accertamenti di entrata n. 12/2017 e n. 726/2017 - ex 73/2016 - ex 1352/2009 del capitolo n. 1402010119, 
per i seguenti importi: 

Capitolo Annualità Importo 
2121020003 2017 271.082,70 
2121020008 2017 19.299,83 
2121020009 2017 30.773,66 

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo 
previste dall' atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in 
base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/20 Il e/o SIOPE. 

Tali risorse sono destinate alle finalità di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dal punto 5.4 dell' allegato 4/2 
del D. Lgs. 118/20 Il, in quanto il mancato utilizzo entro l'esercizio finanziario 2017 detenninerebbe il venir 
meno delle entrate vincolate correlate o altra fattispecie di danno per l'ente. 

Considerato inoltre che il tennine ultimo per le uscite di cassa a favore dei beneficiari degli interventi di cui 
agli interventi PAR FSC 2007/2013, posto al 31/12/2017 dalla delibera CIPE n. 166/07, se non rispettato, 
non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse, si ritiene opportuno annullare la DGR 297 del 
27/03/2017 e fissare al 31/12/2017 il nuovo tennine ultimo per l'ammissibilità delle spese sostenute dai 
beneficiari. 

Parimenti si ritiene opportuno prorogare d'ufficio, per i medesimi beneficiari come sopra individuati, i 
Cronoprogrammi sottoscritti ai sensi dell' allegato BIdella DGR n. 1823/09 nonché ai sensi dell' allegato BI 
della DGR n. 1188/09, considerando come tennine per la "Conclusione dei lavori" il 31/12/2017. 

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

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi del l'art. 47 del DPR 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. r 
ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

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

IL RESPFSABlLE DEL &EDI NTO 

~~~o~~ 
U 

)ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria derivante dal presente atto pari a € 321.156,19, intesa come disponibilità a 
carico dei seguenti capitoli del Bilancio 2017/2019: 
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Capitolo Annualità Importo 
2121020003 2017 271.082,70 
2121020008 2017 19.299,83 
2121020009 2017 30.773,66 

PROPOST A 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 i sensi dell'art. 6bis della 
L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DG R 64/2 014. 

La presente deliberazione si compone di n. _':f-
parte integrante della stessa. 


