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Rideterminazione delle priorità d'intervento e 
Prot . Segr. conseguente riprogrammazione delle risorse per 

635 	 finalità di adeguamento degli edifici strategici e 
rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a 
rischio della Regione 

Martedì 6 giugno 2017, nella sede della Regione Marc he, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, s i è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 
- MANUELA BORA 	 Assessore 
- MORENO PIERONI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

Sono assenti : 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c ioli. Assiste 
al la seduta, in assenza del Segret ar io e del Vicesegretario della Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 
La deliberazione in ogge tto 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 organizzativa: ________ 

prot. n. _ ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,______________ 

L 'INCARICATO 
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OGGETTO: Programma Operativo Regionale (POR) -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014

2020 Asse 4 - Rideterminazione delle priorità d'intervento e conseguente riprogrammazione 
delle risorse per finalità di adeguamento degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle 
aree maggiormente a rischio della Regione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F Bilancio 

e Programmazione Nazionale e Comunitaria, 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 delibera

re in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16, bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F Bilancio e Programmazione Na

zionale e Comunitaria, e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può 

derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago 1 

DELIBERA 

di approvare la ride terminazione delle priorità d'intervento e conseguente riprogrammazione delle ri
sorse all'interno dell' Asse 4 del POR FESR Marche 2014-2020, per finalità di riqualificazione e adegua
mento degli edifici scolastici ubicati nelle aree maggiormente a rischio della Regione come da motiva
zioni riportate nel documento istruttorio; 

di approvare la modifica del Piano Finanziario del POR FESR Marche 2014-2020, secondo quanto fissato 
nell' Allegato "Ali parte integrante del presente atto, autorizzando l'Autorità di gestione ad attivare le 
procedure finalizzate alla formalizzazione della modifica ed alla successiva approvazione da parte della 
Commissione europea; 

di sospendere fino al 22 maggio 2017 l'adozione di atti a valere sulle risorse finanziarie, in conto capita f 
le, del POR FESR 2014-2020 tempo necessario per la completa definizione della ricognizione delle risor
se necessarie per dare attuazione all'intervento di cui al primo capoverso; 

di stabilire che, con successivo atto, si procederà a reintegrare gli stanziamenti soppressi con il presente 
atto utilizzando le risorse assegnate dalla Commissione Europea a seguito della defiruzione della Pro
posta di riparto delle risorse addizionali europee derivanti dalla revisione delle allocazioni per l'Italia 
delle risorse della coesione 2014-2020. 

Il J esente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del . 19s. 33/2013. 

IL SEGRETARIO/DELLA_GIUNTA IL PRESIDEN E DEL~NTA 
\D~;fejrif~~ ( . u a eri~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di riferimento 

1. 	 Decisione del Consiglio dell'Unione europea n 11791/7/13 "Prospetti~e finanziarie 2014 -20" del 
25/11/2013; 

2. 	 Accordo Interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la Commissione europea 
del 25/11/2013 n. 11838/13 sulla disciplina del bilancio; 

3. 	 Regolamento (CE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio "Fondo europeo di sviluppo 
regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e 
dell' occupazione" e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006; 

4. 	 Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio "Pisposizioni comuni sul Fon
do europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo èuropeo per gli affari maritti
mi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regi naIe, sul Fondo sociale euro
peo e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga · regolamento (CE) 1083/2006 
del Consiglio; 

5. 	 Delibera CIPE 18/04/2014 che ha approvato la proposta di Accordo di F(artenariato relativo alla pro
grammazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il period~) 2014-2020; 

6. 	 LR 14/2006 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al p;rocesso normativo comunita
rio e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie"; 

7. 	 Deliberazioni amministrativa n. 106 del 17/07/2014 che approva il POR FE;3R Marche 2014-2020; 
8. 	 DGR n. 1334 del 01/12/2014 "Adozione del POR FESR 2014/20 cosÌ come Iilodificato a seguito del nego

ziato con la Commissione Europea" 
9. 	 Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che a:pprova il POR Marche FESR 

2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'~unbito dell'obiettivo "Investi
menti a favore della crescita e dell'occupazione"; 

10.DGR 147 del 02/03/2015 che trasmette al Consiglio Regionale la decision\~ della Commissione europea 
C(2015) 926 del 12/02/2015 

11.Deliberazione Amministrativa n. 107/2014 del 17/07/2014 che approva il PPR FSE Marche 2014-20; 
12.DGR 1143 del 21/12/2015 contenente l'approvazione delle "Modalità Athftative del Programma Opera

tivo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (IfOR) - Fondo Europeo di Svi
luppo Regionale (FESR) - 2014-2020"; 

13.DGR 1580 del 19/12/2016 contenente l'approvazione delle "Modalità Attuative del Programma Opera
tivo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (ll'OR) - Fondo Europeo di Svi
luppo Regionale (FESR) - 2014-2020 - Approvazione prima modifica deUk schede MAPO e del relativo 
piano finanziario"; 

14.Decreto n. N. 205/pOC del 02/12/2015 ad oggetto "Art. 38 comma 4°, lett. ib.2 Reg. UE n° 1303/13. Servi
zi per la costituzione e gestione di uno strumento finanziario come pri~visto dal POR FESR Marche 
2014/2020 Asse Priori tario 4". 

15.Decreto n . N. 82/pOC del 09/06/2016 ad oggetto"Aggiudicazione definiliva ad Artigiancassa SpA per 
la costituzione e gestione di uno strumento finanziario"; 

16.LEGGE REGIONALE 28 aprile 2017, n. 15 "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della 
normativa regionale", art. 4. 

.. 
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Motivazione 

Il Centro Italia, a partire dal 24 agosto 2016 e sino al 18 gennaio 2017, è stato colpito da una serie di eventi si
smici, che hanno interessato, per quanto riguarda la Regione Marche, le Province di Ascoli Piceno, Fermo e 
Macerata e, in minima parte, 1'entroterra della Provincia di Ancona. 

Con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, 27 e 31 ottobre 2016, 20 gennaio e lO febbraio 
2017, è stato dichiarato lo stato di emergenza. 

Le conseguenze del fenomeno sono state, per la Regione Marche, di assoluta gravità per il patrimonio pub
blico e privato ed hanno avuto un pesante impatto sul comparto produttivo, sia quello manifatturiero che 
conunerciale e turistico. 

Si rileva in particolare la necessità di attivare interventi urgenti sugli immobili di proprietà pubblica destinati 
a scuole. 

Ai sensi dell' articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consi
glio, del 17 dicembre 2013, sono state assegnate all'Italia, per il triennio 2017-2020, risorse addizionali della 
politica di coesione europea per circa 1,645 miliardi di euro, di cui 200 milioni di euro da destinare ad azioni 
di mitigazione del rischio sismico e di riqualificazione strutturale dei territori delle quattro Regioni dell'Italia 
centrale colpiti dai recenti eventi sismici. 

Sull'anunontare delle risorse comunitarie lo Stato garantirà un cofinanziamento aggiuntivo pari al 50%, per 
un totale complessivo di 400 milioni di euro. 

Con nota del 07 marzo 2017 il commissario del governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma, in 
riferimento alla ripartizione della cifra complessiva di 200 milioni da ripartire tra le quattro regioni, sulla no
ta "Proposta di riparto delle risorse derivanti dalla revisione delle allocazioni per l'Italia delle risorse della 
coesione 2014-2020" Prot. n. DPCOE 501 del 16 febbraio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento Politiche di Coesione, informa il Capo Dipartimento stesso che nella cabina di coordinamento 
del 2 marzo i Presidenti delle Regioni - Vice Conunissari, in considerazione dell'incidenza dei danni subiti 
per ogni singolo ambito regionale, hanno convenuto di ripartire le risorse secondo le proporzioni già deter
minate per la ripartizione dell'ulteriore personale previsto ai sensi dell'articolo 50 bis del D.L. 189/2016. 

Per la regione Marche si tratta di una quota del 62% per complessivi 248 milioni di euro, da destinare in ma
niera prioritaria a interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati 
nelle aree maggiormente a rischio, con particolare riferimento alla messa in sicurezza delle scuole di ogni or- { 
dine e grado della regione attraverso lo svolgimento di valutazioni di vulnerabilità sismica. 

La piena disponibilità delle suddette risorse aggiuntive per il sisma è subordinata: 

1. 	 approvazione della proposta di riparto da parte della Conferenza Unificata; 
2. 	 proposta di riprogranunazione del POR FESR Marche, attraverso un unico Asse con al suo interno inclu

da gli interventi progranunati per il sisma; 
3. 	 approvazione della riprogrammazione da parte della Conunissione Europea; 

Nella seduta di Giunta regionale del 15 maggio 2017 il Presidente ha comunicato la necessità di procedere, in 
attesa che la Regione possa utilizzare le risorse aggiuntive FESR per il sisma, a una ride terminazione delle 
priorità d'intervento dell'attuale POR FESR Marche 14-20, per recuperare con urgenza risorse finanziarie da 
destinare a interventi di adeguamento degli edifici pubblici. 
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Il Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio è stato incaricato di individuare gl;i interventi più opportuni, tra 
quelli già previsti nel POR Marche FESR 2014-2020. La cifra è stabilita in alme~lO 35 milioni di euro, necessari 
ad lffia prima fase di interventi di adeguamento degli edifici scolastici. 

A tale rideterminazione farà seguito lffia riassegnazione di risorse, alle mi~ure interessate, a valere sulla 
"Proposta di riparto delle risorse derivanti dalla revisione delle allocazioni pe'r l'Italia delle risorse della coe
sione 2014-2020" come sopra indicato. 

Si ritiene che l'Asse tematico del POR che meglio di altri consente la rimodula'zione, anche in considerazione 
delle azioni già individuate, è l'Asse 4 denominato "Sostenere la transizione v~rso lffi'economia a basse emis
sioni di carbonio in tutti i settori", in particolare l'azione 13.1 "Promozione del~'eco-efftcienza e riduzione di con
sumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturaziqme di singoli edifici o complessi di 
edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monNoraggio e ottimizzazione dei con
sumi energetici (smart buildings) (Azione 4.1.1 AdP)". 

L'azione 13.1 appare idonea alla necessità di anticipare alcuni interventi strategici a sostegno delle infrastrut
ture del sistema scolastico in quanto è già prevista dal POR FESR e si pone ~ome priorità d'investimento il 
sostegno all'efficienza energetica, alla gestione intelligente dell'energia e all'usb dell'energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici. 

La rideterminazione sopra descritta rappresenta lffia riprogrammazione in teIimini di risorse degli interventi 
già previsti nell' Asse 4, con la provvisoria sospensione di alcuni interventi dhe verranno poi riattivati non 
appena le risorse aggilffitive del sisma saranno rese disponibili. 

Sulla base di quanto sopra detto, considerate le disponibilità del piano finanzjario del POR, le azioni e gli in
terventi oggetto della riprograrrunazione sono riportati nell'elenco seguente: 

Azione POR Importo ripro
grammato 

11.1-Impianto a biomasse filiera corta -500.000,00 

12.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emi~;sioni di - 8.961.644,00 

gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di im
pianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo 

13.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia prima!ria negli - 6.366.808,15 

edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o qomples
si di edifici, installazione di sistemi intelligenti di controllo dei consumi energJ~tici 

13.2 - Adozione di soluzioni tecnologiche per riduzione consumi energetici dielle reti - 6.385.006,40 

di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni sistemi automatici di regola
zione 

14.1- Rinnovo del materiale rotabile - 18.022.579,40 

14.2 - Sistemi di trasporto intelligenti - 1.976132,51 

Totale -42.212.170,46 

(allocato su nuovo intervento dell'azione 13.1 "Interventi di riqualificazione e ade
guamento degli edifici scolastici") 
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Di cui Fondo Energia e Mobilità (FEM) I -15.776.473,90 J 
L'importo cosÌ ottenuto in attuazione della determinazione assunta dalla Giunta regionale, è pari a comples
sivi 42,212 milioni di euro. Il nuovo quadro di dettaglio della rimodulazione delle risorse finanziarie 
dell' Asse 4 è riportato all' Allegato A) del presente atto, che ne costituisce parte integrante. 

Le risorse temporaneamente riprogrammate, di cui alla tabella precedente, andranno ad alimentare il nuovo 
intervento, di cui all' Azione 13.1 per interventi di riqualificazione e adeguamento degli edifici scolastici ubi
cati nelle aree maggiormente a rischio della Regione, con una dotazione finanziaria totalmente allocata 
nell'annualità 2017. 

All'interno della dotazione riprogrammata vengono utilizzate provvisoriamente anche le risorse dello Stru
mento finanziario FEM (Fondo Energia e Mobilità), il cui gestore è stato individuato, a seguito dello svolgi
mento di una procedura di evidenza pubblica, in Artigiancassa SpA. 

Con detto gestore è stato stipulato apposito contratto in data 5 luglio 2016 (n. 1327 di repertorio) . Attualmen
te al contratto è stata data esecuzione limitatamente al progetto denominato B2 nell' Allegato 1 al contratto 
medesimo. 

A riguardo è stato chiesto parere all' A vvocatura Regionale sulla possibilità di procedere alla sospensione 
parziale dell'esecuzione del contratto. 

Con nota n . 11473922 del 15 maggio 2017 l'Avvocatura regionale ha espresso parere positivo in ordine 
all'ipotesi di sospensione, trovando la stessa la propria giustificazione nella necessità di procedere ad inter
venti di adeguamento degli edifici pubblici, in conseguenza degli eventi sismici, al fine di garantire la sicu
rezza dei cittadini di aree particolarmente esposte a rischi sismici. 

Il Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio ed il Responsabile unico del procedimento hanno 
quindi comunicato, con nota n. 442701 del 15 maggio 2017 ad Artigiancassa SpA, la sospensione parziale del
le attività contrattuali, causa sopraggiunte ragioni di pubblico interesse, in attesa di ripristinarle, ovviamente 
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto. 

Artigiancassa SpA con nota prot. 0443052 del 16 maggio 2017 ha confermato di aderire a quanto comunicato 
dal Responsabile unico del procedimento. 

Per procedere alla riprogrammazione delle risorse dell' Asse 4 del POR sono previsti i seguenti adempimenti. 

Le Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) FESR 14-20, approvato con DGR n. 1143 del I21/12/2015 e successivamente modificato, definiscono per ogni intervento del Programma il totale del contri
buto pubblico (comunitario, statale e regionale) disponibile a valere sul POR FESR 2014-2020. 

Conformemente all' art. 122 par.2 lett. b) del regolamento 1303/2013, 1'Amministrazione regionale ha predi
sposto il Piano finanziario del POR FESR 2014/2020. Il contributo pubblico disponibile per ciascun intervento 
è ripartito per ogni anno di programmazione, dal 2014 al 2020, tenendo conto delle percentuali fissate nel 
PORFESR. 

L'allegato A) alla presente delibera definisce una variazione tra obiettivi specifici e saldi finanziari delle sin
gole annualità nell'ambito dell'Asse 4 del POR. In tale caso l'art. 30 del Regolamento (CE) 1303/2013, consen
te alll' AdG di procedere, nei modi e nelle forme indicate dal MAPO, alle modifiche del programma. 

Definite tali premesse, si rende necessario procedere alla rimodulazione del Piano Finanziario del POR FESR 
2014-2020 secondo quanto indicato all ' allegato A) alla proposta di delibera. 
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La II Commissione Assembleare permanente, nella seduta del 1 giugno 2017, ha espresso parere favorevole 
(num. 61/17) sullo schema di deliberazione concernente: "Programma Operativo Regionale (POR) -Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 Asse 4 - RideterminazioIle delle priorità d'intervento e 
conseguente riprogrammazione delle risorse per finalità di adeguamento d~gli edifici strategici e rilevanti 
pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio della Regione", con la racc:omandazione di "svolgere una 
costante informativa alla Commissione assembleare dei lavori concernenti la! modifica del POR FESR 2014
2020, con particolare riferimento alle azioni connesse con gli interventi di ricdtruzione post-terremoto". 

La copertura finanziaria dell' atto di cui si propone l'adozione è garantita nell' ambito degli stanziamenti dei 
capitoli di spesa del POR FESR 2014/2020 del bilancio di previsione 2017/2019 e pertanto non comporta la ne
cessità di implementare gli stanziamenti del Bilancio. 

Il Servizio Risorse finanziarie e Bilancio ha predisposto il presente atto in es~cuzione di quanto deciso dalla 
Giunta regionale nella seduta del 15 maggio 2017. ' 

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

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell' art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi ~1 situazioni anche potenziali di 
conflitto di interessi ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7' del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. 

I 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Tutto ciò premesso, per le suddette motivazioni si propone dunque di approvare la proposta di delibera 
avente ad oggetto "Programma Operativo Regionale (POR) -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
2014-2020 Asse 4 - Rideterminazione delle priorità d'intervento e conseguenFe riprogrammazione delle ri
sorse per finalità di adeguamento degli edifici strategici e rilevanti pubblici uBicati nelle aree maggiormente 
a rischio della Regione" . 

Il res'ponsabile del procedimento

1PÀ. 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 

COMUNITARIA 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 
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 artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014, e 
attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione. 

Il Dirigente 

1PZ: 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della p resente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di in
teresse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 6 

Il . l e 

La presente deliberazione si compone di n . .Ao pagine, di cui n. 2... pagine di allegati che formano 

parte integrante della stessa. i li segretario della Giunta 

r (D~pa-v 
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Allegato A) Piano Finanziario POR FESR 14-20 - Asse 4 

Decisione C(2015) 926 del 12/02/2015 

CCI 20141T16RFOP013 


MODALITA' ATIUATIVE 

PROGRAMMA OPERATIVO M. A. P. O. 


DOCUMENTO DI ATIUAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 . 

VOLUME 1 - Piano Finanziario POR FESR 14-20 - Asse 4 

Approvato con DGR ... del ......... . 




- - - - -

ALLEGATO A - POR FESR Marche 14-20 Asse 4 - Riprogrammazione delle risorse 

Dotazione 
Dotazione 


Risultato atteso / finanziaria 

Azione P.O.R. Intervento M.A.P.O. riprogrammata 2014-2016 2017 2018 2019 2020 

Obiettivo specifico iniziale POR 14 
sisma 

20 

0511 Aumento dello 


sfruttamento sostenibile ll.l-Impianto a biomasse filiera corta ITI aree interne 500.000,00 


delle bioenergie 


12.1.1 "Efficientamento energetico e SViluppo 

0512 Riduzione dei consumi 


12 .l- lncentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e 
deJl'uso delle finn al/abili nelle imprese e nelle aree 5.012.876,80 437 .500,00 437.500,00 


energetici e delle emissioni 

delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree 

produttive" 

nelle imprese e integrazione 


produttive compresa l' insta llazione di impianti di produzione di 

energia da fonte rinnol/abi le per l'autoconsumo, dando priorità Fondo Energ ia e Mobilita (Artigiancassa) 4.386.267,20 
di fonti rinnovabili 

alle tecnologie ad alta efficienza ITI aree in crisi 388.346,00 388.346,00 159.862,00 55 .434,63 56.544,04 57 .675,61 58.829,72 

13.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduz ione di consumi di 13.1.1 • " In t ervent i di efficienza energetica nelle 
4.379 .000,29 4 .379.000,29 4.379.000,29 

energia primana negli edifici e strutture pubbliche: Interventi di strutture sanitarie" 

ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione Fondo Energia e Mobilità (Artigiancassa) 4.620.999,71 4 .620.999,7l 1.155.249,93 1.155.249,93 924.199,93 693.149,96 693.149,96 
di sistemi intelligenti di te lecontrollo, regolazlone, gestione, 13.1.3 " Realizzazione in bioedllizia del Polo Unico 

6.366.808,15monitoraggio e ottimiuazione dei consumi energetici {smart Regionale per Em ergenza" 

0$13 Riduzione dei consumi 
 buildings} e delle emissioni inquinanti anche attraverso "utilizzo di 13.1 "Interventi di adeguamento degli edifici 


energetici negli edifici e 
 42.212.170,46 42.212.170,46
mDO: {ecnologlci scolastici" 


nelle strutture pubbliche o 

13.2 - Adozione di solUZioni tecnologiche per la riduzione del 2:i~ad uso pubblico, residenziale 
consumi energetici delle reti di Illuminazione pubblica, e non residenZiale e 13.1.2 "Interventi di efficienza energetica negli m
promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione 3.405.336,75Integrazione di fonti ed ifici pubblici e nella pubblica illuminaZione" 
(sensori di luminosità, sistemi di telecont rollo e di te legest ione U'1~rinnova bili 
energetica della rete) . 

Fondo Energia e Mobilità (Artigiancassa) 2.291.321,07 a 
Fondo Energia e Mobilità (Artigiancassa) 688.348,58 

ITI urbani 5 .123.137,20 5.123 .137,20 959 .287,74 1.441.532,58 1.602.280,86 1.120.036,02 

14 .1.1 " Rinnovo del parco autobus per il servizio 
9.612.042,35 c~TPl" 


14 .1- Rinnovo del materiale rotab ile 

Fondo Energia e Mobilità (Artlgiancassa) 8 .410.537,05 m c r- m 
ITI urbani 14 .1 150.000,00 150.000,00 22 .500,00 45.000,00 52 .500,00 30.000,00 Ir
14 .2.1- "Acqu isto e ins tallazione pallne AVM" e c:nii14.2 .2 - "Acqujsto disposi tivi a supporto della 1.976 .132,51 

14.2 - Sistemi di trasporto intelligent i 
bigliettazione elettronica" m 
ITI urbani 14.2 150.000,00 150.000,00 13.387,76 49 .556,12 61.612,24 25.443,88 ~~ 

0 514 Aumentare la mobilita 14 .3.1- "Acquisto e installaZione di colonn ine di 
14.3 - Svi luppo delle infrastrutture necessa rie all'utilizzo del sostenibile ne lle aree urbane ricarica per mezzi elettrici pubblici e privati, 500.000,00 500.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000.00 100.000,00 ~Cl mezzo a basso impatto ambienta le anche attraverso Iniziative di c=alimentati anche da font i alternative" 
charging hub ....., -lT1 urbani 14 .3 230.500,00 230.500,00 1.363,10 85.755,95 113 .886,90 29.494.05 

14 .4 .1 - "'Interventi per lo sviluppo della mobilità 
14 .4 - Realizzazione di infrastrutture e nodi di Interscambio 

ciclo-pedonale"; 14.4.2 - " Realizzazione di aree di 
fina lizzati all'incremento della mobili tà collettiva e alla 5.470.274,34 5 .470.274,34 578.681,56 599.269,10 743.482,77 1.753.600,77 1.795.240,14 

sosta in contesto urbano-parcheggi scambiatori " ; 

distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi dI 


14.4.3 - " Bikesharing". 

trasporto 


ITI urbani 14 .4 1. 788.000,00 1.788.000,00 422.887,76 459 .056, 12 471.112,24 434.943,88 

TOTALI ASSE 4 65.449.928,00 65.449 .928,00 8.229.720,14 46.203.024,89 4.125.618,98 4.244.344,17 ----.3.647. 2l9E 

-tJ 
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