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Lunedì 18 dicembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentìle da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI President e 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti : 

- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero l ega le 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 organizzativa: ________ 

prot. n. ___ ____ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale [,'rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il.___________ 

L' rNCARICATO 
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OGGETTO: L.R. 4 dicembre 2017 n. 34. Assegnazione contributo straordinario aggiuntivo 
all 'ERSU di Ancona. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dalla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per 
il mercato del lavoro (Centri Impiego) 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; 

VISTO il parere favorevole di cui all ' art. 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Istruzione Formazione, 

Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri 

Impiego ); 
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118120 Il 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 e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

l) di assegnare, nelle more dell'avvio di operatività dell 'Ente unico regionale per il diritto allo 
studio (ERDIS), l'importo di € 1.000.000,00 all'ERSU di Ancona, quale contributo 
straordinario aggiuntivo, per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile Buon 
Pastore, di proprietà dell'ERSU medesimo, destinato a residenza per gli studenti; 

2) di stabilire che il contributo di cui al punto precedente è finalizzato al rimborso dei costi 
sostenuti dall'ERSU anche per i lavori correlati alle ordinanze sindacali per la messa In 

sicurezza del cantiere, così da favorire un più celere completamento dell'intervento; 

3) di disporre che il contributo di cui al precedente punto 1 venga riconosciuto all'ERSU di 
Ancona in unica soluzione, in deroga alle disposizioni di cui alla DGR n. 647/2015; 

4) di stabilire che l'onere complessivo di € 1.000.000,00 derivante dall'esecuzione del presente 
atto trova copertura finanziaria, in termini di disponibilità, nel capitolo di spesa n. 2040420008, 
annualità 2017, del Bilancio 2017/2019; 

5) che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' . 26, comma 1, del D. Lgs. n. 
33/2013 . 

,....-~ 

E D~L11\ GIUNTA 

(Debor 


I 
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• 	 Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, "Disposizioni regionali in materia di diritto allo 
studio"; 

• 	 Legge Regionale n. 34 del 4 dicembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017
2019"; 

• 	 DGR n. 943 del 4/8/2014 relativa all' Attuazione dell'intervento 1.1.1.1 "Valorizzazione ed 
ammodernamento delle residenze universitarie" del Programma attuativo regionale (P AR) FSC 
Marche 2007-2013; 

• 	 DGR n. 647 del 3/8/2015 ad oggetto: interventi di manutenzione straordinaria per l'edilizia 
residenziale universitaria di proprietà ERSU. Modalità di utilizzo fondi del capitolo di bilancio 
n. 	52908404 UPB 5.29.08 bilancio 2015; 

• 	 DDPF n. 290/IFD del 20110/2015 ad oggetto: L.R. 15/2015 - DGR n. 943/2014 e n. 647/2015 . 
Interventi manutenzione straordinaria per l'edilizia residenziale universitaria di proprietà ERSU 
- Buon Pastore di Ancona - Cap. 52908404 UPB 5.29.08 € 3.400.000,00; 

• 	 DDPF n. 811IFD del 31/05/2016 ad oggetto: Interventi manutenzione straordinaria per l'edilizia 
residenziale universitaria di proprietà ERSU - Buon Pastore di Ancona - Liquidazione ulteriore 
acconto del 30% pari ad € 1.020.000,00. Cap 2040420001, Bii. 2016/2018 - Esercizio 2016. 

Motivazione 

L'Amministrazione Regionale, con la DGR n. 647 del 03/08/2015, ha approvato le modalità di 
utilizzo dello stanzi amento del bilancio regionale, pari ad € 3.400.000,00, per la realizzazione di 
interventi di manutenzione straordinaria sull'edificio denominato "Buon Pastore", sito in Ancona, 
di proprietà dell 'ERSU di Ancona, da dedicare a residenza per gli studenti, con priorità per i 
beneficiari delle provvidenze per il diritto allo studio. 

Con DDPF n.290/IFD del 20110/2015 è stato assunto il corrispondente impegno di spesa, 
provvedendo, contestualmente, ad erogare l'anticipo per un importo pari a 1.700.000,00 euro. 

Con DDPF n. 811IFD del 31/05/2016, è stato liquidato ed erogato il secondo anticipo della 
somma stanziata per un importo pari a 1.020.000,00 euro. 

Attualmente, è attivo un impegno di spesa per l'ammontare residuo di € 680.000,00 che, 
conformemente alle disposizioni di riferimento, verrà liquidato ed erogato a saldo 
dell'investimento, a collaudo avvenuto. 

Il Commissario straordinario dell'ERSU di Ancona ed il Direttore unico degli ERSU delle 
Marche hanno provveduto ad una puntuale ricognizione del progetto e della sua gestione tecnica e 
finanziaria, adottando importanti decisioni al riguardo che hanno determinato la riconferma, da 
parte del MIUR, del contributo concesso a suo tempo ai sensi della Legge n. 338/2000. 

L'intervento di recupero e risanamento conservativo dell'immobile Buon Pastore aveva fatto 
riscontrare diverse criticità, che hanno originato un enorme sbilanciamento delle spese per l'opera, 
che sono state oggetto anche di un esposto all' Autorità Nazionale Anticonuzione (ANAC) da 
parte del Responsabile unico di procedimento dell'ERSU di Ancona per l'intervento, allo scopo di 
attivare i poteri di vigilanza di tale Autorità sull'intervento medesimo. 

L'aggravio dei costi, è stato determinato anche da oneri imprevisti, sopravvenuti per la messa 
in sicurezza del cantiere a seguito di ordinanze sindacali per pubblica incolumità. 
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La nuova ammlmstrazione dell 'ERSU di Ancona si è trovata, quindi, nella necessità di 
pianificare una profonda revisione del progetto, necessaria per portare a compimento un 
significativo investimento già sostenuto, recuperandone il valore e contribuendo a dare una 
risposta adeguata al fabbisogno di posti letto. 

Verificata la validità del nuovo progetto, considerata la disponibilità degli istituti di credito 
coinvolti a mantenere il mutuo concesso a suo tempo e vista la riconferma del contributo MIUR, 
l'Amministrazione regionale ritiene opportuno sostenere l'ERSU di Ancona nell'impegno che sta 
portando avanti e, pertanto, con Legge Regionale n. 34 del 4 dicembre 2017 "Assestamento del 
bilancio di previsione 201 7-2019" ha stanziato sul capitolo 2040420008, per l'annualità 2017 del 
bilancio pluriennale 201712019, la somma di € 1.000.000,00. 

Tale importo, in riscontro alle reiterate richieste dell'ERSU di Ancona, ha la finalità prioritaria 
di contribuire agli oneri sostenuti per ottemperare alle ordinanze sindacali per la messa in 
sicurezza del cantiere, consentendo, così, la liquidità necessaria per una efficace ripresa dei lavori. 

La L.R. 20 febbraio 2017, n. 4, stabilisce al comma 8 dell'art. 20, che ''per gli immobili 
acquisiti dali 'ERDIS che, alla data di entrata in vigore di questa legge, sono oggetto di interventi 
di ristrufturazione e risanamento conservativo, l'ERDIS stesso istituisce un 'apposita gestione 
stralcio, in base alle modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale". 

Nelle more dell'avvio dell'operatività di ERDIS, programmata per il 01/01/2018, l' importo 
pari ad € 1.000.000,00 va assegnato all'ERSU di Ancona che confluirà, poi, in ERDIS, per 
sostenere il completamento dell'opera di manutenzione straordinaria, di cui alla DGR n. 647/2015, 
relativa all'immobile di proprietà dell'ERSU di AnconalERDIS, da effettuarsi tecnicamente con 
atto di impegno e liquidazione adottato dalla Struttura regionale competente. 

Al momento, nelle more dell'avvio dell'operatività dell'Ente unico regionale per il diritto allo 
studio (ERDIS), con il presente atto si propone di assegnare l'importo di € 1.000.000,00 all'ERSU 
di Ancona. 

Stante la finalità (contributo su costi già sostenuti), l'assegnazione di tale importo non è f 
assoggettata alle modalità di cui alla DGR n. 64712015 ma avviene in unica soluzione. 

La copertura finanziaria, intesa come disponibilità, della spesa che si determina con il presente 
atto, per un importo pari a € 1.000.000,00, esigibile nell'annualità 2017, è assicurata dalle risorse 
assegnate al capitolo n. 2040420008 del Bilancio 2017-2019, annualità 2017. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
44512000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 
6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 6412014. 

Esito dell'istruttoria 

Per le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta Regionale, l'adozione di una 
deliberazione avente ad oggetto : "L.R. 4 dicembre 2017 n. 34. Assegnazione contributo 
straordinario aggiuntivo al!' ERSU di Ancona. n. 

Il responsabile del procedimento 
(Enrico Ercolessi) 

~~ ,ç.---
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 1.000.000,00 intesa come disponibilità a carico del capitolo 
2040420008 del Bilancio 2017-2019, annualità 2017. 

J 8,)2 . o..ol~ 
La responsabile della P.O. 

Controll ntabile della spesa 1 
( nia De&rro.)) 
~~~,~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA 


FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO) 


La sottoscritta, 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 /90 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Dirigente della PF 

(ili~qFP) 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 


Il sottoscritto propone alla Giunta region~e l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale 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. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. ----S.- pagine, di cui n. --H-+- pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

dJ,lIGiunta
Gi~ldi) 




