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DE/PN/SVM Oggetto: DM Mit n. 63 del 06/03/2017 recante l'individuazione 
O NC di itinerari turistici denominati "cammini" da 

realizzare con i fondi previsti all'art. l, comma 640, 
Prot. Segr. Legge 298/15. Cammino Francescano della Marca 

133 Assisi/Ascoli Piceno. Approvazione l° stra1cio 
annualità 2016 e approvazione schema di accordo 

Lunedi 5 febbraio 2018, 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 Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GruNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

alla struttura organizzativa: ___ _____ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

del Consiglio regionale il _________ _ 

prot. n. _____ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il__________ _ 

L' fNCARTCATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: DM Mit n. 63 del 06/03/2017 recante l'individuazione di itinerari turistici 
denominati "cammini" da realizzare con i fondi previsti all'art. 1, comma 640, Legge 298/15. 
Cammino Francescano della Marca Assisi/Ascoli Piceno. Approvazione 10 stralcio annualità 
2016 e approvazione schema di accordo. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF 

Accoglienza e ricettività strutture turistiche, 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 legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 

il profilo della legittimità e delle regolarità tecnica del Dirigente della PF Accoglienza e ricettività 

strutture turistiche; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. 118/11 e s.m.i. in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione. 

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

DELIBERA 

a) 	 di approvare gli interventi relativi al "Cammino Francescano della Marca Assisi-Ascoli 
Piceno" quali interventi da attuarsi con le risorse messe a disposizione per l'annualità 2016 
di cui al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 63 del 06/03/2017 per un importo 
pari a € 50.000,00 e di individuare quali soggetti responsabili e beneficiari i Comuni di 
Serravalle di Chienti per € 37.500,00 e Muccia per € 12.500,00 sulla base dei progetti 
presentati di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

b) 	 di approvare lo schema di accordo tra la Regione Marche e il Comune di Serravalle di 
Chienti e il Comune di Muccia di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione, per la realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato 1; 

c) 	 di autorizzare il Dirigente della PF Accoglienza e ricettività delle strutture turistiche alla 
sottoscrizione dell'accordo di cui all'allegato 2, apportando allo stesso le eventuali modifiche 
non sostanziali che si dovessero rendere necessarie all'atto della firma; 
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d) 	 che l'onere derivante dal presente atto pari a € 50.000,00 è posto a carico del bilancio 
2018/2020, annualità 2018 sul capitolo di spesa n. 2070120027 correlato al capitolo di 
entrata n. 1402010170 per € 50.000,00 nell'annualità 2018; 

e) 	 il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 
33/2013. 

~~ SEGRETA~IO DELLA GIUNTA 	 GIUNTA 

(Deb~a~< 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

Legge n. 208/15 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilita' 2016)" art. 1 comma 640 "; 

DM Mit n. 63 del 06/03/2017 "Recante individuazine di itinerari turistici denominati "cammini" da 
realizzare con i fondi previsti all'art. 1, comma 640, Legge 298/15"; 

DGR n. 1187 del 09/10/2017 "Iscrizione nel bilancio di previsione 2017-2019 di entrate derivanti 
da asegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi - Variazione al Bilancio 
Finanziario gestionale"; 

Decreto n. 208/CTC del 23 Ottobre 2017 di Accertamento delle risorse destinate ad interventi di 
ripristino, messa in sicurezza, accessibilità e completamento del Cammino Francescano della 
Marca; 

Decreto n. 257/CTC del 18/12/2017 di Riduzione dell'accertamento delle risorse destinate ad 
interventi di ripristino, messa in sicurezza, accessibilità e completamento del Cammino 
Francescano della Marca; 

L.R. n. 39 del 29/12/2017 Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione 
Marche (Legge di stabilità 2018); 

L.R. n. 40 del 29/12/2017 Bilancio di previsione 2018/2020; 

DGR n. 1614 del 28/12/2017, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati; 

DGR n. 1615 del 28/12/2017, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati 
in capitoli; 

DGR n. 37 del 22/01/2018 "Art. 51 comma 2, lettera a), D. Lgs.118/2011 - Iscrizione nel Bilancio 
di previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi. Variazione del Bilancio di previsione; 

DGR n. 38 del 22/01/2018 "Art. 51 comma 2, lettera a), D. Lgs.118/2011 - Iscrizione nel Bilancio 
di previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi. Variazione al documento Tecnico di Accompagnamento; 

DGR n. 39 del 22/01/2018 "Art. 51 comma 2, lettera a), D. Lgs.118/2011 - Iscrizione nel Bilancio 
di previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi. Variazione al bilancio finanziario gestionale. 

MOTIVAZIONI: 

La Legge n. 108/15 (legge di stabilità 2016) ha previsto all'art. 1 comma 640, l'autorizzazione della 
spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la progettazione e 
realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati Cammini. 
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Con nota prot. R.U. n. 4711 del 07/07/2016 il Ministero delle Infrastrastrutture e trasporti ha 
convocato in data 20 luglio 2016 il Coordinamento delle Regioni dell'Area Trasporti, quello dell'area 
Turismo e il Mibact al fine di definire le modalità di individuazione dei cammini da finanziare e al fine 
di predisporre il decreto ministeriale previsto dalla legge. 

Con nota del Ministero della Infrastrutture e Trasporti (RU 0005105 del 26/07/2016) sono state 
comunicate le modalità di trasmissione delle proposte dei Cammini da parte di ogni Regione e 
Provincia Autonoma al MIT ai Coordinamenti interregionali. 

Con nota del 20/09/2016 sono state comunicate all'ufficio del Mit preposto e al coordinamento 
Turismo della Conferenza delle Regioni le due proposte da parte della Regione Marche, da un lato 
i "Cammini lauretani - Assisi/Loreto" e dall'altro il "Cammino Francescano della Marca Assisi/Ascoli 
Piceno" predisposte di concerto rispettivamente con l'Associazione Via Lauretana e l'Associazione 
di promozione sociale Cammini della Marca. 

Con Decreto Ministeriale n. 63 del 06/03/2017 registrato il 09/05/2017 alla Corte dei conti con n. 
0014535, è stato assegnato alla Regione Marche un contributo pari a € 50.000,00 per l'annualità 
2016, al Cammino Francescano della Marca in quanto tra i due cammini era quello che aveva già 
una attrezzatura di base già esistente sul territorio, requisito essenziale per il finanziamento del Mit. 

Il Cammino Francescano della Marca ripercorre una delle vie che San Francesco seguì nel 1215 
nelle sue predicazioni verso le Marche meridionali e unisce idealmente il santuario del Poverello 
d'Assisi con il sepolcro del protettore dai terremoti Sant'Emidio d'Ascoli . 

Il Cammino ha uno sviluppo complessivo di km. 167 dei quali il 24% è su sentiero, il 36% su sterrato 
ed i140% su asfalto con traffico automobilistico pressochè assente. Attraversa due regioni (Umbria 
e Marche), 4 province (Perugia, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno) e 17 comuni (Assisi, Spello, 
Foligno, Serravalle di Chienti, Muccia, Valfornace, Fiastra, Camerino, Caldarola, Cessapalombo, 
San Ginesio, Sarnano, Amandola, Comunanza, Palmiano, Venarotta e Ascoli Piceno). Questo 
cammino si propone come una risorsa di sviluppo turistico economico in grado di rivitalizzare il 
territorio, con la nascita di nuove strutture ricettive di vario genere, come ostelli, 8&8, case di 
ospitalità favorendo contestualmente un rinnovamento del tessuto sociale. 

L'itinerario è interamente segnalato per tutti i suoi 167 km nelle due direzioni e può essere dunque 
percorso da Assisi verso Ascoli Piceno e viceversa. Nel 2015 grazie ad un finanziamento 
dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, è stata completata la segnaletica orizzontale e 
verticale del Cammino Francescano che grazie alla guida e al sito internet 
www.camminofrancescanodellamarca.it può essere percorso sia a piedi che in mountain bike. 
L'intero percorso è stato georeferenziato e sono disponibili le mappe della guida. 

I comuni ricadenti nel percorso a seguito della stipula di un protocollo di intesa, si occupano della 
manutenzione ordinaria del percorso come pulizia, taglio dell'erba e riapertura di eventuali punti 
chiusi. 

Il Cammino Francescano della Marca è uno dei Cammini di Italian Wonder Ways - Cammino dei 5 
Continenti che la Regione Marche promuove con Umbria, Toscana e Lazio nell'ambito del Progetto 
di Eccellenza It. Itinere ed è stato inserito nell'Atlante Italiano digitale dei Cammini da parte del 
Mibact. 

http:www.camminofrancescanodellamarca.it
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Nel percoso attualmente, si rendono necessari degli interventi per la sistemazione di alcuni punti del 
tracciato non percorribili agevolmente e per il guado di torrenti e fiumi, come quelli previsto 
all'Allegato 1 alla presente deliberazione. 

Con nota RU 4370 del 20/06/2017 (ns. prot. 1015006 dell'11/10/2017) il Ministero delle infrastrutture 
e trasporti ha trasmesso alla Regione Marche il decreto ministeriale n. 63/2017. 

Con nota del 17/11/2017 n. prot. 1161297 la Regione Marche ha chiesto all'Associazione di 
promozione sociale Cammini della Marca di presentare una progettazione più di dettaglio per quegli 
interventi individuati nella nota ministeriale da realizzarsi con i fondi dell'annualità 2016. 

L'Associazione con note n. prot. 1229783 del 07/12/2017 e n. prot. 1242204 del 13/12/2017 ha 
provveduto ad inviare la documentazione necessaria richiesta predisposta dai Comuni di Serravalle 
di Chienti e di Muccia. 

Per l'annualità 2016 finanziata grazie al DM Mit n. 63/2017 saranno realizzati i seguenti interventi 
(Allegato 1): 

Sistemazione del piano pedonale del ponticello nei pressi del convento di San Francesco (tra 

i comuni di Muccia e Valfornace); 

Sistemazione in sicurezza del fondo pedonale del sentiero tra le frazioni di Bavareto e 

Gelagna Bassa (Serravalle di Chienti); 

Passaggio pedonale per attraveso fiume Chienti presso la centrale idroelettrica (Serravalle di 

Chienti). 


Gli interventi indicati, dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla data di trasmissione del DM 
63/2017 da parte del Mit alla Regione Marche, avvenuta in data 20/06/2017. 

Secondo quanto previsto all'art. 2 del decreto n. 63 del MIT, il Ministero provvederà all 'erogazione 
del contributo alle Regioni mediante tre tranche così suddivise: 

il 40% del contributo riconosciuto per ciascun intervento viene erogato entro 60 giorni dalla 
comunicazione al Mit da parte della Regione competente, dell'avvenuta stipula del relativo 
contratto di affidamento dei lavori; 
un ulteriore 40% 'del contributo riconosciuto per ciascun intervento viene erogato entro 60 
giorni dalla comunicazione al Mit da parte della Regione competente, della conclusione dei 
lavori; 
il residuo 20% del contributo riconosciuto per ciascun intervento viene erogato entro 60 gironi 
dalla comunicazione al Mit, da parte della Regione competente, dell'avvenuto collaudo dei 
lavori oggetto dell'intervento stesso. 

Con il presente atto è inoltre approvato lo schema di accordo tra la Regione Marche e i Comuni di 
Serravalle di Chienti e Muccia funzionale alla realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 2 della 
presente deliberazione. 

Con nota n. prot. 0899309 del 14/09/2017 la PF Accoglienza e ricettività strutture turistiche ha 
inviato l'accettazione delle procedure come richiesto dal Mit ed ha provveduto tramite nota ID 
12257497 del 25/09/2017 a richiedere l'iscrizione degli stanzia menti di entrata e spesa correlati al 
contributo assegnato dalla Regione. 
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Con DGR n. 1185, 1186 e 1187 del 09/10/2017 si è proceduto all'iscrizione nel Bilancio di previsione 
2017 -2019 delle entrate provenienti dal Mit correlate ai capitoli di spesa. 

Con DDPF n. 208 del 23/10/2017 è stato assunto l'accertamento di spesa n. 2910 per l'annualità 
2017 e n. 147 per l'annualità 2018 sul capitolo di entrata n.1402010170. 

Con nota ID 12830819 del 18/12/2017 è stata richiesta una rettifica dello stanziamento del capitolo 
di spesa n. 2070120027 al fine di correlarlo con il capitolo di entrata per l'intera quota di € 50.000,00 
sull'annualità 2018 visto che per una modifica del cronoprogramma le risorse ministeriali sarebbero 
state erogate alla Regione Marche nel corso del 2018. 

Con DGR n. 39 del 22/01/2018 è stata approvata la variazione al bilancio Finanziario gestionale 
nello stanziamento al capitolo di spesa n. 2070120027 . 

L'onere derivante dal presente atto pari a € 50.000,00 trova copertura nel capitolo n. 2070120027 
del Bilancio 2018/2020 annualità 2018, correlato al capitolo di entrata n. 1402010170, accertamento 
per € 50.000,00 n. 147 annualità 2018 assunto con DDPF n. 208/CTC del 23/10/2017 e 
incrementato con DDPF n. 257/CTC del nell'ambito della disponibilità delle DGR n. 1185/2017, 
1186/2017 e 1187/2017. 

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. 118/2011 e/o SIOPE. 

Pertanto per le motivazioni sopra esposte, si propone alla Giunta di adottare il presente atto secondo 
quanto contenuto nella relativa parte dispositiva e nei due allegati che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale. La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitti di interesse ai 
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL RESPONSABILE DEL P~EDIM/ENTO 

~r 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' STRUTTURE 
TURISTICHE 

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 
del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi della'rt. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
64/2014. 

IL DIRIGENTE DELLA PF 

(Gi 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per € 50.000,00, intesa come disponibilità del bilancio 
2018/2020, sull ' annualità 2018 del capitolo di spesa n. 2070120027 correlato al capitolo di entrata 
n.1402010170. 

~ lo~\v..cJg IL RESPONSABILE DELLA PO DI SPESA 

~""'-'teV\-f~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZ AZIONE DELLE 
MARCHE 

" sottoscritto, propone l'adozione della presente deliberazione alla Giunta Regionale, in relazione 
alla quale dichiara si sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

La presente deliberazione si compone di n)~ pagine, di cui n. <g p ·ne di allegati che formano 

parte integrante della stessa. \ 

I~ SEGRETARlr;ELLA GIUNTA 

(Deb r Giralni)
t2---...'1 
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Allegato 1 

PROGEITI FINANZIATI CON L'ANNUALITA' 2016 DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA 
REGIONE MARCHE CONCESSO CON D.M. MIT N. 63/2017 

Titolo intrevento 	 Sistemazione in sicurezza del fondo pedonale del sentiero tra le 
frazioni di Bavareto e Gelagna Bassa (Serravalle di Chienti); 
Passaggio pedonale per attraveso fiume Chienti presso la centrale 
idroelettrica (Serravalle di Chienti). 

Premessa 	 A seguito dei sopralluoghi dell'Ufficio comunale di Serravalle di Chienti è 
stato individuato nei pressi della centrale idroelettrica, il luogo più adatto 
dove realizzare il passaggio pedonale per l'attraversamento del Fiume 
Chienti ed inoltre anche i due punti, in cui si interverrà con dei lavori di 
ingegneria naturalistica, all'interno del percorso che attraversa il bosco tra le 
località Bvareto e Gelagna Bassa nel Comune di Serravalle di Chienti. 

Finalità 	 Il presente progetto è stato redatto per fare in modo che i fruitori del 
dell'intervento 	 "Cammino Francescano della Marca" potessero riuscire ad attraversare in 

sicurezza il tratto di percorso che interessa il territorio comunale. In 
particolare sono stati individuati due interventi da realizzare: 

1. 	 Il passaggio pedonale per l'attraversamento del Fiume Chienti presso 
la centrale idroelettrica in quanto, al momento, i fruitori del "Cammino 
Francescano della Marca" sono costretti a percorrere a piedi un tratto 
della S.S. 77 per poter passare dalla sponda destra del Fiume Chienti 
a quella sinistra e viceversa, per proseguire il percorso nelle due 
direzioni; 

2. 	 Interventi di sistemazione del tratto di sentiero che attraversa il bosco 
nelle località di Bavareto e Gelagna Bassa, attraverso opere di 
ingegneria naturalistica, in quanto in due punti del percorso risulta 
difficile proseguire in entrambe le direzioni. 

Descrizione dei 	 I sopralluoghi del Comune hanno consentito di individuare il punto esatto 
lavori 	 dove realizzare il ponte, che avrà una luce massima di 12 metri. La 

soluzione progettuale proposta prevede la realizzazione di due spalle in 
calcestruzzo armato sulle quali verrà fissata la struttura portante del ponte, 
in acciaio, composta da due travi portanti e da 4 travi secondarie, su cui 
verrà agganciato il parapetto e la griglia metallica che farà da piano di 
calpestio. 

Per quanto riguarda le opere di ingegneria naturalistica di sistemazione del 
tratto di sentiero Bavareto-Gelagna Bassa, si prevedono delle lavorazioni V 

/(J/ 
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Costo intervento 

Soggetto 
beneficiario 

Titolo intrevento 

Premessa 

Finalità 
dell' intervento 

Descrizione dei 
lavori 

quali il contenimento di una parte di argine fluviale mediante il 
posizionamento di travi in legno atte a preservare l'integrità della sponda 
fluviale e del versante montuoso della zona interessata e messa in opera 
della corda di sicurezza. Demolizione e modellazione di alcuni massi di 
roccia che non permettono un agevole passaggio del tratto di sentiero. 

€ 37.500,00 
Comune di Serravalle di Chienti 

Sistemazione del piano pedonale del ponticello nei pressi del 
convento di San Francesco (tra i comuni di Muccia e Valfornace). 

A seguito di sopralluoghi da parte del Comune è stato evidenziato lo strato 
di degrado del ponte. Il ponte in oggetto attraversa l'alveo del fiume Chienti 
con funzione di collegamento di un percorso pedonale che costeggiando il 
fiume Chienti arriva alla chiesa di San Francesco nel Comune di Valfornace. 
L'epoca di realizzazione risale agli anni '80. 

Il presente progetto è stato redatto al fine di ripristinare la totale siurezza 
dello stesso e la regolare fruibilità sull'utilizzo. L'intervento proposto si è reso 
necessario in quanto a seguito del deterioramento della sovrastruttura del 
ponte, lo stesso risulta inagibile e inaccessibile, nato dall'esigenza di 
riportare il collegamento esistente mediante un ponte pedonale in legno 
soprastante il fiume Chienti quale collegamento tra i Comuni di Muccia e 
Valfornace e precisamente la strada vicinale della Maddalena e la Chiesa 
di San Francesco. 

La struttura del ponte è attualmente sostenuta da due travi poggianti sulle 
spalle in muratura, con soprastante tavolato. 

La soluzione progettuale proposta, contempla: 

- La demolizione della struttura soprastante 
costituita da morali in lego e tavolame 
gravemente ammalorate e sede di una 
pronunciata; 

del ponte 
sottodim

corrozione 

esistente 
ensionato, 
diffusa e 

- La realizzazione del nuovo attraversamento mediante l
opera di travi lamellari e soprastante doppio tavolato; 

a posa in 
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- Posa in opera di una trave al fine di aumentare la rigidezza del 
soprastante piano di calpestio. 

Costo € 12.500,00 

Soggetto Comune di Muccia 
beneficiario 
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Allegato 2 

Accordo tra la Regione Marche, il Comune di Serravalle di Chienti e il Comune di Muccia per 
l'attuazione degli interventi inerenti il ripristino e la messa in sicurezza di alcuni tratti del 
Cammino Francescano della Marca 

TRA 

La Regione Marche, con sede legale in via G. da Fabriano n. 9 - 60125 Ancona, C.F. 80008630420, 
rappresentata dal Dirigente della PF. Accoglienza e ricettività delle strutture turistiche, Dott. Giovanni 
Rossini 

e 

il Comune di Serravalle di Chienti con sede legale in Corso Giacomo Leopardi, n. 77 - 62038 
Serravalle di Chienti (MC), C.F. 81000480434, rappresentato dal Sindaco, dott. Gabriele 
Santamarianova 

e 

il Comune di Muccia con sede legale in via Roma, n. 5 - 62034 Muccia (MC), C.F. 00263210437, 
rappresentato dal Sindaco, dott. Mario Baroni 

VISTI I SEGUENTI ATTI 

>- Legge n. 208/15 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilita' 2016)" art. 1 comma 640 "; 

>- DM Mit n. 63 del 06/03/2017 "Recante individuazine di itinerari turistici denominati "cammini" da 
realizzare con i fondi previsti all'art. 1, comma 640, Legge 298/15"; 

>- DGR n. 1187 del 09/10/2017 "Iscrizione nel bilancio di previsione 2017-2019 di entrate derivanti 
da asegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi - Variazione al Bilancio 
Finanziario gestionale"; 

>- Decreto n. 208/CTC del 23 Ottobre 2017 di Accertamento delle risorse destinate ad interventi di 
ripristino, messa in sicurezza, accessibilità e completamento del Cammino Francescano della 
Marca; 

~ 	 Delibera di Giunta Regionale n ....... del .. ..... : "DM Mit n. 63 del 06/03/2017 recante 
l'individuazione di itinerari turistici denominati "cammini" da realizzare con i fondi previsti all'art. 
1, comma 640, Legge 298/15. Cammino Francescano della Marca Assisi/Ascoli Piceno. 
Approvazione scheda rilevamento dei Cammini, approvazione 10 stralcio annualità 2016 e 
approvazione schema di accordo"; 

>- l'art. 15 della 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune; 
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~ 	 l'accordo di collaborazione che la Regione e i Comuni di Serravalle di Chienti e Muccia, 
intendono sottoscrivere è finalizzato all'adempimento di una funzione di servizio pubblico 
comune visto il recupero di alcuni tratti del Cammino Francescano della Marca indicati 
nell'Allegato 1 della OGR n. .. .. .. . del ......... che potrà essere fruito dall'intera collettività 
marchigiana e dai turisti; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Finalità dell'accordo 
Il presente Accordo fra pubbliche amministrazioni, di seguito denominato "Accordo" è finalizzato alla 
realizzazione dei seguenti interventi: 

a) Comune di Serravalle di Chienti: Sistemazione in sicurezza del fondo pedonale del 
sentiero tra le frazioni di Bavareto e Gelagna Bassa e Passaggio pedonale per attraveso 
fiume Chienti presso la centrale idroelettrica nel comune di Serravalle di Chienti; 

b) 	 Comue di Muccia: Sistemazione del piano pedonale del ponticello nei pressi del Convento 
di San Francesco. 

Art. 2 

Oggetto dell'intervento 
L'intervento facente capo al Comune di Serravalle di Chienti per il quale è concesso il finanziamento 
prevede la realizzazione di un ponte sul fiume Chienti, che avrà una luce massima di 12 metri ed 
opere di ingegneria naturalistica di sistemazione del tratto di sentiero Bavareto-Gelagna Bassa, con 
lavorazioni quali il contenimento di una parte di argine fluviale mediante il posizionamento di travi 
in legno atte a preservare l'integrità della sponda fluviale e del versante montuoso della zona 
interessata e messa in opera della corda di sicurezza, demolizione e modellazione di alcuni massi 
di roccia che non permettono un agevole passaggio del tratto di sentiero. 

L'intervento facente capo al Comune di Muccia per il quale è concesso il finanziamento prevede il 
ripristino di un ponte pedonale in legno soprastante il fiume Chienti quale collegamento tra i Comuni 
di Muccia e Valfornace e precisamente nella strada vicinale della Maddalena e Chiesa di San 
Francesco. 

Art. 3 

Risorse 
La Regione si impegna a trasferire al Comune di Serravalle di Chienti, risorse finanziarie nella 
misura in cui esse siano il necessario riflesso delle attività amministrative interessate dal presente 
accordo, nel limite massimo di € 37.500,00, prevedendo la possibilità di richiedere un anticipo fino 
ad un massimo del 50% del contributo previsto dietro richiesta del Comune ed il saldo a seguito 
della presentazione della rendicontazione finale delle attività svolte che dovrà pervenire entro il 
31/12/2018. 

La Regione si impegna a trasferire al Comune di Muccia , risorse finanziarie nella misura in cui esse 
siano il necessario riflesso delle attività amministrative interessate dal presente accordo, nel limite 
massimo di € 12.500,00, prevedendo la possibilità di richiedere un anticipo fino ad un massimo del 

,../Ì/~ 

(jj 
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50% del contributo previsto dietro richiesta del Comune ed il saldo a seguito della presentazione 
della rendicontazione finale delle attività svolte che dovrà pervenire entro il 31/12/2018. 

Alla richiesta di saldo devono essere allegati: 

a) l'attestazione dell'ammontare delle spese sostenute sottoscritta dal responsabile dell'Accordo 
per il beneficiario e dal responsabile del procedimento; 

b) l'elenco degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento quietanzati con i quali il 
beneficiario ha disposto il pagamento delle spese oggetto di finanziamento; 

c) dichiarazione che le spese sostenute siano reali e conformi a quanto previsto in sede di 
approvazione dell'intervento; 

d) la documentazione relativa al collaudo degli interventi finanziati. 

Art. 4 

Responsabili dell'Accordo 

1. 	 Per la Regione Marche è responsabile dell'Accordo il Dott. Giovanni Rossini, Dirigente della 
P.F Accoglienza e ricettività delle strutture turistiche; 

2. 	 Per il Comune di Serravalle di Chienti, il responsabile dell'Accordo è ..... , Dirigente del ... del 
Comune di ...... 

3. 	 Per il Comune di Muccia, il responsabile dell'Accordo è ..... , Dirigente del ... del Comune di 

Art. 5 

Obblighi comuni 
1. 	 I sottoscrittori dell'Accordo si impegnano: 

a) a rispettare i termini concordati; 
b) 

c) 

a utilizzare strumenti 
procedimenti; 
a rimuovere ogni o
dell'intervento. 

di 

sta

semplificazione dell'Attività 

colo procedurale che eme

amministrativa e 

rga in fase di 

dei 

real

connessi 

izzazione 

Art. 6 

Obblighi della Regione Marche 
La 	Regione Marche si impegna a: 

a) nominare un referente del progetto; 
b) assicurare il coordinamento del progetto attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici 

e privati coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa; 
c) prevedere forme di promozione e valorizzazione degli interventi con la finalità di dare maggior 

rilievo e pubblicità al Cammino Francescano della Marca; 
d) rispettare ed accettare tutti gli obblighi e le precisazioni previste dal presente accordo. 
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Art. 7 

Obblighi del soggetto beneficiario 
1. 	 Il beneficiario si impegna a trasmettere alla Regione Marche l'atto di approvazione del 

progetto esecutivo dell'intervento entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo (salvo 
richiesta di proroga motivata) ed in seguito all'approvazione dovrà procedere 
all'individuazione dell'esecutore dell'intervento, l'affidamento e la realizzazione nel rispetto 
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. 	 Il beneficiario si impegna: 
a) a nominare un referente del progetto; 
b) a realizzare e collaudare l'intervento di propria competenza con le modalità e le 

procedure previste nell'Accordo e nel rispetto del termine indicato per la realizzazione 
degli interventi fissato dal Mit, ovvero entro il20 Gennaio 2019 cioè a 18 mesi dalla data 
di trasmssione da parte del Mit alla Regione Marche del DM 63/2017 avvenuta in data 
20/06/2017. Gli interventi non completati entro il termine sopraindicato sono definanziati 
e le relative risorse, impegnate e non erogate, saranr)o assegnate ad altri interventi; 

c) 	 a trasmettere oltre all'atto di approvazione del progetto esecutivo, tutti gli atti 
amministrativi e la documentazione relativa alla realizzazione e al collaudo 
dell'intervento; 

d) 	 a trasmettere alla Regione ogni ulteriore dato e/o chiarimento richiesti. 

Art. 8 

Controlli 
1. 	 La Regione potrà effettuare controlli: 

a) per verificare la conformità dell'intervento realizzato al progetto approvato; 
b) per verificare il rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma; 
c) per verificare la completezza e la regolarità della documentazione tecnica e contabile. 

Art. 9 

Decadenza dal finanziamento 
1. 	 Il beneficiario decade dal finanziamento nei seguenti casi: 

a) se, a seguito dei controlli effettuati, venga dichiarata la non conformità dell'intervento 
realizzato al progetto presentato; 


b) venga accertata la violazione della normativa che disciplina l'intervento. 

2. 	 La decadenza dal finanziamento comporta il recupero da parte della Regione delle somme 

erogate. 
3. 	 Sono fatti salvi i casi di forza maggiore. 

Art. 10 

Durata e modifica dell'Accordo 
1. 	 1/ presente Accordo ha validità fino al pagamento da parte della Regione dell'ultima quota di 

finanziamento. 
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2. L'Accordo può essere modificato per concorde volontà dei sottoscrittori. 

Art. 11 
Recesso 

La Regione Marche si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo per ragioni di pubblico 
interesse. In tal caso non sarà dovuta ai Sogg~tti Beneficiari indennità alcuna. Salvo quanto previsto 
dall'art. 3. 

Art. 12 
Controversie 

Per eventuali controversie tra le parti, in ordine all'interpretazioné, all'efficacia ed all'applicazione 
del presente accordo, il Foro competente è quello di Ancona. 

Le parti accettando gli impegni reciproci specificati negli articoli sopra indicati approvano e 
sottoscrivono il presente atto. 

Per la Regione Marche 

Per il Comune di Serravalle di Chienti 

Per il Comune di Muccia 

Ancona, ................. . 


·Il / 


