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824 Modalità attuative del programma Operativo (MAPO 
Volume 1). Modifica della OGR 1143 del 21/12/2015 

Martedì 5 giugno 2018, ad Ancona, ìn Via Tiziano n. 44 (Palazzo 
Leopard i), presso la sala n. 37 sita al piano terreno, si è riunita la 
Giunta regionale, regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ~1fORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza , assume la 
Presidenza il Presidente della Giunt a regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segre tario della Giunta regional e , Deborah Girald i. 

Riferisce in qualità di re1atore il Presidente Luca Ceriscio li . 
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. 0. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'TNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'TNCAR.1CATO 
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OGGETTO: Approvazione del Piano finanziario dell' Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, 
miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite 
dal sisma". Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO Volume 1). Modifica della DGR 
1143 del 21/12/2015. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla Posizione di Funzione "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 deliberare 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 Posizione di 
Funzione Programmazione Nazionale e Comunitaria e 1'attestazione dello stesso che dalla 
deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche; 

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

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

Di adottare la sesta modifica delle MAPO, Modalità Attuative del Programma Operativo della 
Regione Marche - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -2014/2020 con l'approvazione 
del Piano finanziario dell' Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento 
dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma", 
come riportato all' Allegato 1 parte integrante del presente atto; 

Di modificare la deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015, come integrata dalla 
deliberazione di Giunta n. 105 del 5/02/2018, inserendo l'allegato l, parte integrante del presente 
atto, in coda all' allegato C) del primo volume delle MAPO. 

Il presente atto è sogge to a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma del D. Lgs. n. 33/2013. 

q~LiA GIUNTA 

Debor ijldi 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa 
POR FESR 2014/20 della Regione Marche, così come approvato con Decisione C(2015) 926 del 
12.02.2015 della Commissione Europea; 
Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19 dicembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione 
C(2015) 926 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Marche FESR 
2014-2020" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione"; 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) che abroga il Reg. CE 1080/2006; 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio "Disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio; 
Regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea "Modalità di esecuzione del 
Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità 
di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi" 
Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19 dicembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione 
C(2015) 926 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Marche FESR 
2014-2020" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione"; 
DGR 1143 del 21/12/2015 contenete l'approvazione delle "Modalità Attuative del Programm 
Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fond 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020", e s.m.i.; 

DGR 475 del 16 Aprile 2018 contenente "POR FESR 2014-2020 Marche. Approvazione delle 
Schede di attuazione dell' Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento 
dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma". 
Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO - nuovo Volume 3). Modifica della 
deliberazione di Giunta n. 1143 de121/12/2015". 

Motivazioni 
La Commissione Europea/ con Decisione UE C(2017) n . 8948 del 19 dicembre 2017 che modifica la 
decisione di esecuzione C(2015) 926, ha approvato la riprogrammazione del POR Marche FESR 
2014-2020, a seguito dello stanzia mento per le Marche di risorse aggiuntive destinate ai territori 
colpiti dal terremoto del 2016. 
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Con delibera di Giunta 475 del 16 Aprile 2018 sono state approvate le Schede di attuazione dell'Asse 
8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla 
ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma" a comporre il nuovo volume terzo delle 
Modalità Attuative del Programma Operativo approvate con delibera di Giunta 1143 del 21/12/2015. 

Il volume terzo contiene al suo interno la tabella con le dotazioni complessive per ciascuno dei 28 
interventi dell' Asse 8. 

A seguito di una puntuale verifica dei cronoprogrammi di attuazione degli interventi cen le P.E 
responsabili dell' attuazione, si è pervenuti a definire il Piano Finanziario dell' Asse 8 per singola 
annualità, fino al 2020. 

L'approvazione formale del Piano rappresenta il presupposto finanziario per avviare gli interventi 
previsti dalla delibera 475 nelle aree colpite dal terremoto, sostenendone la ripresa economica e 
sociale. Da ciò la necessità di procedere all' approvazione del Piano di cui all' Allegato 1) al presente 
atto. 

L'Autorità di Gestione ha verificato che le proposte di stanziamento, proposte dalle Strutture 
regionali competenti in relazione ai cronoprogrammi di attuazione, sono compatibili con le esigenze 
di certificazione della spesa, con la propria analisi di andamento del POR e ammissibili in relazione 
alle risorse disponibili. 

Le suddette proposte di stanziamento riguardano le annualità dal 2017 al 2020. 

L'indicazione dell'annualità 2017 è necessaria per il rispetto del disimpegno automatico, calcolato 
secondo la formula del N+3, essendo stata la decisione della Commissione adottata nel 2017. 

All'interno dell' Asse 8, vi è anche la necessità di riequilibrare la dotazione originariamente prevista 
per 1'Agenda Urbana Marche (ITI urbani) a seguito della rimodulazione delle strategie, definita di 
concerto con le Autorità Urbane in fase di approvazione delle convenzioni per la delega di 
organismo intermedio. 

Dal punto di vista procedurale, considerato che l'allegata proposta di Piano riguarda 
esclusivamente 1'Asse 8, e non sono presenti variazioni di stanziamenti tra Assi, ai sensi del 
paragrafo 4.6 del primo Volume MAPO approvato con delibera 1143/2015, il Piano viene adottato 
con delibera di Giunta. 

Il Piano finanziario totale dell' Asse 8 ammonta a € 243Mln. Ulteriori € 5Mln sono stati allocati quale 
incremento della dotazione dell' Asse VII Assistenza Tecnica. 

L' approvazione del Piano va a modificare la deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015, come 
integrata dalla deliberazione di Giunta n. 105 del 5/02/2018, inserendo il Piano in coda all'allegato 
C), paragrafo lO, del primo volume delle MAPO (Piano finanziario del POR). 
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Con successivo atto si andrà ad aggiornare il Piano Finanziario generale di tutti gli Assi del POR 
FESR a seguito dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza di alcune variazioni 
tecniche di portata limitata proposte dall' Autorità di Gestione e nelle more di approvazione finale 
da parte della Commissione VE. 

11 contributo pubblico complessivo per singola annualità corrisponde alle cifre indicate nel piano 
finanziario del POR FESR, al capitolo 3 (tabelle 17, 18a e 18c), approvato dalla Commissione VE con 
decisione C(2017) n. 8948 del 19 dicembre 2017 e recepito a livello regionale con delibera n. 1597 del 

28/12/2017. 

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 2018/2020 e 
pertanto non comporta la necessità di implementare gli stanzia menti del Bilancio. 

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

11 sottoscritto dichiara, ai sensi dell' art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in 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. 

Si propone dunque di adottare la proposta di delibera "POR FESR 2014-2020 Marche 
Approvazione del Piano finanziario dell' Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, 
miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite 
dal sisma". Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO primo Volume). Modifica della 
DGR 1143 del 21/12/2015". 

Il responsabile del procedimento 

lf~=:~,o 
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P ARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF "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 

;:JP#t-,; 

PROPOST A DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO" 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale 1'adozione della presente 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 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. 

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. --4001-- pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

llafi-unta 
Dr.ssa orr ;'Giraldi 



AllEGATO 1) - PIANO FINANZIARIO ASSE 8 Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma 

Risultato atteso· Risorse.
"'fi ) AzIone Intervento MAPO Ob.ett.vo Spec. ,co (Meuro 

Sostegno alla valorillazione 

economica dell'Innovazione 119.1.1lngegneriuazione ed 
attraverso la sperimentazlone e industrializzazione dei 

OS 19 Incremento l'adozione di soluzìonllnnovatlve risultati della rk:erca, linee 
dell'attività di nei

8.500.000,00 19,1 pilota/prima validazlone dei
innovazione delle processi, nei prodotti e nelle 

prodotti e valorlzzazfone 
imprese formule organlzzalive, nonché 

economica delrinnovazlone 
attraverso il finanziamento 

nelle aree colpite dal sisma 
dell'jndustrialiuillzlone dei 

risultati della ricerca 

Supporto alla realizzazione di 20.1.1 Sostegno allo sviluppo OS 20 Rafforzamento 
progetti compiessi di attività di

del sistema innovativo di piattaforme tecnologiche 
ricerca e sviluppo su poche aree di ricerca e innovazione di 

tematiche di rilievo e 
relionale e Incremento 

rilevanza strategica per ladella collabor2lljone 8.686.975,72 20.1 
all'applicazione rivitaliuaztone del tessutotra Imprese e strutture 

di soluzioni tecnolO8iche produttivodi ricerca e Il loro 
funzionali alla realizzazione delle 

potenzJamento 
strategie di S3 

ITI urbani 

21.1.1 Sostegno agli 

Investimenti produttivi al 

fine del rilancio della 

crescita economica e della 
OS 21 RUando della I """ _"0"'''.'0''' competitività 


propensione agII 

macchinari, impianti e beni 

18.900.000,00 21.1 intangibilI, e accompagnamento
Investimenti del 21.1.2 Sostegno agli

di processi di riorganluazione e
s'stema produttivo I investimenti produttivi .. 1

rlstrutturazione aziendale 
fine del rilancio della 

crescita economica e della 

competitività delle aree 

colpite dal sisma 

Sostegno all'avvio e 
OS 22 Dlffuslone e raffonamento dI attivlU 22.1.1 Sostegno allo sviluppo 

rafforzamento delle I imprenditoriali che producono e alla valoriuilzione delle 
6.000.000,00 22.1 

attlvltè economiche il effetti socfalmente desiderabili e imprese socIali nelle aree 

contenuto sodale beni pubblici non colpite dal terremoto 

prodotti dal mercato 

23.1.1 Vaklriuazrone delle 

filiere del Made in ltaly 

Supporto aUo sviluppo di 

prodoni e servizi complementari ITI urbani 

alla valoriuazlone di identificati 

attranori culturali e naturali del 23.1.2 Sostegno alla 
I territorio, anche attraverso Innovazione e aggregazione32,800.000,00 23,1 

l'integrazione tra Imprese delle In filiere delle PMt culturali 
filiere culturali, turistiche, e creative, della manifattura 
sportive, creative e dello e del turismo ai fini del 

spettacolo, e delle filiere del miglioramento della 
prodotti tradizionali e "tipici" competitività in ambito 

Internazionale e 

dell'occupazione 

ALLEGATO ALLA DELIBERA 

PF 

Innovazione, ricerca e 

competitività 

Innovazione, ricerca e 

competìtivlt4\ 

PNC-AdG 

Innovazione, ricerca e 

competitività 

Programmazione 

integrata, commercio, 

cooperazione e 

internazionalinazione 

Innovazione, ricerca e 
competitività 

Innovazione, ricerca e 

competitività 

PNC-AdG 

Beni e attività culturali 

I
Importo finale 

ASSE VIII 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

8,500.000,00 1.500.000,00 2.600.000,00 4.400.000,00 

8.186.975,721 

500.000,00 1 

13.900.000,00 I 

1.200.000,00 1 

500.000,00 

2.500.000,00 I 

1000.000,00 1 

4.400.000,00 1 

5.986.975,72 

7.000.000,00 

5.000.000,00 I 1.500.000,00 1 2.500.000,001 1.000.000,00 

6.000.000,00 800.000,00 700.000,00 4.500.000,00 

24.000.000,00 

800.000,00 

2.700.000,00 

200.000,00 

2.500.000,00 

150.000,00 

9.800.000,00 

150.000,00 

9.000.000,00 

300.000,00 

8.000.000,00 1.000.000,00 1.655.728,23 4.000.000,00 1.344.271,77 
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2020 
Risultato atteso - I Risorse Azion 

Azione Intervento MAPO I PF I Importo finale I 2014 2015 2016 2017 2018 2019Obiettivo Specifico (Meuro) e POR 

23.2.1 Finanziamento alle 

Piccole e medie Imprese del 

..ttore turistico per il I Servizio sviluppo e 

miglioramento della qualità, valorizlimone delle 2.000.000,00 1 700.000,00 1 1.300.000,00 
innovazione di prodono, Marche 

arganizzatil/o, di marketlng e 


tecnologico 

I 

OS 23 Consolidamento. 
modernluazlone e \23.2.2 Finanziamento delle 
diversificazione del piccole e medie imprese per 
sistemi produttivi 

Il miglioramento dell. IAccogl ienza e riCA!ttività
territoriali I I qualità e sostenibilttà, . . h 8.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 I 2.000.000.00strutture tunstlc e 

efficienza energetica e 

Sostegno alla competitività delle I Innovazione tecnologica 

delle strutture ricettive 
imprese nelle destinazioni 

turistiche, attraverso interventi 

14.000.000,00 I 23.2 I di qualifICazione deU'offem e 
l ' I 23.2.3 Finan,iamentonnovazlone 


di prodotto/servizio, strategica e rivolto a prog~ttl d~ sistema 


organizzativa per la vaio"",,,,one e I Progr<lmmazione
riqualiflcazione delle piccole 

integrata, commercio, 
e medie Imprese del senore 3.000.000,00 1 280.000,00 1 220.000,00 I 2.500.000,00cooperazione e 

del turismo, della cultura, 
internaziona linazlone 

del commerdo, dei servizi, 


dell'artigianato artistico e di 


qualità 


23.2.4 Finanziamento delle 

piccole e medie imprese per 

il miglioramento della I Accoglienza e ricenività 
1.000.000,00 1 300.000,00 1 200.000,00 1 500.000,00qualità, sostenibilità, e strutture turistiche 


innovazione tecnologica 


delle strunure termali 


OS 24 Miglioramento 

dell'accesso al credito, Programmazione 

del flnanllamento Potenzia mento del sistema delle 24.1.1 Sostegno ai processi I integrata, commercio, 
9.000.000,00 24.1 9.000.000,00 1 1.800.000,00 1 2.200.000.00 1 1.625.000,00 I 3.375.000,00

delle Imprese e della garanzie pubbliche di fusione dei Confidi cooperazione e 

gestione del rischio In internazionilllzz;,zlone 
>~Irft~..~ 

25.1.1 Interventi di 
Qualità dell'aria, 

efficienza energetica negli 
bonifiche, fonti 14.000.000,00 1 1.900.000,00 1 2.800.000,00 I 2.200.000,00 I 7.100.000,00edifici pubblici - Edilizia 

energetiche e rifiuti 
Universitaria 

25.1.2 Interventi di 
Qualità dell'aria, 

efficienza energetica negli 
bonifiche, fonti 4.100.000,00 1 910.000,00 1 820.000,00 1 220.000,00 I 2.150.000.00edifici pubblid - Edilizia 

energetiche e rifiuti 
EROIS 

25.1.3 Interventi di 
Promozione dell'eco-efficienza e Qualità dell'arIa, 

effkienza energetica negli 
es 25 RidU1ione del riduzione di consumi di energia bonifiche, fonti 7.600.000,00 1 1.260.000,00 I 1.520.000,00 I 920.000,00 I 3.900.000,0048.536.314,52 25.1 edifici pubblici - Edilizia 

primaria negli edifici e strutture energetiche e rifiuticonsumi energetici Scolastica 
pubblichenegli edifld e nelle 

25.1.4 Interventi distrutture pubbliche o 
efficienza energetica negli Edilizia sanitaria ed ad uso pubblico, 13.436314,52 1 1.843.361,461 2.687.262,901 2.187.262,90 I 6.718.427,26 edifici pubblici - Edilizia ospedalieraresidentlali e non 

Sanitariaresidendall e 

Integrazione di fonti 2S.1.5 Interventi dì 

rinnovabili 
 efficienza energetica negli IEdililia, espropriazione e I 

9.000.000,00 1 1.400.000,00 I 1.800.000,00 I 1.200.000,00 I 4.600.000,00t!'dirici pubblici - Edifici gestione del patrtmonio 

Strategici 

~~~ 
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Risultato atteso 
Obiettivo Specifico 

Risorse 
(Meuro) 

Azion 
e POR 

Azione Intervento MAPO PF Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ITI urbani PNC - AdG 400.000,00 120.000,00 70.000,00 70.000,00 140.000,00 

Adozione di soluzioni 

tecnologiche per la riduzione dei 

consumi energetici delle reti di 

1.000.000,00 25.2 illuminazione pubblica, !TI urbani PNC· AdG 1.000.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 
promuovendo 

installazioni di sistemi automatici 

di regolazione 

Realiuazione di infrastrutture e 

nodi di Interscambio flnaliuati 

3,270,000,00 26.1 all'incremento della mobilità !TI urbani PNC·AdG 3.270.000,00 1.000.000,00 670.000,00 600.000,00 1.000.000,00 
collettiva e alla distribuzione 

ecocompatibile delle merci 

05 26 Aumento della 

mobilità sostenibile 0,00 26.2 Sistemi di trasporto Intelligenti !TI urbani PNC· AdG 

nclle aree urb;:me. 
26.3.1 Interventi per lo 

10.016.000,00 26.3 

Sviluppo delle infrastrutture 

necessarie all'utiliuo del mezzo 

a basso Impatto ambientale 

sviluppo e la messa in 

SlcureZlil dlltmerari e 

percorsi ciclabili e ciclo-

Trasporto pubblico locale, 

loglstlca e viabilità 
10.016.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 6.016.000,00 

anche attraverso iniziative di pedonali 
charging hub 

!TI urbani PNC·AdG 

es 27 Ridullone del 

rischio idrogeologico e 

di erosione costiera 

8.000,000,00 27.1 

Manutenzione straordinaria del 

reticolo idraulico, delle reti di 

scolo e sollevamento acque, 

laminazione delle piene e 

stabilinazione 

delle pendlci, utilizzando, ave 

possibile, infrastrutture verdi 

27.1.1 Mitigazlone del 

rischio idraulico attraverso la 

manutenzione straordinarIa Tutela del territorio 

del reticolo idraulico, delle competente per provincia 

reti di scolo e la lamlnazione 

delle piene 

8.000.000,00 1.200.000,00 800.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 

28.1.1 Interventi di 

adeguamento o 

miglioramento sismico 

Edilizia Universitaria 

Qualità dell'aria, 

bonifiche, fonti 

energetiche e rifiuti 

14.000.000,00 1.900.000,00 2.800.000,00 2.200.000,00 7.100.000,00 

28.1.2 Interventi di 

adeguamento o 

miglioramento sismico 

Edilizia ERDIS 

Qualità dell'aria, 

bonifiche, fonti 

energetiche e rifiuti 

4.100.000,00 910.000,00 820.000,00 220.000,00 2.150.000,00 

05 28 Riduzione dei 
rischio Incendi e del 

rischio sismico 
50.000,000,00 28.1 

Interventi di messa in sirurezza 

sismica degli edifici strategici e 

rilevanti pubblici ubicati nelle 

aree maggiormente a rischio 

28.1.3 Interventi di 

adeguamento o 

miglioramento sismico 

Edilizia scolastica 

Qualità dell'aria, 

bonifiche, fonti 

energetiche e rifiuti 

7.600.000,00 1.260.000,00 1.520.000,00 920.000,00 3.900.000,00 

28.1.4 Interventi di 

adeguamento o 

miglioramento sismico 

Edilizia sanitaria ed 

ospedaliera 
15.300.000,00 2.030.000,00 3.060.000,00 2.460.000,00 7.750.000,00 

Edilizia sanitaria 

28.1.5 Interventi di 

adeguamento o 

miglioramento sismico 

Edilizia, espropriazione e 

gestione del patrimonio 
9.000.000,00 1.400.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 4.600.000,00 

Edifici strategici 

~~ 
~ 
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I Risultato atteso - Risorse Azion 
Azione Intervento MAPO PF Importo finale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Obiettivo Specifico (Meuro) e POR 

29.1.1 Interventi di 

valonzzazione,:: messa in 

rete del patrimonio 

wlturale, materiale e 

immateriale, nelle aree di Beni e attività culturali 4.800.000,00 1.800.000,00 3.000.000,00
Interventi per la tutela, la attrazKme di rilevanza 

valorizzazione e la mess.a in rete strategica tali da consolidare 
del patrimonio cu:turale, e promuovere processi di 


materiale e immateriale, nelle 
 SVi luppo 

aree di attrazione


11.200.000,00 29.1 

di rUevanza strategica tale da ITI urbanI PNC· AdG 3.200.000,00 1,000.000,00 500,000,00 500.000,00 1.200,000,00 
consolidare e promuovere 

OS 2.9 M1slioramento 
delle condizioni. degli 

processi di sviluppo
standard di offerta e 29.1.2 Interventi di 


fruizione del valcriuazione e messa in 


patrimonio culturale, rete del patrimonio culturale Beni e anività OJlturali 3.200.000,00 1,000,000,00 2,200,000,00 


nelle Iree di attraz;one ~ Recupero e riqualificazione 


di edificio simbolo 

SOstegno alla diffusione della 

conoscenza e alla fruizione del 

patrimonio culturak!, materiale e 

620.000,00 29,2 Immateriale, attraverso la ili urbani PNC·AdG 620,000,00 170.000,CO 100,000,00 150.000,00 200,000,00 
creazione di 

servizi elo sistemi innovativi e 

l'utilizzo di tecnologie avanzate 

30.1.1 #destinazionemarcne 
Servizio sviluppo e 

The ideai piace for a bener 
valorinazione delle 7.714.209,76 2.344,209,76 2.600,000,00 2,770,000,00

life. Azioni di destination 
Marche0530 Sostegno alla fruizione integrata marketlnc 


Rlposilionamento delle r isorse culturali e naturali e

12.470,709,76 30.1 

competiUvo delle alla promozione delle In urbani PNC·AdG 2.256.500,00 500.000,00 500,000,00 300.000,00 956,500,00 
destinarionl turistiche destinazioni turistiche 

30.1.2 Valorillazlone dei 
Ac:.cogllenza e ricettlvità 

Cammini Lauretani nell/area 2.500.000,00 470.000,00 400,000,00 800.000,00 830.000,00 
strutture turistiche 

colpita dal sisma 
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