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w:il REGIONE MARCHE seduta del
O GIUNTA REGIONALE 

30/07/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _---=.2..:.0_7__ LEGISLATURA N. _~X~___ 1054 

DE/SC/R FB Ogg t t o : I n d i v i d u cl ;.: i o n l' d I l ' èl P d i n t r n a d e n o m i n a t a "AP P e n n i no 

O NC Al lo Fermcllltl " c omposta dai Comuni d i Ama ndola, 


Mon te falc o e Ap enn ' no , Mon fortino, Montelparo, 

Pr ot. Seg r. Mont e Ri na l do , Sa n ta Vi ttoria in Matenano e Smerillo 


111 4 quale qu i nta area i n te r na dell a Regi one Mar che 

Lunedi 30 lugli o 20 18, ne'H a s eòe d lJa Reg i one t'la r che, ad Anco na, 

i n v i a G e 11 t i ] e d é1 Fé1 b [' i a 11 o , s i è LÌ li n i t a 1. a G i u n t a reg i o n a l e , 

regolarme nte co nvo ca ta. 


Sono p - senti: 

- LUC A CERISC I OlI Pr e sidente 

- MANU ELA BORA As e ss ore 

- LORETTA BR AVI As s es sore 

- FABRI ZIO CESET1 T As s es sore 

- ANGELO SCI APICIIl:T'1' L As s ~; sore 


Sono asse nti: 

- ANNA CAS INI Vi ce presidente 
- MORJ:NO PIl:RON I Asse s sore 

Constatato il nume ro l gale pel- la validità de l1 'adunanza, assume la 

Presid enza il T'J'esidente della Giu n a reg i on l E" , Luca Ceriscioli . Assiste 

alla s ed uta il Segr tar i o de l la Giu n a r egj ona l e , Debora h Giraldi. 


RifE 'r i sce i n qua l ità di re lat oH:! l 'Assessore Ange lo Sciapichetti, 
La deliberazic ne i n 0 '8 t lo è app rov a ta a l l' unanini tà de i presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consig lio regiona le il __________ 
alla struttura organizzativa: 

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

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _ _______ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Individuazione dell'area interna denominata "Appennino Alto Fermano" composta dai Co

muni di Amandola, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Monte Rinaldo, Santa Vittoria 

in Matenano e Smerillo quale quinta area interna della Regione Marche. 


LA GIUNTA REGIONALE 

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

grammazione 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 Programmazione Nazionale 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 

1. 	 Di individuare l'area geografica denominata "Appennino Alto Fermano" composta dai Comuni di 
Amandola, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Monte Rinaldo, Santa Vittoria in Ma
tenano e Smerillo quale quinta area interna della Regione Marche; 

2. 	 Di incaricare il dirigente pro tempore della P.F. "Programmazione Nazionale e Comunitaria" della Re
gione Marche a presentare formale richiesta al Comitato Tecnico nazionale per le Aree Interne (CTAI) 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di avviare il procedimento per il riconoscimento 
formale dell'area denominata"Appennino Alto Fermano" come quinta area della Regione Marche 

nell'ambito della Straze'a Nazionale Aree Interne; 

IL SEGRETARIO Dij L~NTA 

(Dr.ssa DerGfldi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, per il pe

riodo 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione C (2014)8021 dalla Commissione Europea del 29 ot

tobre 2014; 

POR Marche FESR 2014/2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito 

dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (CCI2014IT16RFOP013), approvato 

con decisione di esecuzione della Commissione europea del 12.2.2015, C (2015) 926 final; 


D.A.CR. n. 126 del 31/03/2015 "Approvazione definitiva del POR-FESR 2014-2020 - Legge Regionale n. 14 
art. 6 del 02/10/2006"; 

POR Marche FSE 2014/2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell' ambito dell' obiettivo "Investi
menti a favore della crescita e dell'occupazione" (CCI2014IT05SFOP008), approvato con decisione di esecu
zione della Commissione europea del 17.12.2014, C (2014) 10094 final; 

D.A.CR. n. 125 del 31/03/2015 "Approvazione definitiva del POR-FSE 2014-2020 - Legge Regionale n. 14 
art. 6 del 02/10/2006"; 

PSR 2014/2020 (CCI 2014IT06RDRP008) approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 5345 
del 28 luglio 2015; 

D.A.CR. n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione del PSR Marche 2014-2020; 

DGR Marche 1126 del 6/10/2014 "Aree interne - Modalità di attuazione strategia nazionale nella program
mazione Marche e individuazione area pilota" e s.m.i.; 

DGR n. 465 del 15/05/2017 "Strategia Nazionale Aree Interne. Riconoscimento regionale dell'area interna 
denominata "Monte feltro e Alto Metauro da candidare al Comitato Tecnico Nazionale Aree Interne quale 
quarta area della Regione Marche" 

Motivazione 

In data 29 ottobre 2014, con decisione C(2014) 8021, è stato adottato l'Accordo di Partenariato tra Stato Ita
liano e Unione Europea il quale definisce i contenuti strategici e le principali modalità attuative per lo svi
luppo della Strategia nazionale Aree Interne (SNAI), definite quali"aree oggi particolarmente fragili, sovente 
geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui 
significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politi
che integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell'adeguatezza dei servizi alle comunità". 

Il precitato Accordo di Partenariato definisce la strategia Aree Interne come la combinazione di azioni per 
lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da 
attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 

La Strategia aree interne interpreta il territorio delle aree interne italiane come un insieme di aree-progetto, 
ossia di sistemi locali intercomunali, ciascuno con una propria identità definita dall'intersezione di caratteri 
socio-economici, geografici, demografici, culturali e ambientali. 
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Allo stato attuale le aree interne riconosciute a livello nazionale sono 68, di cui solo una parte hanno garan

tito il finanziamento nazionale a valere sulle leggi di stabilità 2014 e 2015 (le aree pilota e le seconde aree di 
tutte le regioni). 

Con delibera CIPE n O 9 del 28 gennaio 2015 è stato costituito il Comitato Tecnico Aree Interne (d'ora in poi 

CTAI) con competenze sui processi di selezione delle aree e sulla definizione delle strategie d'area. 

Con delibera CIPE n° 80 del 7 agosto 2017, sono state ripartite delle risorse stanziate con la legge di stabilità 

2016 e semplificato il processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016. 

Con la legge 205/2017, con cui le Camere hanno approvato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Nello specifico, il comma 895 incrementa 

di 91,2 milioni di euro (di cui 30 milioni per ciascuno degli armi 2019 e 2020 e di 31,18 milioni per il 2021) 
l'autorizzazione di spesa "relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne". 

Il POR FESR Marche 14-20 prevede fino a 3 aggregazioni di comtIDi nei quali applicare lo strumento dell'ITI 

(Investimento Territoriale Integrato) nell' ambito della Strategia Aree interne ufficiale. Le tre aree interne 

individuate dal Programma al capitolo "Esigenze specifiche delle aree geografiche affette da svantaggi na

turali o demografici gravi e permanenti" sono: 

1. Area Basso Appennino Pesarese e Anconetano 

2. Area Macera ta 

3. Area Ascoli Piceno 

Con la DGR 1126 del 6/10/2014 e la DGR 1308 del 24 novembre 2014 sono state confermate, attraverso so

vrapposizioni cartografiche ed analisi statistiche che ne evidenziano il grado di disagio/perifericità e a se

guito del Rapporto di istruttoria del Comitato Tecnico Nazionale Aree Interne, le tre Aree Interne della Re

gione Marche nei territori "Basso Appennino Pesarese e Anconetano", riconosciuta come area pilota o spe
rimentale, "Macerata", "Ascoli Piceno" . 

Riconoscimento regionale dell'Investimento Territoriale Integrato (ITl) U Appennino Alto Fermano" 

Lo strumento dell'investimento territoriale integrato (ITI), come previsto dall'art. 36 del Reg. UE 1303/2013 

e utilizzato dalla Regione Marche per attuare i progetti di area in ambito SNAI, è uno strumento che in ge

nerale si presta a implementare e attuare progetti territoriali sostenuti finanziariamente da più tipologie di 

fondi ovvero porre le condizioni per poter ricevere finanziamenti con la strumentazione prevista dai fondi 

comunitari. 

E' interesse della Regione Marche, anche in vista della programmazione comunitaria post 2020, promuove

re percorsi di co-progettazione territoriale, sul modello della SNAI, che riguardano diversi assi di interven
to quali, a titolo indicativo, la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali, la competitività delle 
piccole e medie imprese, l'inclusione sociale, le tecnologie dell'informazione e comunicazione, l'efficienta

mento delle Pubbliche Amministrazioni. 

Con DGR n. 465/2017 la Giunta Regionale ha disposto l'avvio dell'iter per il riconoscimento formale dell'a
rea "Montefeltro e alta Valle del Metauro" come quarta area della Regione Marche nell'ambito della Strate

gia Nazionale Aree Interne, nonché di procedere al riconoscimento dell'area interna "Appennino Alto Fer
mano" come quinta area regionale . 

• 1 
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A seguito di tale "invito" formale da parte della Regione Marche, sette Comuni dell'area montana fermana 
quali Amandola, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Monte Rinaldo, Santa Vittoria in 
Matenano e Smerillo hanno avviato un processo di confronto, insieme alla Provincia di Fermo, e con 
l'affiancamento della struttura "Programmazione nazionale e comunitaria" della Regione, volto a condivi
dere e avviare il procedimento di riconoscimento dell' area interna fermana e a individuare quale Ente capo
fila a rappresentare l'area, il Comune di Amandola. 

Per la figura del referente tecnico di area, con funzioni di supporto alla progettazione, è stata individuata la 
Provincia di Fermo. 

Tutti i Comuni proponenti sono classificati "aree interne", sei sono "periferici" mentre uno, Montelparo, è 
"intermedio", per una popolazione totale dell' area di 8.437 abitanti. 

Al termine di una ampia ed accurata fase di partecipazione, l'aggregazione di Comuni ha adottato il Do
cumento "Dossier di Candidatura - III Area Interna - Appennino Alto Fenmmo". 

Con Verbale della Riunione n. 8531 del 2/07/2018 tra i sette Comuni rappresentanti dell'Area è stato appro
vato il suddetto documento. In data 16/07/2018, protocollo n014378168, è stata trasmessa da parte del Sinda
co pro tempore del Comune di Amandola, in qualità di Sindaco (Referente di area) designato a rappresentare 
l'area, la documentazione alla Regione Marche, P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria, ed è di
sponibile agli atti. 

Il documento mira ad avviare l'istruttoria tecnica finalizzata a dimostrare la candidabilità del territorio 
"Appennino Alto Fermano", attraverso due macro attività: 

una raccolta e analisi di dati quantitativi in merito alle caratteristiche principali del territorio (gli indica


tori); 


alcune valutazioni qualitative in merito alla capacità istituzionale dell'area di investire in un progetto 


strategico coordinato (capacità di associazione dei Comuni, maturità progettuale, consapevolezza delle 


necessità in termini di sviluppo dei servizi e volontà/capacità di tentare soluzioni innovative) . 


Esito auspicato del percorso di analisi e valutazione è l'attivazione di un Investimento Territoriale Integrato 
(ITI) per l'area "Appennino Alto Fermano", che prevede in parte di utilizzare risorse già ricevute su specifi
ci progetti e in parte nuove risorse da intercettare nei diversi assi dei Programmi comunitari. 

Lo strumento III può essere utilizzato per sostenere la strategie territoriale /I Alto Appennino Fermano", se
condo un approccio d'intervento integrato da cui ci si aspetta: 

il rafforzamento il ruolo delle istituzioni locali come soggetti chiave delle strategie di investimento; 

la corretta declinazione territoriale degli strumenti progettuali per arrivare a risultati condivisi; ( 
una sintesi efficace tra gli investimenti aggiuntivi e le politiche ordinarie; 

il coinvolgimento dei cittadini, della società civile e dei diversi livelli di governo competenti nella defi

nizione e implementazione degli investimenti; 

l'integrazione dei principi di sostenibilità ambientale. 

La strategia d'intervento integrata impostata, consentirà l'utilizzo sinergico di azioni materiali e immateriali 
(in primo luogo sulle risorse FESR e FSE, ma ampliando lo sguardo anche ai fondi FEASR ed alle azioni a 

~ 
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finanziamento diretto CIPE per l'area post-sisma), per massimizzare gli impatti e le ricadute sulla popola

zione. Il riconoscimento regionale esclude, in ogni caso, l'area dalla possibilità di attingere alle risorse a og
gi stanziate per la SNAI, come indicato dalla DGR n. 16 del 18/01/2016. 

Emerge pertanto l'interesse della Regione a riconoscere l'area geografica composta dai sette Comuni di 
Amandola, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Monte Rinaldo, Santa Vittoria in Matena
no e Smerillo, quinta area interna della Regione Marche, avendone i requisiti di eleggibilità rappresentati 

dalla perifericità rispetto ai principali poli dello sviluppo economico, insieme a problemi di spopolamento, 
invecchiamento della popolazione residua, declino delle attività economiche, ma anche con alcune poten

zialità di sviluppo. 

I comuni dell'area, ad eccezione di Monte Rinaldo, ricadono all'interno dell'Unione Montana dei Sibillini e, 

per il tramite di essa, nell' Ambito Sociale n. 24, per la gestione associata dei numerosi servizi socio-culturali 
e socio-assistenziali. 

Tutti i comuni hanno invece aderito alla strategia di sviluppo locale del GAL Fermano Leader, sulla base di 
un approccio mirato a favorire una migliore finalizzazione e un migliore uso del sostegno pubblico a livello 
locale, in grado di contribuire a consolidare le relazioni fra gli attori locali e ad aumentare l'impegno civico, 

in un contesto territoriale in cui insistono piccoli e piccolissimi comuni. 

L'area proponente ha quindi le caratteristiche per essere riconosciuta quale quinta area a livello regionale e 
da candidare in ambito SNAI con la denominazione di "Alto Appennino Fermano". 

Iter per il riconoscimento nazionale della strategia territoriale /IAppennino Alto Fermano" nell'ambito 

della SNAI 

Contestualmente al riconoscimento dell'area a livello regionale, si propone di avviare l'istruttoria tecnica 
per il riconoscimento formale dell'area "Alto Appennino Fermano" come quinta area della Regione Marche 
da parte del Comitato Tecnico nazionale per le Aree Interne presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

anche al fine di ottenere dal Comitato il supporto tecnico necessario alla definizione degli indicatori sopra 
richiamati. 

Ad aprile 2015 il Comitato Tecnico Aree Interne ha elaborato e prodotto quello che viene chiamato "Rap
porto di istruttoria per la selezione delle Aree Interne della Regione Marche" che, in ciascuna regione, stabi
lisce i punti di forza e debolezza di ciascuna area e l'ammissione alla SNAI. Il rapporto descrive in maniera 
dettagliata la base di partenza, le "condizioni inziali", la candidabilità dell'area stessa: lo stato dell'area

progetto nel momento in cui la comunità locale formula la strategia. 

Come stabilito dalla delibera n. 465 del 15/05/2017 per l'area "Montefeltro e Alto Metauro", al fine di otte
nere il formale inserimento dell' area"Appennino Alto Fermano" all'interno della SNAI con conseguente 
finanziamento nazionale con le eventuali risorse che si rendessero disponibili, è necessario avviare la rile
vazione delle informazioni riportate nel rapporto di istruttoria, con il contributo essenziale del CTAI. (
Per avere un ordine di grandezza il rapporto d'istruttoria elaborato per le prime tre aree regionali dal CTAI 
insieme alla Regione contiene oltre 100 indicatori, in gran parte rilevati dalle singole amministrazioni cen
trali, e solo alcuni relativi al gruppo "Salute" e "Accessibilità" rileva ti dalla Regione. Essi descrivono la base 
di partenza le "condizioni inziali" dell'area stessa. I gruppi di indicatori sono i seguenti. 

_A.C ra_ te istich p__·ncipali______ T _I L______ ____a_ t__r_____e~n _~L__ ~___________C__A __________~ 
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B. Demografia 	 CTAI 

C. Agricoltura e specializzazione settoriale 	 CTAI 

D. DigitaI divide (armo 2013) 	 CTAI 

E. Patrimonio culturale e turismo (armo 2012) 	 CTAI 

F. Salute (armo 2012) 	 Parte Regione e parte CTAI 

G. Accessibilità 	 Parte Regione e parte CTAI 

H . Scuola (armo 2013 - 2014) 	 CTAI 

1. Associazionismo fra comuni (2013) 	 CTAI 

Importante, nel percorso di riconoscimento formale in ambito SNAt valorizzare gli indicatori relativi alla 
definizione dell'architettura istituzionale che si propone per il governo del sistema intercomunale identifi
cato. L'avvio dell'istruttoria tecnica consentirà di entrare nel merito della candidabilità del territorio alla 
SNAI, attraverso due macro attività : 

1. 	 una raccolta e analisi di dati quantitativi in merito alle caratteristiche principali del territorio (gli indi

catori); 

2. 	 alcune valutazioni qualitative in merito alla capacità istituzionale dell'area di investire in un progetto 

strategico coordinato (capacità di associazione dei Comuni, presenza/assenza di una visione di svilup

po, maturità progettuale, consapevolezza delle necessità in termini di sviluppo dei servizi e volon

tà/capacità di tentare soluzioni innovative, esistenza di leadership (ciò è molto importante ai fini della 

inclusione nella SNAI); 

Pertanto, in questa fase, il riconoscimento è attuato a livello regionale e in un secondo momento, a conclu
sione della elaborazione del quadro informativo previsto dalla SNAt si potrà ottenere l'idoneità dell' area 
quale quinto territorio delle Marche riconosciuto ufficialmente in ambito SNA1. 

Con il presente atto si da mandato al dirigente della P.F. "Programmazione Nazionale e Comunitaria" della 
Regione Marche di presentare la richiesta di avvio del procedimento per il riconoscimento ufficiale in ambi
to SNAI al Comitato Tecnico nazionale per le Aree I11terne presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento, dichiara che dalla presente deliberazione non deriva 
ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione e 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. 

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione della presente proposta di deliberazione: "Individuazione 
dell' area interna denominata"Appennino Alto Fermano" da candidare al Comitato Tecnico nazionale Aree 
Interne quale quinta area della Regione Marche". 

Il responsabile del procedimento 

D~i~:f~t-
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 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 de1iberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione. 

Il Dirigente 

~:: 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'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 in
teresse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 4/2014. 

tura) 

La presente deliberazione si compone di n. -R- pagine, di cui n . & 
parte integrante della stessa. 
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