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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1174ADUNANZA N. __2_1_0__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/PN/ SVM Oggetto: Reg. (CE) n. 1303/ 2013 . POR FESR 2014 / 2020 - DGR n. 
O NC 475/2018. Asse 8, Azi one 30. 1 "Sostegno alla fruizione 

integrata delle risorse cultura li e naturali e alla 
Prot. Segr. promozione delle destinazioni turistiche." 

1250 Intervento 30.1.2 "Valorizzazione dei Cammini 
Lauretani nell'area colpita dal sisma". Approvazione 
progetto e schema di accordo tra la Regione Marche e 
gli enti interessati 

Lunedi lO settembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad 
Ancona, in via Gent ile 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 

E' assente: 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità del l 'adunanza, assume la 
Presidenza il Pres idente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimi tà 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' rNCARICATO 

alla redazione del BoHettino ufficiale 

Il__________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Reg. (CE) n. 1303/2013. POR FESR 2014/2020 - DGR n. 475/2018. Asse 8, 
Azione 30.1 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla 
promozione delle destinazioni turistiche." - Intervento 30.1.2 "Valorizzazione dei 
Cammini Lauretani nell'area colpita dal sisma". Approvazione progetto e schema di 
accordo tra la Regione Marche e gli enti interessati 

LA GIUNTA REGIONALE 

., 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dalla PF Accoglienza e ricetti\iità strutture turistiche, dal quale si rileva la net~ssità 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 l'attestazione della copertura finanziaria , nonché il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


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

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

a) 	 di approvare nell'ambito del POR FESR 2014/2020, Asse 8, Intervento 30 .1.2 

"Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell'area colpita dal sisma" la scheda progetto 

relativa all'intervento di recupero, messa in sicurezza e valorizzazione della via 

Lauretana, di cui all 'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente 
 f 
deliberazione per una somma complessiva di € 2.500 .000,00; 

b) 	 di approvare lo schema di Accordo fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 

della legge n. 241/1990 e s.m.i . che sarà firmato dalla Regione Marche, dal Comune di 

Tolentino, dall'Unione Montana Alte Valli del Potenza, dell'Esino e del Musone e dal 

Comune di Macerata di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione; 


c) 	 di autorizzare il Dirigente della PF Accoglienza e Ricettività strutture turistiche o suo 

delegato alla sottoscrizione con firma digitale del suddetto atto, apportando allo stesso le 
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eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie all'atto della 
firma; 

d) 	 di specificare che ai sensi di quanto previsto dall'intervento 30 .1.2 approvato con OGR n. 
475/2018, le spese dovranno essere sostenute nei comuni ricadenti lungo il tracciato 
situati all'interno dal cratere sismico; 

e) 	 di stabilire che l'onere finanziario per la realizzazione· di questa misura pari a € 
2.500.000,00 sarà ripartito nei capitoli di spesa del Bilanci,o 2018/2020, annualità 2018, 
2019 e 2020 come segue: 

Spese correnti 

Capitoli 2018 2019 2020 TOTALE 

Capitolo (quota UE) 
2070210037 (50%) € 100.000,00 € 500.000,00 € 415.000,00 € 1.015.000,00 

Capitolo (quota Stato) 
€ 100.000,00 € 500.000,00 € 415.000,00 € 1.015.000,00 

2070210038(500~) 

TOTALE € 200.000,00 € 1.000.000,00 € 830.000,00 € 2.030.000,00 

Spese in conto capitale 

Capitoli 	 2018 2019 2020 TOTALE 

Capitolo (quota UE) 

2070220009 (50%) € 0,00 € 235.000,00 € 0,00 € 235.000,00 


Capitolo (quota Stato) 
€ 0,00 € 235.000,00 € 0,00 € 235.000,00 

2070220010 (50%) y
TOTALE 	 € 0,00 € 470.000,00 € 0,00 € 470.000,00 

f) 	 il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1 del d.lgs. 
33/2013. 

IL SEGRETARIO ~~GIUNTA 
(Debo laldi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
Decreto Legislativo n. 118 del 23.06 .2011 e successive modifiche ed integrazioni avente 
ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
17 dicembre 2013 relativo al 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) n. 1080/2006; 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
agli aiuti «de minimis»; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto: "Strategia 
per la ricerca e l'innovazione per la specializzazione intelligente"; 
Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo . 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca; 
REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato; 
Delibera CIPE 18/04/2014 che approva la proposta di Accordo di partenariato relativo alla 
programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020; 
Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 106 del 17.07.2014 
relativa al Programma Operativo regionale POR FESR competitività 2014-2020; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 01 .12.2014 avente ad oggetto: 
"Adozione del POR FESR 2014/20 così come modificato a seguito del negoziato con la 
Commissione Europea"; 
Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il 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"; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "Art. 51, 
comma 10 D. Lgs 118/2011 - art. 29, comma 1 della L.R: 31/2001 - art. 27 comma 1 e 2 
L.R. 37/2014 - Iscrizione nel Bilancio di previsione 2015-2017 di entrate derivanti da 
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assegnazione di fondi da parte dello Stato e dalle UE vincolati a scopi specifici e della 
relative spese - Nuova Programmazione FESR 2014-2020 - € 77.918 .039,70 (2015) - € 
40.132.746,60 (2016) - € 40.935.943,90 (2017)"; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "Art. 51 
comma 10 D.Lgs. 118/2011 - Art. 29 comma 2 della L.R. 31/2001 - Variazione 
compensativa al POA 2015 approvato con DGR n. 1463 del 29 dicembre 2014 e al POT 
2015-2017 approvato con DGR n. 62 del 09.02.2015 e sue successive modificazioni ed 
integrazioni - Cofinanziamento regionale al POR FESR 2014-2017 - € 13.750.242,30 (2015 
- € 7.082.249,40 (2016) - € 7.223.990,10 (2017)" ; 
Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 126 del 
31/03/2015 che ha approvato ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. 14/2006, il Programma 
Operativo Regioriale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione": POR FESR Marche 2014/2020 - CCI 20141T16RFOP013; 
DDPF n. 23/POC del 02/04/2015 recante "POR FESR 2014-2020 annualità 2015/2017 
accertamento entrate"; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21 .12.2015 concernente: "Modalità 
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo 
Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020"; 
Deliberazione della Giunta Regionale 42 del 28.01.2016 concernente: "D. Lgs. 23/06/2011 , 
n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi , a norma degli artt. 1 e 2 della 
Legge 05/05/2009, n. 42. Modifiche tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio 
finanziario gestionale 2016/2018 (DGR n. 1192/2015); 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1331 del 03/11/2016 di Ripartizione delle risorse 
del POR FESR 2014/2020, Asse 6, Azione 17.1 intervento "Valorizzazione turistica dei 
cluster attraverso interventi di qualificazione dei prodotti e dei territori"; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 891 del 31/07/2017 "Modalità attuative del 
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale 
(POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014/2020 - Approvazione terza 
modifica; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1221 del 23/10/2017 "Adozione ai sensi dell'art. 4 
comma 1 della L.R. n. 15 del 28 Aprile 2017, del Programma Operativo Regionale (POR) 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. 
UE n. 1303 del 2013; 

-	 DGR n. 1614 del 28/12/2017, approvazione del documento tecnico di accompagnamento e 
s.m.i. ; 

DGR n. 1615 del 28/12/2017 approvazione del bilancio finanziario gestionale e s.m.i. 

L.R. n. 39 del 29/12/2017 avente per titolo "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018
2020 della Regione Marche - Legge di stabilità 2018 e s.m.i.; 

L.R. n. 40 del 29/12/2017 del bilancio di previsione per gli anni 2018- 2020 e s.m.i.; 

DGR n. 416 del 03/04/2018 Reg. (CE) n. 1303/2013. POR FESR 2014/2020. Asse 6, 

Azione 17.1 .3.B.1 "I Cammini Lauretani". Approvazione progetto e schema di accordo tra la 

Regione Marche e i Comuni interessati; 


-	 DGR n. 475 del 16 aprile 2018 "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 
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Programma Operativo (MAPO- nuovo volume 3). Modifica della deliberazione di Giunta n. 
1143 del 21/12/2015; 
DGR n. 748 del 05/06/2018 "Art. Art. 51, comma 2. lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione 
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 
2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della 
programmazione POR FESR 2014/2020-EVENTI SISMICI e POR FESR 2014/2020. 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale"; 
DGR n. 766 del 05/06/2018 "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 deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015. 

MOTIVAZIONI: 
In linea con la programmazione turistica regionale per raggiungere l'obiettivo di rafforzare il 
posizionamento turistico delle Marche, saranno attuate azioni per l'incremento e la 
destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso la creazione e valorizzazione dei clusters 
tematici. Grazie alle opportunità offerte dal Web, il turista vuole ormai assemblare liberamente la 
propria vacanza. Per questo è indispensabile, attraverso il coordinamento degli attori pubblici e 
privati interessati e la promozione di approcci di rete, passare dalla logica dell'itinerario 
monotematico ad una valorizzazione sistemica delle risorse relative ad alcune destinazioni
prodotto, diverse fra loro e identificate in relazione al potenziale appeal per i target turistici di 
riferimento. Avvantaggiandosi delle azioni di sostegno all'integrazione delle filiere culturali, 
turistiche e dello spettacolo promosse nell'ambito dell'OT 3, si è individuato il cluster di prodotto 
riguardante la "Spiritualità e Meditazione - il turismo religioso nelle Marche: reti ed itinerari sul 
territorio" con particolare riferimento alla realizzazione di reti ed itinerari sul territorio. ( 
Con la DGR n. 416 del 03/04/2018 è stato approvato il progetto, lo schema di accordo tra la 
Regione Marche e i Comuni di Loreto e Tolentino rispettivamente capofila e coordinatori 
dell'Azione 1 e 2 in rappresentanza dei comuni presenti lungo il percorso, e il tracciato della Via 
Lauretana (cinquecentesca Strada Regia Postale). 
L'intervento attualmente in corso mira a valorizzare la Via Lauretana attraverso la messa in 
sicurezza del tracciato, la segnaletica e la valorizzazione e promozione del cammino come 
offerta tu ristico-cu Itura le. 
Tra le attività previste: 

Recupero e/o nuova progettazione di tratti della "Via Lauretana" (cinquecentesca Strada 
Regia o Postale), nel percorso marchigiano Colfiorito-Serravalle-Muccia-Camerino
Belforte-Tolentino-Macerata-Recanati-Loreto: studi ed approfondimenti storico, culturali, 
urbanistici, ambientali; progettazione esecutiva; animazione del territorio, messa in 
sicurezza, segnaletica e manutenzione; 
Azioni di sostegno al pellegrinaggio ed al turismo religioso: animazione, comunicazione. 

Promozione del marchio lauretano e sviluppo di supporti basati sulle nuove tecnologie, 
valorizzando reti e risorse generate dal Distretto Culturale Evoluto "I Cammini Lauretani"; 

Sviluppo di un'ampia e rappresentativa rete di territorio, innovativa e diffusa, volta ad 
offrire servizi turistico-culturali al flusso di pellegrinaggio diretto al Santuario di Loreto; 

Proposte ed azioni volte al riconoscimento dei "Cammini Lauretani" come Itinerario 
Culturale Europeo. 
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Con Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19/12/2017 è stata approvata la prima modifica del 
Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 della Regione Marche avvenuta a seguito 
delle risorse addizionali assegnate nell'ambito della politica di coesione alle quattro Regioni 
colpite dal sisma 2016/2017. 
In tale atto è prevista nel nuovo asse 8 dedicato alle risorse aggiuntive stanziate per la zona del 
cratere, l'azione 30.1 che oltre a prevedere il finanziamento degli interventi previsti nel Piano 
straordinario per lo sviluppo e la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X legislatura 
di cui alla DA n. 64/2017, prevede la possibilità di finanziare anche azioni volte alla valorizzazione 
di alcuni cluster tematici, tra i tematismi previsti dal Piano regionale del turismo che maggiormente 
possono stimolare la ripresa del flusso turistico nei territori colpiti dal sisma. Con DGR n. 475 del 
16/04/2018 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". Nelle Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO- nuovo 
volume 3), è ricompreso l'intervento 30.1.2 denominato "Valorizzazione dei Cammini Lauretani 
nell'area colpita dal sisma" che prevede di destinare fondi al recupero e alla valorizzazione dei 
tratti significativi della "Via Lauretana" che attraversano i territori dell'area del cratere e alla 
promozione dell'offerta ricettiva e del patrimonio culturale del territorio colpito dal sisma per un 
importo pari a € 2.500.000,00. 
La Regione Marche come previsto anche dall'accordo, al fine di rendere efficace l'intervento è già 
in raccordo con la Regione Umbria e le altre Regioni del centro Italia, tramite il Tavolo ministeriale 
dedicato al progetto Cammini, al fine di pervenire alla realizzazione di azioni comuni finalizzate ad 
uniformare gli strumenti di valorizzazione e promozione attivati dal presente progetto. 
Per attuare le prime azioni concrete per promuovere il progetto della Via Lauretana, si è costituito ( 
nel 2010, il TAVOLO DI CONCERTAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA 
VIA LAURETANA, con rappresentanti nominati nell'ambito della Conferenza Episcopale 
Marchigiana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, della Fondazione Cassa di 
Risparmio della Provincia di Macerata, dell'Associazione dei Comuni Marchigiani (Anci Marche) e 
dell'Associazione Via Lauretana. 
L'Associazione via Lauretana che ha sede presso il Comune di Tolentino, è stata fondata nel 
Gennaio 2008 avendo come soci i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino, 
Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Montecassiano, Muccia, Valfornace, Pieve Torina, 
Pollenza, San Ginesio, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Visso, le Comunità 
Montane "Marca di Camerino" e "Monti Azzurri"; la Comunità Agostiniana di San Nicola di 
Tolentino, l'Accademia Filelfica di Tolentino; la Fondazione Giustiniani Bandini di Tolentino. 
/I suo scopo è recuperare e valorizzare l'antico itinerario che percorrevano i pellegrini lungo la 
storica via di collegamento tra luoghi simbolo della cristianità: Roma e Loreto (passando per 
Assisi). Tra gli obiettivi perseguiti dall'Associazione c'è anche quello di inserire l'itinerario nei 
grandi percorsi europei della fede, per sviluppare la ricerca di un turismo più consapevole, attento 
alle esigenze della spiritualità e sensibile alla natura, alle tradizioni, agli aspetti culturali di paesi e 
città ancora a misura d'uomo. 
Con nota n. prot. 023058 del 20/12/2017, il Comune di Treia ha inviato delle osservazioni in merito 
all'Assemblea dell'Associazione Via Lauretana che si è tenuta in data 17/11/2017. 
In quell'occasione infatti, il Comune di Treia aveva evidenziato la possibilità di riconoscere e 
valorizzare anche il tracciato dell'antica Via Romano Lauretana. 
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In occasione della riunione del 17/11/2017 i rappresentanti del Tavolo di concertazione avevano 
indicato la possibilità di sottoporre allo stesso tavolo dossier riguardanti altri percorsi lauretani. 
Quindi il Comune di Treia è stato invitato a fare da tramite per i soggetti interessati nell'invio di un 
dossier finalizzato all'approfondimento delle motivazioni storico religiose del nuovo itinerario e 
della coerenza delle azioni previste. 
Con nota n. prot. 6811 del 21/12/2017 l'Unione Montana Potenza, Esino, Musone ha inviato al 
Presidente del Tavolo di concertazione per il recupero e la valorizzazione dell'Antica Via 
Lauretana, la documentazione per la valutazione del tratto dell 'antica Via Lauretana. 
E' stato stabilito che il Tavolo di concertazione che comprende rappresentanti delle istituzioni civili 
ed ecclesiastiche dovrà valutare la coerenza delle proposte e le modalità di inserimento all'interno 
del tracciato ufficiale nonché le modalità di valorizzazione. 
La Regione Marche qualora riceva segnalazioni di possibili cammini collegati alla Via Lauretana 
rimanderà al Tavolo di Concertazione e al Comitato scientifico l'istruttoria di valutazione. 
A tal proposito, nel corso della riunione del 16/03/2018 del Tavolo di concertazione per il "recupero 
e la valorizzazione della via Lauretana" sono stati scelti i membri del comitato scientifico pensato 
per valutare le varie richieste di riconoscimento di ulteriori percorsi lauretani. 
In data 19 giugno si è tenuta a Roma la prima riunione del Comitato Scientifico del Tavolo di 
Concertazione per il recupero e la valorizzazione della via Lauretana. 
Nel corso della riunione dello scorso 20 luglio del Tavolo di concertazione, si è ritenuto comunque 
di dover valorizzare questa via precedente alla cinquecentesca, come ulteriore Cammino 
Lauretano viste le evidenze della ricerca storica compiute dall'Università di Camerino, soprattutto 
come volano per la ripresa di quei territori colpiti dal sisma, visto che il tratto marchigiano si svolge 
interamente nell'area del cratere andandosi poi a congiungere presso Villa Potenza (Macerata) ( 
con la via cinquecentesca. 
Tale scelta è determinata dal favorire ulteriormente la promozione e la rivitalizzazione di queste 
aree colpite dal sisma, nonché anche per offrire al pellegrino/camminatore/turista un ulteriore 
itinerario da percorrere, potendo così scegliere un itinerario tra Serravalle di Chienti e Macerata 
diverso all'andata e al ritorno. 
Con nota del 30/07/2018 n. prot. 4682/2018 il Presidente dell'Unione Montana ha inviato ulteriore 
documentazione richiesta al Presidente del Tavolo di concertazione trasmettendone copia anche 
alla Regione Marche. L'Unione Montana nella medesima nota, si è candidata inoltre a ricoprire il 
ruolo di capofila per la realizzazione dell'azione 1 b) prevedendo di stipulare un accordo con gli 
altri comuni che si trovano lungo il percorso e che non fanno parte dell'Unione Montana. La 
valorizzazione di questi percorsi inoltre si inserisce appieno nel riconoscimento da parte del Mibact 
per il 2019 di "Anno del turismo lento". 
La scheda mapo relativa all'intervento 30.1.2 prevede che siano solamente i comuni del cratere ad 
essere beneficiari dell'importo previsto e per l'Azione 2 relativa alla Valorizzazione della via 
Lauretana e dei Cammini Lauretani (azioni di promozione e comunicazione) si è deciso di 
individuare nel Comune di Macerata il soggetto responsabile di questa azione (organizzazione di 
eventi, la produzione di materiale promozionale e forme di comunicazione integrata di concerto 
con la Regione Marche) per far conoscere a livello nazionale e internazionale questo itinerario. 
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Inoltre a Villa Potenza (frazione di Macerata) c'è la confluenza tra le due vie, la più antica Via 
Romano Lauretana e la Cinquecentesca strada postale, quindi il Comune può interpretare meglio 
dal punto di vista delle azioni di promozione queste due progettualità. L'individuazione del Comune 
di Macerata sarà poi formalizzata nel Raggruppamento dei comuni . 
I Comuni coordinatori individuati dal presente atto dovranno necessariamente raccordarsi con i 
comuni coordinatori individuati con la DGR n. 416 del 03/04/2018 al fine di realizzare un unico 
grande intervento relativo ai Cammini lauretani strutturato attraverso l'utilizzo delle risorse 
ordinarie e di quelle relative all'area del sisma afferente al POR FESR 2014-2020. 
Il Comune di Tolentino inoltre e l'Unione Montana Potenza Esino Musone dovranno coordinarsi 
per la realizzazione delle attività previste dall'azione 1 (es. utilizzo stessa segnaletica e standard di 
servizi da prevedere lungo il tracciato) . 
Con nota ID n. 14498992 del 31/07/2018 è stata richiesta al Dirigente della PF Programmazione 
Nazionale e Comunitaria l'autorizzazione all'utilizzo dei capitoli di spesa, autorizzata con nota ID n. 
14513201 del 02/08/2018. 
Con la presente delibera, oltre all'approvazione del progetto e del tracciato, viene approvato anche 
lo schema di Accordo fra la Regione Marche e il Comune di Tolentino, l'Unione Montana Potenza, 
Esino Musone e il Comune di Macerata , ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i . di cui 
all'Allegato 2. 
Dopo l'approvazione della delibera di Giunta regionale si procederà alla sottoscrizione dell'accordo 
ed entro 210 giorni dalla stipula (salvo richiesta di proroga motivata), gli enti dovranno presentare i 
progetti esecutivi. 
L'agevolazione concessa ai sensi della presente misura consiste in un contributo parte in conto { 
capitale e parte di spesa corrente, quanto ad € 2.500.000,00 a favore del Comune di Tolentino, 
Unione Montana Potenza Esino Musone, Comune di Macerata secondo le modalità individuate 
nell'allegato 1. 

Il presente atto, inoltre, con nota n. ID 14513911 del 02/08/2018, è stato sottoposto all'esame della 
P.F. "Programmazione nazionale e comunitaria. Autorità di gestione FESR e FSE", che ha 
espresso parere di conformità con nota ID 14528623 del 03/08/2018181T. 

Il costo complessivo del presente progetto di cui all'allegato 1) è attualmente quantificato in 

complessivi € 2.500.000,00. 

La copertura finanziaria degli oneri di cui al presente atto è prevista come segue: 


S~ese corren I 

Capitoli 2018 2019 2020 TOTALE 

Capitolo (quota UE) 

2070210037 (50%) € 100.000,00 € 500.000 ,00 € 415.000,00 € 1.015.000,00 


Capitolo (quota Stato) 
€ 100.000,00 € 500.000 ,00 € 415.000,00 € 1.015.000,00 

2070210038 {50%) 

TOTALE € 200.000,00 € 1.000.000,00 € 830.000,00 € 2.030.000,00 
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Spese in conto capitale 

Capitoli 2018 2019 2020 TOTALE 

Capitolo (quota UE) 
2070220009 (50%) € 0,00 € 235.000,00 € 0,00 € 235.000,00 

Capitolo (quota Stato) 
€ 0,00 € 235.000,00 € 0,00 € 235.000,00

2070220010(50%) 

TOTALE € 0,00 € 470.000,00 € 0,00 € 470.000,00 

Si tratta di risorse coerenti quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall'atto, fatte salve le eventuali 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 
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 PROCEDIMENTO 

(~1~' 

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 dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 64/2014. 

IL DIRIGE DDELL.A PF 
(Gi a ni Rossini) 

~ 
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AUTORIZZAZIONE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 
Si autorizza l'utilizzo dei fondi a carico dei seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2018-2020 
annualità 2018, 2019 e 2020 per l'importo complessivo di € 2.500.000,00 secondo lo schema che 
segue, conforme al "Piano Finanziario del POR FESR Marche 20.14-2020" con riferimento 
all 'Asse 8 - Azione 30.1. "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla 
promozione delle destinazioni turistiche" - Intervento 30.1.2 "Valorizzazione dei Cammini 
Lauretani nell'area colpita dal sisma": 

Spese correnti 

Capitoli 2018 2019 2020 TOTALE 

Capitolo (quota UE) 

2070210037 (50%) € 100.000,00 € 500.000,00 € 415.000,00 € 1.015.000,00 


Capitolo (quota Stato) 
€ 100.000,00 € 500.000,00 € 415.000,00 € 1.015.000,00 

2070210038 (50%) 

TOTALE € 200.000,00 € 1.000.000,00 € 830.000,00 € 2.030.000,00 

Spese in conto capitale 

Capitoli 2018 2019 2020 TOTALE 

Capitolo (quota UE) 

2070220009 (50%) € 0,00 € 235.000,00 € 0,00 € 235.000,00 


Capitolo (quota Stato) 
€ 0,00 € 235.000,00 € 0,00 € 235.000,00 

2070220010 (50%) 

TOTALE € 0,00 € 470.000,00 € 0,00 € 470.000,00 

ILD~( Il r; a 8 I ...... 

ATTESTAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 
Si attesta che sono stati registrati sul bilancio di previsione 2018/2020 i seguenti accertamenti di 
entrata per i capitoli, gli importi e le annualità di seguito elencati : 

acc.to acc.to acc.to importo 2020 
cap. e/capitale 2018 importo 2018 2019 importo 2019 2020 
1402050018 (Ue) 664/2018 55.772 .399,00 114/2019 28.800.793,00 148/202029.426.808,00 

1402010167(Stato) 658/2018 55.772 .399,00 112/2019 28.800.793,00 147/202029.426.808,00 

(~ 
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acc.to acc.to acc.to importo 2020 
cap. corrente 2018 importo 2019 importo 2020 
1201050111 (Ue) 997/2018 5.000.000,00 123/2019 2.500.000,00 57/2020 2.500.000,00 

1201010324(Stato) 998/2018 5.000.000,00 124/2019 2.500.000,00 58/2020 2.500.000,00 

RESPONSABILE DELLA P.O. 
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

. ~iOrgetti). ~tr 
A TTES TAZION E DELLA DISPONIBI LITA' !JNÀNZIARIA~ .J 

Si attesta la copertura finanziaria , intesa come disponibilità , della somma complessiva di € 
2.500.000,00 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018, 
2019 e 2020: 

Spese correnti 

Capitoli 2018 2019 2020 TOTALE 

Capitolo 2070210037 
€ 100.000,00 € 500 .000,00 € 415.000,00 € 1.015.000,00 

Capitolo 2070210038 € 100.000,00 € 500.000,00 € 415.000,00 € 1.015 .000,00 

TOTALE € 200.000,00 € 1.000.000,00 € 830.000,00 € 2.030.000,00 

Spese in conto capitale 

-

Capitoli 2018 2019 2020 TOTALE 

Capitolo 2070220009 
€ 0,00 € 235.000,00 € 0,00 € 235.000 ,00 

Capitolo 2070220010 € 0,00 € 235.000,00 € 0,00 € 235 .000,00 

TOTALE € 0,00 € 470.000,00 € 0,00 € 470.000,00 

IL RESPONSA(IL~ DELLA PQ DI SPESA 
(F, ~~CO Fer'lett) , 
~ / 

'v~,ogl (g (lk '- ~ 

li, 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE MARCHE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 DPR 445/2000, 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 e ne 
propone l'adozione alla Giunta Regionale. 

La presente deliberazione si compone di n~?' pagine, di cui n2& pagine di allegati che mano 
parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO D LA~TA 
(Deb h Girldi) 
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AL.LEGATO ALLADELIBERA 
N° 11 7 4 DEL 1 O SET. 2018 

Allegato l 

PROGRAMMAZIONE POR MARCHE FESR 
2014/2020 

IIntervento 30.1.2 f 

"Valorizzazione dei Cammini lauretani 
nell'area colpita dal sisma" 

Progetto 

r 
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1. Premessa 

Come previsto dalla DA n. 64 del 14/11/2017 "Piano straordinario per lo sviluppo, la promozione 
e la valorizzazione delle Marche per la X legislatura" la Regione prevede di sviluppare prodotti 
turistici , dai cluster ai prodotti locali, specie quelli delle aree inserite nel c.d. "cratere". ' In 
particolare per il cluster della Spiritualità e meditazione con il POR FESR è stato avviato 
l'intervento relativo ai Cammini Lauretani per la valorizzazione e la qualificazione strutturale in 
grado di offrire sui mercati nazionale e internazionali un prodotto unitario ed integrato, volto 
anche al riconoscimento del titolo di Itinerario Culturale Europeo. 

Il rilevante investimento pubblico (2,5 milioni di euro), opportunamente generato dalla 
riprogrammazione effettuata da Regione Marche sulle risorse dei fondi comunitari europei, 
riconosce nei Cammini Lauretani una leva strategica per la ripresa delle comunità colpite dal 
terremoto, favorendone la resilienza, ossia la capacità di reagire in tennini spirituali, civili, sociali 
ed economici . 

. I • 

Se, superando l'emergenza più stretta, la priorità di intervento consiste nel promuovere e favorire 
il riavvio delle attività, non pare dubbio che in questa direzione il senso di comunità giochi un 
ruolo di particolare importanza, attingendo ai più profondi sentimenti identitari . 
In questa prospettiva, i Cammini Lauretani, espressione di una densità di culto devozionale quasi 
millenario, sono un fattore socio culturale potente e diffuso. 
AI tempo stesso, poiché i Cammini impattano sulle attività economiche e sono finalizzate anche 
allo sviluppo imprenditoriale, giocano anche un ruolo per la ripresa delle iniziative economiche 
locali. I Cammini Lauretani rappresentano, dunque, una risorsa fondamentale per la resilienza 
dei territori colpiti dagli eventi sismici, questa in estrema sintesi il focus del cosiddetto secondo 
progetto stralcio. 

Le spese afferenti questo interventi dovranno essere sostenute all'interno dell' area del cratere si 
sensi di quanto disposto dalla DGR n. 475/2018 . 

a) Valorizzazione e fruibilità dei tracciati della "Via Lauretana" nell'area del cratere 

E' opportuno mettere in rilievo alcuni aspetti essenziali dell'azione nell'ambito del secondo 
progetto stra1cio: 

- ambito territoriale: 
la Valorizzazione del tracciato della via Lauretana Cinquecentesca coinvolgerà il 
territorio di tutti i Comuni aderenti al presente progetto, privilegiando peraltro, in 
funzione della specifica origine e finalità dei fondi, derivanti dalla riprogrammazione 
delle risorse comunitarie europee a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici, 
i territori dei Comuni che rientrano nella cosiddetta prima area sismica (Comuni di 
Serravalle del Chienti, Visso, Muccia, Camerino, Valfornace, Caldarola, Camporotondo 
di Fiastrone, Serrapetrona, Belforte del Chienti, San Severino Marche, Tolentino, 
Pollenza, Cessapalombo, San Ginesio, Treia, Appignano, Macerata). 
La Valorizzazione del tracciato dell' Antica via Romano - Lauretana coinvolgerà i 
seguenti comuni: Serravalle di Chienti, Camerino, San Severino Marche, Treia, Pioraco, 
Castelraimondo, Serrapetrona. 
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- tipologie degli interventi: saranno progettati e predisposti interventi quali strutture ed 
opere per la valorizzazione e fruibilità del tracciato, la predisposizione di aree di sosta 
e di ristoro, la collocazione in situ di supporti informativi e di segnaletica, la relativa 
manutenzione, e quanto altro necessario alla fruizione del pellegrino e del turista, 
sia lungo il percorso della cinquecentesca Via Lauretana che lungo l'antica via 
Romano - Lauretana, valorizzando anche percorsi alternativi e più antichi a 
testimonianza dell'importanza che fin dal Medioevo l'itinerario lauretano aveva nel 
reticolo di percorsi e percorrenze, che lungo i diverticoli e le connessioni con i borghi 
di interesse del progetto, ovvero con altri percorsi di fede. 

- connessioni con i borghi ed altri percorsi di fede: storicamente, la Via lauretana è 
stata percorsa dai pellegrini come un itinerario che contemplava non solo la fatica 
del cammino, ma anche il momento della visita e del ristoro. Per questo momento della 
giornata del pellegrino, oltre che per le specifiche attrattive che connotano i singoli 
borghi e presenze religiose e culturale siti a qualche distanza dalla regia strada postale, 
si rendeva opportuna, desiderabile o addirittura necessaria, la convergenza verso tali 
luoghi. Seguendo questa logica storica, ricca di senso e di tradizione, anche il 
progetto odierno inteso al recupero della Via Lauretana, si confronterà con il 
tema, proponendo soluzioni d'intesa con i territori. 

b) azioni per la valorizzazione dei Cammini Lauretani (animazione, comunicazione 
ed accompagnamento) 

In funzione della specifica origine e finalità dei fondi, derivanti dalla riprogrammazione delle 
risorse comunitarie europee a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici, le azioni 
dovranno valorizzare l'intervento dei Comuni e potranno svolgersi all'interno dell'area del 
cratere attraverso il coinvolgimento dei Comuni aderenti al Progetto. 

L'azione di valorizzazione porrà in evidenza, con i beni materiali ed immateriali, culturali 
ed ambientali religiosi e civili, dei luoghi posti lungo il tracciato, anche la grande ricchezza 
tuttora conservata presso i siti poco discosti da esso, siti che solo artificialmente potrebbero 
essere disconnessi dalla comune memoria ed identità. 
La programmazione degli eventi e delle iniziative, secondo la medesima logica seguita dalle 
azioni di recupero del tracciato, avrà cura di sviluppare eventi ed iniziative diffuse ed 
idonee quindi a ricomprendere anche i siti, le memorie, le energie, dei borghi e delle realtà 
urbane collocate a ridotta distanza dal percorso della Via lauretana. 
Come il pellegrino deve poter camminare in sicurezza sugli antichi percorsi della memoria 
lauretana, egualmente deve essere informato sulla proposta, stimolato alla scelta, 
accompagnato nella visita, supportato nell'accoglienza, integrato nell'esperienza di 
incontro con il territorio. 

Recupero del tracciato (hardware) ed animazione di territorio (software) sono entrambe 
componenti essenziali di una strategia unitaria. 

I l 
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, 
2. FINALITA ED OBIETTIVI 

La scheda MAPO enuncia complessivamente le seguenti finalità progettuali generali: 

a) Recuperare e valOlizzare tratti della "Via Lauretana"che attraversano i territori dell' area 
del cratere; 
b) Valorizzare l'intervento realizzato con la misura 17.1.3.B.l del POR FESR 2014-2020 
e promuovere flussi turistici da Loreto verso altri importanti luoghi della spiritualità e della fede 
situati nell' area cratere; 
c) Promuovere la valorizzazione dell'offerta ricettiva e del patrimonio culturale del 

territorio colpito dal sisma; 
d) Sostenere la ripresa economica, religiosa e civile, dei territori colpiti dagli eventi 
sismici del 2016. 

Il raggiungimento di quest'ultima finalità, precisa ed indirizza lo sforzo progettuale e le sue 
specifiche iniziative, promuovendo i Cammini Lauretani come una potente leva per la 
resilienza delle comunità colpite dagli eventi sismici, tanto nella dimensione materiale che in 
quella spirituale, sociale e culturale. Occorre peraltro mettere in chiaro come tali eventi 
abbiano danneggiato gravemente anche il patrimonio storico culturale, specie religioso, che 
progressivamente nei secoli aveva concorso a formare il tipico paesaggio della Via Lauretana 
e che concorre alla sua attrattività turistico culturale. 

Mentre, dunque, questo progetto opera spiritualmente e culturalmente per la ripresa 
del territorio, è opportuno prendere. consapevolezza di quanto questa iniziativa possa a sua 
volta fondarsi sulle innumerevoli operazioni di restauro e ricostruzione del patrimonio 
culturale materiale così danneggiato . 

In questa direzione, appare fondamentale l'integrazione delle sue linee di intervento, 

finanziate con le risorse della programmazione specificamente dedicate alla promozione 

degli itinerari culturali e di fede, con le altre azioni della riprogrammazione, finalizzate 

appunto alla ricostruzione della bellezza ambientale, architettonica e storico culturale dei 

siti lungo il percorso della Via Lauretana. 


L'iniziativa progettuale persegue i seguenti obiettivi progettuali : 

a) Rendere fruibili a visitatori (Pellegrini, turisti, resident ecc.) i percorsi della Via lauretana nel 
territorio del cratere sismico; 

b) valorizzazione della Via Lauretana 

Azioni di sostegno al pellegrinaggio e al turismo religioso: animazione, comunicazione; 

promozione del marchio lauretano e sviluppo di supporti basati sulle nnuove tecnologie, 

valorizzando reti e risorse generate dal Distretto Culturale Evoluto " I Cammini 

Lauretani"; 

Sviluppo di un'ampia e rappresentativa rete di territorio, innovativa e diffusa, volta ad 

offrire servzi turistico-culturali ai pellegrini. 
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3. AZIONI OPERATIVE ED OUTPUT 

Azione 1. "Valorizzazione del tracciato dei Cammini 

lauretani nell'area del sisma" 


a) Via Lauretana (cinqucentesca Strada Regia Postale) 

Premessa 

Ricostruire oggi la Via Lauretana come pratica di pellegrinaggio a piedi , presuppone la 

Valorizzazione del Tracciato, finalmente reso percorribile, adeguato alle esigenza del 

p~llegrino e di quanti sono sensibili alla bellezza di un paesaggio colto grazie ad una 

mobilità dolce, pedonale, ciclabile, a cavallo. 

La percorrenza a piedi della Via Lauretana, e dei Cammini Lauretani più in generale doterà 

il terntOlio regionale di un ' importante infrastruttura tmistica, nel solco di altre esperienze 

simili già realizzate con successo (Cammini di Santiago di Compostela, Via Francigena .. . ). 


Obiettivo 

Rendere fruibili a visitatori (pellegrini, turisti , residenti) tratti significativi della Via 

Lauretana, recuperando laddove possibile antiche percorrenze del pellegrinaggio a piedi, 

o realizzandone di nuove, preferibilmente nelle più immediate vicinanze delle antiche. 

I tratti prescelti dovranno consentire la percorrenza dei visitatori in condizioni di 

sicurezza, anche favorendo forme di mobilità dolce (ciclo pedonalità, percorsi a 

cavallo . . . ), predisponendo idonee strutture di sosta e ristoro, e prevedendo l'attivazione 

ed erogazione servizi turistici (informazione, visite guidate ... ) e di ospitalità (ristorazione 

ed alloggio) lungo il percorso recuperato. 


Attività 

Si prevedono seguenti passi : 

a) 	 Fase Diagnostica 
-analisi fabbisogni mobilità dolce 
-rilevazione ed analisi valori cultuali, storico culturali , paesaggistici ed ambientali 
-rilevazione problematiche di percorrenza in sicurezza dell'antico tracciato; 

b) 	 Fase Partecipazione 
-condivisione con il territorio ed il mondo religioso del metodo 
-individuazione tracciato da recuperare e/o da progettare ) 

c) 	 Fase Operativa 
-progettazione esecutiva 
-sistemazione e messa in sicurezza (progettazione, esecuzione e test lavori) 
-rilascio percorso recuperato 
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d) Segnaletica 
- progettazione grafica 
-produzione SUpp0l1i 
-collocazione in situ 
-manutenzione e riparazione 

Output 

Quadro Analitico dei Valori 

Analisi Cantierabilità 

Progetto Esecutivo 

Recupero e valorizzazione del tracciato 


Tempistica 
Da definire in sede di progettazione esecutiva 

Budget 
€ 1.800.000 euro 

b) Antica Via Romano - Lauretana 

Premessa 
La riflessione sul sistema viario dell'Italia centrale, con riferimento all'età medievale e moderna, 
è stata a lungo circoscritta in sintetiche rappresentazioni, quantunque le fonti archivistiche, le 
cronache, i resoconti dei pellegrini e dei viaggiatori siano sovente ricchi di dati utili a ricostruire 
le direttrici, l'intensità dei flussi peregrinatori, i luoghi attraversati. Non sorprende, in questo 
contesto, che solo la storiografia più recente abbia posto adeguata attenzione su un importante 
asse viario che ha collegato per secoli Roma e Loreto, ovvero tra la capitale della Cristianità e la 
deuxième ville sainte d 'ltalie après Rome, per usare le parole di Jean Delumeau: un tracciato che 
per la via di Spoleto, Camerino e San Severino risultava particolarmente funzionale ai transiti 
dei numerosi pellegrini che negli ultimi secoli del Medioevo e nella prima età moderna 
intendevano raggiungere le due "città sante" dello Stato pontificio, e che le fonti indicano come 
la via dritta, ovvero la più breve e agevole via di collegamento, plima che sul finire del 
Cinquecento venisse realizzata, su impulso di papa Gregorio XIII, la via no va o postale. 
La dimensione internazionale dell'antico percorso emerge da testimonianze inoppugnabili che 
mostrano come tale itinerario fosse prescelto dai pellegrini dell 'Italia e dell' Europa medievale 
sino alla fine del Cinquecento, usi a raggiungere i principali luoghi santi della Cristianità, da 
Gerusalemme a Roma a Santiago, attraverso una rete intercontinentale in cui il Santuario 
lauretano era ormai tappa imprescindibile: sono proprio questi pellegrini, come l'anonimo 
francese che nel 1480, provenendo da Gerusalemme, per la via di Venezia-Rimini sosta a Loreto 
per raggiungere Roma, a costruire un patrimonio culturale e religioso europeo di cui l'antico 
itinerario è parte integrante; lo conferma altresì la suggestiva cat1a itinerari a di Norimberga del 
1492, ristampata per l'anno giubilare del 1500, ove la Santa Casa lauretana costituisce l'obiettivo 
finale di un percorso similare, dalla Germania a Roma a Loreto lungo l' antica via romano
lauretana, ove il segmento marchigiano riproduce il medesimo itinerario via Camerino-San 
Severino-Recanati -Loreto. 

Obiettivo 

Il progetto prevede il persegui mento dei seguenti obiettivi: 
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recupero e valorizzazione del segmento marchigiano posto lungo l'antico tracciato tra 

Roma e Loreto, da Serravalle di Chienti al Passo di Macerata (oggi Villa Potenza), ove si 

verifica la confluenza con la cinquecentesca Strada Regia Postale; 

promozione dei flussi turistici l ungo l'antica via da Loreto o in direzione di Loreto; 

promozione dell 'offerta ricetti va e del patrimonio artistico e religioso, culturale e 

ambientale del territorio; 

inserimento del tracciato nell'Atlante dei Cammini e nella Rete Europea degli Itinerari e 

dei Cammini Religiosi; 

prosecuzione del lavoro progettuale in direzione di Roma, con la collaborazione dei 

Comuni umbro-Iaziali e delle altre Regioni. 


Attività 

RECUPERO E V ALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO 

Frui bilità completa e agevole dell' itinerario per pellegrini e viaggiatori, da adeguare alle varie 

esigenze di una mobilità dolce, pedonale, ciclabile, a cavallo, predisponendo adeguate 

strutture di sosta e ristoro. 

Attività: 

rilevazione problematiche del tracciato 

individuazione tratto del tracciato da recupeare/mettere in sicurezza 

progettazione intervento di recupero del tracciato 

esecuzione intervento di recupero del tracciato 


MAPPATURA E SEGNALETICA 

Completamento e verifica della mappatura dell' antico tracciato in base a criteri di massima 
fruibilità e sicurezza. 

Predisposizione e collocazione segnaletica lungo l'antico percorso 

Comunicazione dei servizi presenti sul territorio. 


Attività: 

Rilevazione problematiche concernenti la segnaletica 

Individuazione fabbisogni inerenti la necessaria segnaletica 

Progettazione intervento di posa in opera segnaletica 

Esecuzione intervento di posa in opera segnaletica. 


In sede di presentazione del Progetto esecutivo sarà presentato anche il dettaglio del tracciato 

marchigiano 

Tempistica 
Da definire in sede di progettazione esecutiva 
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Budget 
€ 500.000 euro 

Le azioni previste dalle due sub azioni (1 a e 1 b) saranno raccordate tra i due comuni coordinatori 
attraverso ad esempio l'utilizzo di loghi e standard comuni che saranno stabiliti sia in sede di 
progettazione esecutiva sia in sede di avvio delle procedure di gara. 

I Comuni coordinatori inoltre, individuati dal presente atto dovranno necessariamente raccordarsi 
con i comuni coordinatori di cui alla DGR n. 416 del 03/04/2018 al fine di realizzare un unico 
grande intervento relativo ai Cammini lauretani strutturato attraverso l'utilizzo delle risorse 
ordinarie e di quelle relative all'area del sisma afferente al POR FESR 2014-2020. 

Per la parte relativa alla segnaletica, siccome nel primo tratto della via Lauretana (cinquecentesca) 
in territorio marchigiano c'è una coincidenza di percorso con il Cammino Francescano della Marca 
(Assisi - Ascoli p'iFeno), inseriti entrambi all'interno dell' Atlante Digjlflle dei Cammini del 
Mibact, nella produzione della segnaletica si dovrà tenere conto anche di questo cammino al fine 
di rendere ancora più efficace l'azione di valorizzazione dei percorsi inseriti nell'Atlante. 
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Azione 2 "La Valorizzazione della Via Lauretana e dei 
Cammini Lauretani" 

1. "Valorizzare" la Via Lauretana ed i Cammini Lauretani 

Portare in "valore" la Via Lauretana ed i Cammini Lauretani indica con essenziale chiarezza 

il contributo strategico offerto dalle attività di animazione e sviluppo territoriale connesse al 

"recupero" del tracciato della Via Lauretana, necessarie a garantire, nel tempo, un afflusso 

consistente e durevole di Pellegrini e visitatori lungo il cammino di fede. 


Si rende necessmia appunto la "valorizzazione" dei percorsi, obiettivo da raggiungere attraverso 

il complesso delle attività, iniziative, risorse, che possono motivare un pellegrino o un visitatore 

a scegliere la Via Lauretana tra le molte opportunità oggi disponibili ed a essere soddisfatto 

dell'esperienza compiuta al punto di incoraggiare altri . 


Si tratta di: 


a) informare efficacemente e tempestivamente (informazione); 

b) attivare partnership con i soggetti che orientano ed organizzano la domanda (incoming); 

c) attrarre il pellegrino ed il turista ( comunicazione); 

d) predisporre pacchetti e proposte (organizzazione on site); 

e) animare il territorio (attivare le risorse); 

f) accompagnare il pellegrino - turista nella fruizione (servizi in loco); 

g) accogliere dignitosamente (sistema ospitalità allargata). 


2. 	 Il Partenariato del DCE "I Cammini Lauretani": un modello di rete per 
programmare e gestire iniziative, energie e risorse 

La costituzione del Distretto Culturale Evoluto dei "Cammini Lauretani" ha contribuito 
fortemente ad innescare programmi ed iniziative di valorizzazione della Via Lauretana e dei 
Cammini Lauretani. 
Lo sviluppo delle attività è stato favorito dalla messa a punto di un set integrato di risorse nel 
campo della comunicazione e delle nuove tecnologie: 

- sito www.camminilauretani .eu 
- app "cammjni lauretani" 
- Guida pastorale "Pellegrinando" , in collaborazione con Forum Oratori Marche 
- Pubblicazione dello Studio storico culturale dedicato alla Via Lauretana 

Il Marchio "Cammini Lauretani", presentato in aprile 2016, è stato promosso, suscitando notevole 
interesse presso le comunità imprenditoriali locali, e sarà uno dei principali asset di territorio. 

2.1. Eventi ed animazione 

Premessa. L'azione valorizza il recupero del tracciato dei Cammini Lauretani, progetta, 
programma e realizza, in stretta collaborazione con i partner ecclesiali e civili del territorio, 
iniziative religiose e culturali volte a: 

http:www.camminilauretani.eu
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a) attualizzare e promuovere il valore culturale "spirituale" del culto lauretano; 

b) accrescere la visibilità di Loreto e dei luoghi lauretani sui media; 

c) attrarre credenti e possibili visitatori attenti ad una offerta di alto valore culturale; 

d) attualizzare la pratica ed il valore culturale del Pellegrinaggio. 


2.2. Le Schede di Azione 

Scheda 1 

"Festival dei Cammini Lauretani" 


Nella competlZIone tra territori che propongono offerta di turismo culturale e religioso, la 
presenza di un grande evento culturale è un fattore essenziale per attrarre una domanda 
che chiede sempre più originalità, esperienzialità e carattere distintivo. 
In un contesto come quello della Via Lauretana, che è dominato da una forte identità religioso 
culturale (il culto della:casa di Maria di Loreto) e dalla condivisione di un percorso wlificante 
(la via lauretana) che per circa 150 km si protende in un territorio tra i più culturalmente ricchi 
d' Italia, appare quasi inevitabile pensare ad un evento come il FESTIVAL dei Cammini 
Lauretani. 

Format: evento annuale fortemente distintivo, di rilievo nazionale, volto ad offrire al più 
ampio pubblico uno stimolante programma di eventi culturali, religiosi, di animazione, costruiti 
plasticamente come evento diffuso lungo la Via Lauretana. 

Il palinsesto avrebbe al centro la figura simbolica di Maria di Loreto e della Santa Casa, la 
declinazione dei suoi valori fondativi (accoglienza, dialogo, incontro), elaborato anche in 
relazione al tema del pellegrinaggio, articolato su tutto il territorio in una logica complementare 
alla valorizzazione delle proposte culturali di territorio, con particolare attenzione ai borghi colpiti 
dallo sciame sismico: 

Incontri culturali (Dialoghi Lauretani); 

Rassegne Internazionali di Musica Sacra Lauretana; 

Mostre, eventi e presentazioni dedicati al patrimonio culturale lauretano; 

Eventi e manifestazioni di fede e pellegrinaggio; 

Manifestazioni per l'innovazione dell'artigianato religioso e l'offerta enogastronomica; 

Gemellaggi internazionali con altri siti e cammini di fede; 


Attorno al tema centrale di volta in volta definito, si organizzerebbe un fitto tessuto di 
manifestazioni culturali, artistiche, musicali, artigianali ed enogastronomiche, realizzate 
mettendo in rete i soggetti presenti sul territorio. 

Obiettivi 
c) Valorizzare un "contenitore"simbolico di forte senso unitario, capace di unire diverse risorse 

promuovendo flussi da Loreto (hub turistico religioso) verso i territori circostanti; 
d) Accrescere, attraverso la cooperazione tra i territori, la massa critica delle risorse 

necessarie per competere sul mercato turistico globale; 
e) Diversificare la proposta turistica regionale, aggregando luoghi e temi differenziati, 

sia nel turismo religioso, che in altri settori dell 'offerta turistica 
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Attività 

a) Attivazione di accordi e partenariati; 

b) Progettazione e realizzazione Eventi sul territorio locale per la promozione e valorizzazione 

della Rete dei Cammini Lauretani ; 


c) Ricerca Sponsor; Periodo: estate (da giugno a settembre) 


Scheda 2 

"La Via Lauretana protagonista su Media e social" 


La competlZlone sui mercati nazionali ed internazionali richiede un investimento strategico 
nel campo della comunicazione ed informazione, attivando un particolare focus sul rapporto tra 
Via Lauretana e territori colpiti dagli eventi sismici, riqualificando l'attenzione dei media e della 
popolazione dal tema della solidarietà a quello della Bellezza. 

Obiettivi 

a) rafforzare la visibilità dei Cammini Lauretani nella comunicazione 
b) promuovere forme di collaborazione interattiva con gli utenti (pellegrini e turisti) 

Azioni. 

Coinvolgendo i partner di territorio e Regione Marche, saranno valutate e realizzate iniziative tra 
le seguenti : 

a) Evento Editoriale "In Cammino sulla Via Lauretana. Viaggio nel cuore d'Italia": progettare e 
realizzare, in collaborazione con grandi player dell'editoria e della comunicazione 
nazionale, un evento di portata nazionale finalizzato alla presentazione e promozione del 
percorso della Via Lauretana 

b) Eventi tematici "La Bellezza lungo la Via Lauretana": Progettare e realizzare, in 
collaborazione primari soggetti attivi in campo ambientale e storico culturale (Fondo 
Ambientale Italiano, Club Alpino Italiano, Touring Club ...), eventi volti alla riscoperta ed alla 
valorizzazione della Bellezza lungo al Via Lauretana. 

c) Campagna Social "la Mia Via Lauretana": Progettazione della comunità web based attorno 
all'esperienza del pellegrinaggio e della visita alla Via Lauretana. Sviluppo dei contesti 
"social" che sempre più connotano il processo di orientamento della domanda. 

Media 

Azione sistematica, condotta in collaborazione con Regione Marche (soci al media) finalizzata 
a presentare la proposta della Via Lauretana e dei Cammini Lauretani al più largo pubblico 
nazionale ed internazionale. 

Coinvolgimento di grandi player della comunicazione e dell ' editoria (evento editoriale) 
- conferenze stampa 
- potenziamento sito www.camminilauretani.eu 
~ investimento su social network più diffusi 
- campagne redazionali 

http:www.camminilauretani.eu
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Scheda 3 

"Organizzazione di eventi e partecipazione a fiere e 


appuntamenti di settore" 


Promozione dei Cammini Lauretani e del suggestivo paesaggio in cui il percorso è inserito, degli 
edifici sacri, delle opere d ' arte, dei musei, delle torri di guardia, dei castelli posti lungo l'itinerario: 
offerta da destinare a un turismo culturale e religioso, in sinergia con le Regioni Marche, Umbria e 
Lazio e i luoghi santi di Roma, Assisi e Loreto. 
Contestuale promozione, in sinergia con i Comuni, le Sezioni Cai e le Associazioni ambientalistiche 

e turistiche locali, le Diocesi coinvolte e il Santuario Lauretano, di cammini e pellegrinaggi allo scopo 
di recuperare e valorizzare la memoria del culto lauretano e il valore culturale e spirituale del 
"viaggio" come manifestazione di fede e di preghiera, secondo un modello sperimentato con successo 
dal 25 giugno al 9 dicembre 2017 attraverso lo svolgimento di cinque cammini nel territorio 
marchigiano in direzione di Loreto e di un cammino nel territorio umbro nell'aprile del 2018. 

/ .1 i l 
Attività: 

Individuazione possibili eventi per la promozione dei cammini e del culto lauretano 
Organizzazione degli eventi di promozione in coordinamento con i Comuni e gli enti 
interessati 
Svolgimento di eventi con massima diffusione e pubblicità degli stessi 
Predisposizione di studi e ricerche materiali 
Stampa materiali promozionali 

Scheda 4 

Azioni comuni: Progettazione, coordinamento e rendicontazione 


La realizzazione delle attività progettuali dell'azione 2 richiede l' attivazione di un adeguato presidio 
tecnico, organizzativo e di rendicontazione amministrativa, soprattutto volto alla costante ed 
efficacia integrazione tra le diverse attività e le due azioni principali. 

Si prevedono in questa prospettiva, queste principali azioni comuni : 

progettazione generale, studi e ricerche 
Direzione e coordinamento di raggruppamento (capofila) 
Rendicontazione a cura dei beneficiari 
Staff amministrativo e di segreteria di progetto (resi disponibili dai Comuni 

aderenti al raggruppamento senza oneri per il progetto) 
Le azioni comuni vengono finanziate con risorse dei partner (personale strutturato) e con quote di 
budget assegnate a ciascuna delle due Azioni previste dal progetto. 

Tempistica 
Da definire in sede di progettazione esecutiva 

Soggetto coordinatore 
Comune di Macerata. L'individuazione del Comune di Macerata sarà pOI formalizzata nel 
Raggruppamento dei comuni . 

Budget generale Azione 2 
€ 200.000 euro 
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6. PARTENARIATO, GOVERNANCE E 
RISORSE 

Partenariato 

Il Progetto è realizzato dal partenariato tra enti locali formato, secondo le intese tra essi 

convenute e le forme di legge, tra i seguenti Comuni interessati al recupero del tracciato 

della "Via Lauretana cinquecentesca", nel tratto marchigiano Colfiorito - Macerata, ed alla 

sua valorizzazione: Serravalle del Chienti, Visso, Muccia, Camerino, VaLfornace, 

Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Serrapetrona, Belforte del Chienti, San 

Severino Marche, Tolentino, Pollenza, Cessapalombo, San Ginesio, Treia, Appignano, 

Macerata. I comuni fuori dall'area del cratere non potranno essere beneficiari del contributo 

previsto. 


Capofila del Raggruppamento: Comune di Tolentino 

Il Progetto è realizzato dal partenariato tra enti locali formato, secondo le intese tra essi 

convenute e le forme di legge, tra i seguenti Comuni interessati al recupero del tracciato 

dell ' "Antica Via Romano Lauretana" nel tratto marchigiano Colfiorito - Macerata, ed alla 

sua valorizzazione: Serravalle del Chienti, Camerino, San Severino Marche, Treia, 

Pioraco, Castelraimondo, Serrapetrona. I comuni fuori dall ' area del cratere non potranno 

essere beneficiari del contributo previsto. 


Capofila del Raggruppamento: Unione Montana Potenza, Esino, Musone 

Il Progetto di valorizzazione e promozione è realizzato dal Comune di Macerata in 
accordo con tutti i comuni coinvolti. 

Ente titolare del progetto: Raggruppamento di Comuni , con adesione espressa da tutti 

i soggetti sopra indicati. L'Accordo di Raggruppamento potrà definire in maggior dettaglio, 

anche con apposito Regolamento, le modalità di gestione e di collaborazione tra gli enti 

interessati dalle attività dell'azione. 


Governance 

Ente responsabili Azione 1 a): Comune di Tolentino 

Quale Ente responsabile, è soggetto attuatore delle attività previste in Azione 1, coordinando le 
attività e rendicontando le spese sostenute per la loro realizzazione, secondo le normative 
regionali , nazionali e comunitarie. 

Ente responsabili Azione 1 b): Unione Montana Alte Valli de Potenza, dell'Esino e del 
Musone (Ente capofila) 

I 
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Il progetto "Recupero e valorizzazione dell 'antica via romano-Iauretana" è basato sul partenariato 

formato dal Raggruppamento tra i seguenti Enti locali cotitolari del progetto: Unione Montana Alte 

Valli de Potenza, dell 'Esino e del Musone (Ente capofila), Serravalle di Chienti , Camerino, San 

Severino Marche, Treia, Pioraco, Castelraimondo, Serrapetrona. 

Il ruolo dei partners e le modalità di gestione e di collaborazione tra gli enti saranno definite 

dall ' Accordo di Raggruppamento. 

Soggetto responsabile dell'attuazione dei progetti è l 'Ente capofila 

Responsabile della ricerca scientifica, dell' organizzazione degli eventi culturali e dei rapp0l1i con 

i Comuni umbro-Iaziali è l'Università di Camerino, Scuola di Giurisprudenza. 

Ente responsabile Azione 2: Comune di Macerata 

Quale Ente responsabile è soggetto attuatore delle attività previste in Azione 2, coordinando le 
attività e rendicontando le spese sostenute per la loro realizzazione, secondo le nOlmative regionali, 
nazionali e comunitarie. L' individuazione del Comune di Macerata sarà poi formalizzata nel 
Raggruppamento dei comuni. 

Cabina di Regia 

Per assicurare la necessaria continuità gestionale, viene costituita apposita Cabina di Regia, 

composta dai rappresentanti legali, o da loro delegati , dei seguenti enti: 

- Comune Responsabile Azione 1 a) (Tolentino) 

- Unione Montana Potenza, Esino, Musone Responsabile Azione 1 b) 

-Comune di Macerata 

- Regione Marche 


Compiti: esame ed approvazione preliminare piani di attività e budget preventivi esecutivi e 

consuntivi , affiance il capofila nella relazione con il territorio. 


Risorse 

I PORFESR Unione Comune di Comune di 
2014-2020 Montana Tolentino Macerata 
REGIONE Potenza Esino 
MARCHE Musone 

Azione Importo IVA C. 
Azione l a) € 1.800.000~OO € 1.800.000~OO 

Azione l bl € 500.000~OO € 500.000~OO 

Azione 2 € 200.000~OO € 200.000~OO 

TOTALE € 2.500.000.00 



ALLEGATO ALLA DEUBEAA 28 
N0 11 7 4 DEL 1 O SET. 2018 

Allegato 2 

Accordo tra la Regione Marche, il Comune di Tolentino, l'Unione Montana Potenza Esino 

Musone e il Comune di Macerata per l'attuazione dell'Intervento 30.1.2 "Valorizzazione dei 

Cammini Lauretani nell'area colpita dal sisma" 

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 strutture turistiche, Dott. Giovanni 
Rossini 

e 
il Comune di Tolentino con sede legale in Piazza della Libertà - 62029 Tolentino (MC) , C.F. 
83000110433, rappresentato dal Sindaco, dotto Giuseppe Pezzanesi 

e 
l'Unione Montana Potenza Esino Musone con sede legale in via Mazzini n. 29 - 62027 San Severino 
Marche (MC), C.F 01874330432, rappresentata dal Presidente, dotto Matteo Cicconi 

e 
il Comune di Macerata con sede legale in Piazza della Libertà 3 - 62100 Macerata, C.F. 
80001650433, rappresentato dal Sindaco, Avv. Romano Carancini 

VISTI I SEGUENTI ATTI 

>- Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 126 del 31/03/2015: "L. 14/2006, art. 6. 
Approvazione definitiva del POR FESR Marche "Competitività" 2014/20 ", Annualità 2015/2017 
complessivi euro 187.043.212,00; 

>- Delibera di Giunta Regionale n.1143 del 21/12/2015: "Modalità attuative del Programma V 
Operativo(MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo l 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020"; 

>- Delibera di Giunta Regionale n.1580 del 19/02/2016: "Modalità attuative del Programma 
Operativo(MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020. Approvazione prima modifica delle schede 
Mapo e del relativo piano finanziario "; 

>- Delibera di Giunta Regionale n.348 del 10/04/2017: "Modalità attuative del Programma 
Operativo(MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020. Approvazione seconda modifica"; 

>- Delibera di Giunta Regionale n.891 del 31/07/2017: "Modalità attuative del Programma 
Operativo(MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020. Approvazione terza modifica"; 

>- Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 64 del 14/11/2017: "Piano straordinario 
per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X legislatura"; 
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l 

~ 	 Delibera di Giunta Regionale n. 475 del 16/04/2018: "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"; 

~ 	 Delibera di Giunta Regionale n . .. .. .. .... . del ..... . ... .. : "Reg. (CE) n. 1303/2013. POR FESR 
2014/2020 - SGR n. 475/2018. Asse 8, Azione 30.1 "Sostegno alla fruizione integrata delle 
risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" - Intervento 30.1.2 
"Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell'area colpita dal sisma". Approvazione progetto e 
schema di accordo tra la Regione Marche e gli enti locali interessati ; 

~ 	 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; 

~ 	 l'accordo di collaborazione che la Regione, il Comune di Tolentino, l'Unione Montana Potenza 
Esino e Musone e il Comune di Macerata, intendono sottoscrivere è finalizzato all'adempimento 
di una funzione di servizio pubblico comune vista la messa in sicurezza e la promozione del 
percorso dei Cammini Lauretani nell'area del sisma indicati nell'Allegato 1 della DGR n .. ... . . 
del .. ...... che potrà essere fruito dall'intera collettività marchigiana e dai turisti; 

CONSIDERATO CHE 
~ 	nella "Scheda di attuazione - Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento 

dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma" 
di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. n.475 del 16/04/2018, per l'Azione 30.1.2 - Valorizzazione dei 
Cammini Lauretani nell'area colpita dal sisma, si prevede di valorizzare i Cammini Lauretani 
nell 'ambito di una maggiore promozione dell'offerta turistica legata al turismo religioso nell'area 
del cratere sismico; 

~ 	con delibera di Giunta Regionale n. 766 del 05/06/2018: "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" è stata individuata per questa 
azione una dotazione finanziaria totale pari a € 2.500.000,00; 

~ 	nel corso della riunione tenutasi in data 20/07/2018 del "Tavolo di concertazione per il recupero 
e la valorizzazione della via Lauretana" è stata ribadita l'importanza dell'Antica Via Romano 
Lauretana e del lavoro svolto dal Còmitato scientifico chiamato a decidere sull'ammissione della 
stessa tra i Cammini Lauretani; 

~ 	 il "Tavolo di concertazione per il recupero e la valorizzazione della via Lauretana" ha rich iesto in 
data 24/07/2018 documentazione integrativa a nome del Comitato scientifico; 

~ 	 in data 30/07/2018 il Presidente dell'Unione Montana Potenza, Esino Musone candidandosi a 
ricoprire il ruolo di ente capofila per il recupero del tracciato dell'Antica Via Romano Lauretana 
ha inviato la documentazione richiesta; 

~ 	 la frazione del Comune di Macerata, Villa Potenza, rappresenta il punto di congiunzione delle 
due vie , pertanto tale Comune si presta più di ogni altro a svolgere il ruolo di coordinatore per le 



30 

azioni di promozione e comunicazione (Azione 2 del progetto approvato con DGR 
n ....... del. .. ... .. ); 

~ i beneficiari dell'azione 30.1.2 potranno essere solo gli enti locali situati nell'area del cratere 

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 dell'intervento 30.1.2 "Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell'area colpita dal 
sisma" di cui al progetto approvato con DGR n .... ....del ....... . 

Art. 2 
Definizioni 

1. 	 Ai fini dell'Accordo si intende: 
a) per "finanziamento" l'ammontare della spesa a carico dei fondi POR FESR 2014-2020; 
b) per "costo totale" l'ammontare della spesa per la realizzazione dell'intervento; 
c) per "soggetti beneficiari" i Comuni associati in Raggruppamenti , con capofila e 

coordinatore dell'azione 1 a) il Comune di Tolentino, dell'azione 1 b) l'Unione Montana 
Potenza Esino Musone e dell'azione 2 il Comune di Macerata. 

Art. 3 

Oggetto dell'intervento 


L'intervento di cui al progetto preliminare approvato con DGR n........ del ... ... .. . prevede la 
realizzazione di un progetto complessivo riguardante da un lato la valorizzazione del tracciato della 
via Lauretana, cinquecentesca strada regia postale e dell'antica via romano Lauretana nell'area del 
cratere sismico prevedendo anche la promozione e comunicazione di questi itinerari mettendo in 
pratica tutte le azioni al fine di far conoscere e far fruire al maggior numero di turisti e pellegrini sia ~ 
il percorso che l'intero territorio regionale da esso attraversato. 
Alcune attività di promozione funzionali alla realizzazione dell'intervento, potranno essere delegate 
dalla Regione Marche al Comune di Macerata coordinatore di questa linea di attività all'interno del 
progetto. 
L'intervento infatti riguardando progetti di valorizzazione solo in minima parte prevede la 
realizzazione di opere infrastrutturali (fino ad un massimo del 20% del costo totale del progetto), 
come concordato con l'autorità di gestione nel corso della riunione dell'08 marzo 2018. 
L'intervento dovrà essere terminato entro il 31/12/2020 e rendicontato entro il 31/03/2021. 

Art. 4 
Costo totale e finanziamento 

Il costo totale dell'intervento è quantificato, sulla base del progetto preliminare presentato per un 

importo complessivo di € 2.500.000,00, di cui il finanziamento a carico dei fondi POR FESR 2014
2020 è pari al medesimo importo. 

La ripartizione in annualità, è indicata nel cronoprogramma finanziario di seguito riportato: 
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Regione POR FESR 2014-2020 2018 2019 2020 

Azione 1 "Valorizzazione del tracciato 
dei Cammini 
sisma" 

lauretani nell'area del €100.000,00 € 1.370.000,00 € 830.000,00 

a) Via Lauretana (cinquecentesca 
Strada Regia Postale 

b) Antica Via Romano Lauretana 

Azione 2 

"La Valorizzazione della Via Lauretana € 100.000,00 € 100.000,00 
e dei Cammini Lauretani" 

L'importo del finanziamento regionale a carico dei fondi POR FESR 2014-2020 non potrà in alcun 
modo superare quello indicato nel progetto preliminare allegato alla DGR n ....... del .... ... .. ; qualora 
in sede di predisposizione del livello di progettazione idonea all'individuazione dell'esecutore 
dell'intervento owero nel corso dell'esecuzione dell'intervento, si rendessero necessarie ulteriori 
risorse, queste dovranno necessariamente essere reperite dai "Soggetti beneficiari". 
La Regione si impegna a trasferire al Comune di Tolentino risorse finanziarie nella misura in cui 
esse siano il necessario riflesso delle attività amministrative interessate dal presente accordo, nel 
limite massimo di € 1.800.000,00. 
La Regione si impegna a trasferire all'Unione Montana Potenza Esino Musone, risorse finanziarie 
nella misura in cui esse siano il necessario ri 'flesso delle attività amrninistrative interessate dal 
presente accordo, nel limite massimo di € 500.000,00. 
La Regione si impegna a trasferire al Comune di Macerata risorse finanziarie nella misura in cui 
esse siano il necessario riflesso delle attività amministrative interessate dal presente accordo, nel 
limite massimo di € 200.000,00. 
Le modalità di liquidazione del finanziamento sono esplicitate nell'art. 15 del presente accordo. 
Nel caso di progetti generatori di entrate dopo il completamente dell'operazione ai sensi dell'art. 61 
del Reg. (UE) 1303/2013 la spesa ammissibile viene calcolata secondo la seguente formula: 

SPESA AMMISSIBILE =valore attuale del costo di investimento diminuito del valore attuale dei 
proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico1 oppure di 
una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o applicabile all'operazione secondo le 
indicazioni regolamentari (cfr. Reg. Gen. 1303/2013 par.3 lett. a). 

Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei tre anni 
successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti 
per la chiusura del programma se precedente sono detratte dalla spesa dichiarata alla 
Commissione. 

N.B. Se il costo di investimento non è integralmente ammissibile al cofinanziamento le entrate nette 
vengono imputate con calcolo pro rata. 

Ai sensi dell'art. 65 vengono inoltre dedotte dalla spesa ammissibile prima del saldo le entrate 
generate dall'operazione in corso di attuazione e non quantificate al momento della concessione. 

1 Nel calcolo del periodo di riferimento specifico si tiene conto di: 
categoria del progetto 
redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione 
applicazione del principio "chi inquina paga" 
se del caso considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato 
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Questa regola non si applica nei casi previsti dalle lettere a-i del par.8 del suddetto articolo e in 
particolare non si applica alle operazioni il cui costo ammissibile è inferiore a 50.000 euro. 

Art. 5 
Responsabili dell' Accordo 

1. 	 Per la Regione Marche è responsabile dell'Accordo il. ............ .. ........ .. , Dirigente 

0.00.00.00.00.0.' 

2. 	 Per il Comune di Tolentino, il responsabile dell'Accordo è il .... ..... .... .. .... . , ..... ..... ... .. ... del 
Comune di Tolentino; 

3. 	 Per l'Unione Montana Potenza Esino Musone, il responsabile dell'Accordo è il ... .... , ...... .. . 
dell'Unione Montana Potenza Esino Musone; 

4. 	 Per il Comune di Macerata, il responsabile dell'Accordo è il .... .... ...... . ........ , ... ..... .... del 
Comune di Macerata . 

Art. 6 
Obblighi comuni 

1. 	 I sottoscrittori dell'Accordo si impegnano: 
a) a rispettare i termini concordati; 
b) a utilizzare strumenti di semplificazione dell'Attività amministrativa e dei connessi 

proced imenti; 
c) a rimuovere ogni ostacolo procedurale che emerga in fase di realizzazione 

dell'intervento. 
Art. 7 

Obblighi della Regione Marche 
La Regione Marche si impegna a: 

a) nominare un referente del progetto; 
b) assicurare il coordinamento tra il progetto e le attività di programmazione e comunicazione 

da essa definite e promosse; 
c) prevedere forme di promozione e valorizzazione degli interventi con la finalità di dare maggior 

rilievo e pubblicità ai Cammini Lauretani; 
d) prevedere forme di coordinamento e coinvolgimento delle altre Regioni interessate nel 

progetto al fine di uniformare gli strumenti di valorizzazione e promozione in collaborazione 
con il Tavolo di Concertazione sopra richiamato; 

e) 	 rispettare ed accettare tutti gli obblighi e le precisazioni previste dal presente accordo. 

Art. 8 

Obblighi dei soggetti beneficiari 


1. 	 Il Comune di Tolentino, l'Unione Montana Potenza Esino Musone e il Comune di Macerata 
si impegnano a trasmettere alla Regione Marche, tramite il sistema SIGEF, l'atto di 
approvazione dei progetti esecutivi suddivisi in lotti funzionali e funzionanti e con 
l'individuazione dei Comuni Beneficiari dove si svolgeranno le attività previste, entro 210 
giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo (salvo richiesta di proroga motivata) ed in seguito 
all'approvazione dovranno procedere nella realizzazione degli interventi secondo quanto 
stabilito nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. 	 I Beneficiari si impegnano: 

a) a nominare un referente del progetto; 
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b) 	 a richiedere il CUP (codice Unico di Progetto) (per il soggetto che espleterà le procedure 
di gara) utile per l'implementazione del Sistel11a di monitoraggio degli investimenti 
pubblici (MIP) e il CIG e ad inserirli nel sistema informativo2 ; 

c) 	 a realizzare e collaudare l'intervento di propria competenza con le modalità e le 
procedure previste nell'Accordo e nelle modalità di attuazione e rendicontazione 
approvate con Decreto del Dirigente e nel rispetto del termine indicato per la 
realizzazione degli interventi ovvero entro il 31 Dicembre 2020; 

d) a coordinare le azioni finanziate con la DGR n. 416/2018 con quelle finanziate dalla 
DGR 11.. ............... del ............... .. .. 

e) a rispettare la tipologia di spese ammissibili contenute nella scheda Mapo relativa alla 
misura 30.1.2 approvata con DGR n. 475 del 16/04/2018; 

f) a rispettare il termine di ammissibilità della spesa che prevede una decorrenza di 
ammissibilità delle spese effettivamente sostenute a partire dall' 01/01/2018; 

g) 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; 

h) a immettere, nell'apposito sistema di monitoraggio (SIGEF) predisposto dalla Regione, 
i dati relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell'intervento; 

i) a trasmettere alla Regione ogni ulteriore dato e/o chiarimento richiesti; 
j) 	 ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata 

per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali; 
qualora l'intervento abbia più fonti di finanziamento, tali criteri devono garantire la non 
sovrapposizione delle diverse fonti di finanziamento; 

k) 	 a dichiarare di non aver usufruito già di finanziamenti comunitari nei cinque anni 
precedenti per il medesimo intervento e a rispettare quanto previsto dall'art. 65 § 11 del 
Reg. (UE) 1303/2013. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi strutturali 
oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa 
indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte del POR FESR Marche 
2014/2020 non riceva il sostegno di un altro fondo o di un altro programma. Il contributo 
pubblico concesso ai sensi del presente Bando è cumulabile, per i medesimi costi 
ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, 
regionali) nel rispetto del tetto massimo del contributo; 

I) ad apporre, su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, pena la rettifica del 
10% del contributo concesso3 la dicitura/timbro indelebile con la seguente frase: 
"Documento contabile finanziato a valere sul POR Marche FESR 2014/2020 
Asse 8 - Intervento "Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell'area colpita dal sisma" 
- Ammesso per l'importo di Euro............ di cui Contributo pubblico 
concesso pari a Euro ... "4; 

I) 	 a rispettare tutti gli obblighi previsti per i beneficiari di cui al Regolamento (UE) n. 
1303/2013, punto Il Allegato XII in materia di informazione e pubblicità e Regolamento 
(UE) n. 821/2014 artt. 3-5; 

m) a conservare, tenere a disposizione ed esibire, a richiesta, la documentazione relativa 
all'intervento fino al 31/12/2030. 

2 Ai sensi della Delibera CIPE n. 24 del 29/9/2004 attuativa della L. n. 3 del 16/1/2003. 


3 Cfr "Manuale per i controlli di primo livello documentali e in Iaea" allegato alla "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per 

l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione". 


4 Gli importi (ammesso e concesso) sono indicati dal responsabile del procedimento nel sistema informativo. 
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Art. 9 
Nucleo tecnico di supporto e valutazione 

1. 	 La Regione Marche nomina al proprio interno un nucleo tecnico di supporto e valutazione dei 
progetti esecutivi pervenuti da parte dei soggetti beneficiari. 

2. 	Tale nucleo sarà composto da funzionari regionali esperti nei settori interessati dagli interventi 
finanziati. 

3. 	 Le modalità operativa del nucleo saranno stabilite con decreto del dirigente della struttura 
regionale competente in materia. 

4. 	 Qualora il nucleo rilevi la non corrispondenza del progetto esecutivo presentato con i criteri del 
POR FSER 2014/2020, esso non sarà ritenuto ammissibile per la concessione del contributo. 

5. 	 In sede di progetto esecutivo, si provvederà a verificare la congruità e l'ammissibilità dei costi 
rispetto alle spese ammissibili approvate dalla scheda Mapo dell'intervento. 

Art. 10 
Progettazioni e varianti 

1. 	 Il nucleo tecnico di valutazione, individuato dalla Regione Marche con decreto del Dirigente, 
esamina gli elaborati progettuali trasmessi dagli enti Coordinatori delle Azioni 1 e 2 nei termini 
previsti al precedente articolo. Entro i successivi 60 giorni il Responsabile del procedimento 
comunale (di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) convoca apposita Conferenza dei 
Servizi, se necessaria, alla quale deve essere invitata a partecipare la Regione. Lo stesso 
Responsabile del Procedimento prowederà a trasmettere eventuali aggiornamenti progettuali 
approvati a norma di legge ed i riferimenti ai relativi atti di approvazione. 

2. 	 Il progetto presentato dovrà essere realizzato in conformità a quello approvato e ammesso alle 
agevolazioni. 

a) 	 Il Coordinatore è tenuto ad informare tempestivamente il responsabile del procedimento, 
tramite specifica funzionalità del sistema informativo5, delle eventuali variazioni che si 
rendessero necessarie, fornendo la relativa motivazione e documentazione6 entro 6 mesi 
dal termine ultimo della conclusione del progetto. 

b) 	 L'Amministrazione Regionale dopo la valutazione del Nucleo tecnico di supporto e 
valutazione di cui al precedente articolo decide, entro 30 gg. solari, sull'ammissibilità di 
tali variazioni; 

c) 	 In particolare l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ammettere le spese 
relative alle variazioni del progetto, fermo restando il contributo massimo concesso e r 
purché non si incorra in una delle cause di revoca totale del contributo di cui al 
successivo punto; 

d) 	 Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non 
approvate; 

e) 	 Le varianti in corso d'opera devono comunque rispettare la normativa vigente, in 
particolare in caso di appalti di lavori, servizi e forniture quanto stabilito dall'art. 106 del 
D.lgs. 50/2016; 

f) 	 Variazioni successive alla liquidazione del contributo; 
g) 	 Le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie nel periodo dei cinque anni 

dalla conclusione dell'operazione debbono essere preventivamente autorizzate 
dall'Amministrazione regionale purché siano conformi al vincolo di stabilità (cfr. 

5 Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte dal responsabile di procedimento. 

6 Una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto 
inizialmente approvato: nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico 
progettista o da professionista abilitato; un quadro di confronto t ra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di 
variante . 



35 

paragrafo sugli "obblighi connessi alla stabilità delle operazioni") e siano coerenti con 
gli obiettivi dell'investimento cofinanziato originariamente. In tal caso i beni acquisiti in 
sostituzione non potranno essere cofinanziati e non devono aver ricevuto un altro 
finanziamento. 

Qualora la somma delle spese sostenute e ritenute congrue, pertinenti ed ammissibili, comporti 
una riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo il contributo sarà 
proporzionalmente ridotto. Qualora la spesa finale documentata risulti superiore all'importo 
ammesso, ciò non comporterà aumento del contributo da liquidare. 
Le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il limite del 10%. 

Art. 11 

Controlli 


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. 

Ogni intervento ammesso a finanziamento verrà sottoposto a controllo documentale da parte della 

PF "Accoglienza e ricettività strutture turistiche" su tutte le spese rendicontate dai Comuni 

Coord inatori . 

Ogni progetto ammesso inoltre potrà essere estratto nel campione delle operazioni già controllate 

neìla documentazione dall 'Autorità di Certificazione. 


Ogni intervento verrà campionato ai fini dei controlli in loco svolti da parte dell'Autorità di gestione 

(comprensivi anche dei controlli di stabilità per quanto riguarda il vincolo relativo) , nonché verrà 

campionato anche ai fini dei controlli in loco svolti dall'Autorità di Audit. 

Sono infine possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti (Commissione europea, 

Guardia di Finanza ecc.). 

Tutta la documentazione aggiornata relativa alle modalità di effettuazione dei controlli è disponibile 

all'interno dell'area Documenti consultabile al seguente link http://www.regione.marche.itlEntra-in

Regione/Fondi-Europei/FESR/Programma-Operativo-Por-FESR#Documenti. 

Il responsabile del procedimento dovrà dichiarare di aver preso nota dell'Allegato 12 "Manuale per 

i controlli di primo livello documentali e in loco" alla DGR 1526 del 5/12/2016 (SIGECO FESR) 

consultabile al seguente link: http://www.regione.marche.itlEntra-in-Regione/Fondi

EuropeilFESR/Programma-Operativo-Por-FSE#Gestione-e-Contr0110. 


Art. 12 
Proroghe 

I termini previsti per le diverse fasi attuative nel cronoprogramma possono essere prorogati dal 
Responsabile regionale dell'Accordo di cui all'art.5. 

Art. 13 

Decadenza dal finanziamento 


1. 	 I beneficiari decadono dal finanziamento nei seguenti casi: 
a) se, a seguito dei controlli effettuati, venga dichiarata la non conformità dell'intervento 

realizzato al progetto presentato; 
b) mancato rispetto dei termini previsti dall'accordo per la realizzazione del progetto, salvo 

proroghe debitamente giustificate e autorizzate; 

c) mancato rispetto del termine di conclusione dell'intervento previsto; 


http://www.regione.marche.itlEntra-in-Regione/Fondi
http://www.regione.marche.itlEntra-in
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d) non si siano adempiuti gli obblighi relativi al monitoraggio; 

e) 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. 	 Si evidenzia che i casi di irregolarità saranno soggetti a specifica segnalazione all'Organismo 

per la Lotta Antifrode dell'Unione Europea (O.L.A.F.) per il tramite del Nucleo Repressione 

Frodi della Guardia di Finanza. 

Relativamente ai tempi ed alle modalità operative per l'effettiva implementazione delle 

procedure di revoca e recupero, si fa riferimento all'Allegato 14 "MANUALE SUL 

TRATIAMENTO DELLE IRREGOLARITA' E LA GESTIONE DEI RECUPERI" del documento 

"Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" del FESR. La relativa D.G.R. n. 1526 del 

2016 è disponibile all'indirizzo: http://www.regione.marche.itlEntra-in-Regione/Fondi-Europei 


4. 	 Sono fatti salvi i casi di forza maggiore. 

Art.14 
Prova della spesa, documentazione giustificativa e modalità di pagamento 

Ai sensi dell'art. 131 § 2 del Reg. (UE) 1303/2013, le spese sostenute dai Beneficiari dovranno 
essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. 

La documentazione comprovante la spesa deve essere inserita nel sistema informativo gestionale 
SIGEF. 

Saranno riconosciute ammissibili tutte le spese quietanziate entro 60 gg dalla data di conclusione 
dell'operazione (31/12/2019) e comunque entro e non oltre il termine finale di ammissibilità del 
Programma previsto dalla normativa di riferimento (art. 65 del Reg . UE n. 1303/2013). 

Le fatture dovranno, in funzione dell'oggetto per cui è richiesta l'ammissibilità, riportare in modo 
analitico i beni e servizi, o indicare chiaramente la tipologia della prestazione o del lavoro, facendo 
esplicitamente riferimento, in entrambi i casi, al progetto POR cofinanziato. 

La documentazione giustificativa dell'avvenuto pagamento è la seguente: 
atto di liquidazione delle spese; 
mandati di pagamento quietanzati dal Tesoriere; \f 
quietanza dell'istituto bancario cassiere e/o tesoriere nel caso di mandati di pagamento; r 
documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali (es. 
modo F24) nel caso di spese per il personale; 
dichiarazione IVA periodica (trimestrale o mensile a seconda del regime IVA a cui il Beneficiario 
è assoggettato) e modo F24 del relativo periodo d'imposta nel caso di IVA recuperabile. 

In tutti i casi di giustificativi di pagamento cumulativi (es. modo F24), si rende necessario allegare 
alla rendicontazione l'attestazione, a firma del dirigente competente per materia, o del 
rappresentante legale della ditta, con evidenza del dettaglio delle spese imputate al progetto 
ricomprese nei giustificativi di pagamento cumulativi. 

L'attività di rendicontazione delle spese costituisce una fase essenziale per il rimborso, da parte 
della Commissione Europea, delle spese sostenute per la realizzazione di un progetto. 

I Comuni coordinatori pertanto sono tenuti ad immettere la documentazione giustificativa 
della spesa e dei relativi pagamenti nel sistema informativo regionale SIGEF. I Comuni 
Coordinatori sono tenuti a formalizzare all'Amministrazione Regionale la rendicontazione delle 
spese sostenute e registrate almeno tre volte l'anno alle seguenti scadenze: 28/02, 30/06/ e 31/10. 
Inoltre l'autorità di gestione al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico, si riserva la facoltà 
di chiedere ai Beneficiari di effettuare rendicontazioni suppletive. 

http://www.regione.marche.itlEntra-in-Regione/Fondi-Europei
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La rendicontazione finale delle spese (100% di avanzamento finanziario) deve essere trasmessa 
entro il 31/03/2021 . 

La rendicontazione deve essere effettuata dai Comuni Coordinatori attraverso l'utilizzo del sistema 
informativo regionale SIGEF, all'indirizzo https:/Isigef.regione.marche.it. 

Art. 15 

Liquidazione del finanziamento 


1. 	La liquidazione del finanziamento è disposta con decreto del dirigente della PF Accoglienza e 
ricettività strutture turistiche, in relazione all'avanzamento del progetto e previo aggiornamento 
dei dati presenti nel sistema di monitoraggio nelle seguenti modalità: 

a) è prevista la possibilità di richiedere la liquidazione di una prima tranche a titolo di anticipo pari al 
35% del contributo previsto da parte di ciascun ente Coordinatore a rendicontazione delle spese 
sostenute per la progettazione utile per l'individuazione dell'esecutore dei servizi e dei lavori; 
b) è altresì prevista la possibilità di effettuare liquidazioni intermedie e a rendicontazione degli stati 
di avanzamento fino alla misura massima di un ulteriore 50% del contributo concesso previa verifica 
della rendicontazione in termini di spese effettivamente pagate dal Beneficiario e debitamente 
giustificate, pari almeno al 50% del costo totale ammesso; 
c) liquidazione del saldo finale a seguito della presentazione e relativa verifica della rendicontazione 
finale (pari al 100% di avanzamento finanziario) delle attività svolte che dovrà pervenire entro il 
31/03/2020 salvo proroghe che dovranno essere debitamente motivate. 

2. 	 Alla richiesta di liquidazione del saldo del contributo da inviare tramite il sistema informatico 
SIGEF sono allegati: 

a. 	Atti amministrativi, tecnici e contabili relativi all'approvazione degli stati finali (determina di 
approvazione dello stato finale dei lavori, quadro economico, contabilità finale firmata dal 
tecnico e dall'impresa, specifica di eventuali lavori in economia); 

b. 	 Documentazione fotografica dei lavori svolti nelle varie fasi; 
c. 	 Documenti contabili debitamente quietanzati relativi alle spese sostenute (copia conforme 

delle fatture, dell'atto di liquidazione delle spese e dei relativi mandati di pagamento, 
quietanze di pagamento rilasciate dalla Banca quali ad esempio ricevuta di bonifico 
bancario, documentazione relativa ali' atto dell'eventuale pagamento per il personale 
interno ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici, opportunamente quietanzata); 

d. 	 Certificato di ultimazione lavori, certificato di regolare esecuzione e certificato di collaudo 
tecn ico-amm in istrativo; 

e. 	Documenti contabili debitamente quietanzati relativi alle spese sostenute (inseriti nel 
sistema informativo SIGEF); 

f. 	 Relazione finale sull'intervento realizzato che ne illustri la rispondenza con gli obiettivi e gli 
effetti attesi dalla misura con la quantificazione degli indicatori di risultato (mq della 
superficie oggetto di intervento) . 

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 132 del reg. 1303/2013, il dirigente della P.F. competente assicura 
che i Comuni coordinatori ricevano l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 
90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte di ogni ente 
Coord inatore." 

3. 	La Regione verifica la rispondenza fra la richiesta degli enti Coordinatori e i dati immessi nel 
sistema di monitoraggio. 

http:https:/Isigef.regione.marche.it
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Art. 16 
Durata e modifica dell'Accordo 

1. 	 Il presente Accordo ha validità fino al pagamento da parte della Regione dell'ultima quota di 
finanziamento. 

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

Art. 17 

Obblighi in materia di informazione e pubblicità 

I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di informazione e 
comunicazione, previsti dal Reg. UE n.1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Reg . UE 821/2014 
(Capo Il art.3-4-5). 

In particolare i beneficiari sono tenuti a: 
informare il pubblico circa il contributo ottenuto; 
ricordare, nelle attività di comunicazione che realizzano, che il progetto è stato 
cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, nel quadro del POR FESR 
2014/2020; 
fornire , sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione del progetto, 
comprensiva di finalità e i risultati, che evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione 
europea; 
collocare un poster (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come 
l'area di ingresso di un edificio, con la descrizione del progetto e la menzione del sostegno 
finanziario ricevuto. 

Se il contributo pubblico totale è superiore a € 500.000,00 e riguarda infrastrutture o costruzioni, 
beneficiari devono installare un cartello di dimensioni rilevanti durante l'esecuzione dei lavori. 

Quest'ultimo, entro tre mesi dal completamento dell'operazione medesima, dovrà essere sostituito, 
da una targa esplicativa permanente, posta in posizione ben visibile o da un cartellone pubblicitario 
di dimensioni significative. Ciò vale anche per le operazioni che consistano nell'acquisto di un 
oggetto fisico e ricevano un contributo pubblico superiore a € 500.000,00. 

Nel portale della regione Marche, all'indirizzo http://www.regione.marche.itlEntra-in
Regione/FondiEuropei/Comunicazione/Linee-guida-beneficiari, sono disponibili le "linee guida e 
manuale d'uso per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari dei finanziamenti". Queste 
forniscono indicazioni precise su come realizzare poster e materiali di comunicazione. 

Allo stesso indirizzo internet è disponibile l'Applicativo informatico per la realizzazione automatica di 
cartelloni, targhe e poster. 

Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla 
realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e 
finanziati in ambito POR FESR. 

Si richiederà inoltre ai potenziali beneficiari e ai beneficiari di collaborare alla rilevazione del loro 
grado di soddisfazione in merito ai servizi di supporto forniti attraverso il portale 
www.europa.marche.it e le altre attività di comunicazione relative al POR FESR della regione 
Marche. 

La Regione Marche fornisce assistenza ai beneficiari nell'attuazione degli obblighi di comunicazione 
scrivendo a europa@regione.marche.it. 

Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l'accettazione del cofinanziamento comporta, 
ai sensi del regolamento (UE) n.1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali 
della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e 

mailto:europa@regione.marche.it
http:www.europa.marche.it
http://www.regione.marche.itlEntra-in
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prC)qE!tto cofinanziato (l'elenco dei è ..·.... ,........·"' ........ XII, punto 1 del regolamento (U 
3). 

Art. 18 

Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni 


sono tenuti al rispetto del vincolo di stabilità li investimenti, ai sensi dell'art. 
Reg. 1303/201 ovvero devono garantire che, cinque anni dal pagamento finale 
beneficiario o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato. ove applicabile, non si 
verifichino, riguardo a quest'ultima: 

a) o rilocalizzazione dell'attività produttiva al fuori dell'area del programma; 

b) cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un indebito a o a un 

ente pubblico; 

c) una che alteri la natura, o le condizioni di attuazione 


con il risultato di comprometterne 

Art. 19 
Recesso 

La Regione si facoltà di recedere dal accordo per ragioni di pubblico 
interesse. In tal caso non dovuta ai Soggetti Beneficiari indennità alcuna. Salvo quanto previsto 
dall'art. 4. 

Art. 20 
Controversie 

Per eventuali le parti, in ordine all'interpretazione, all'applicazione 
del presente accordo, il competente è quello di Ancona. 

Le parti accettando gli specificati negli articoli e 
sottoscrivono il presente 

Per la Regione Marche 

il Comune di Tolentino 

Per l'Unione Montana Musone 

Per il Comune di Macerata 


