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Lunedi 8 ot tobre 2018, nella sede della Regione Mar che , ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRI ZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assess ore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constat a to il numero legale per l a va l i dità de ll' adunanza, a ssume la 
Presidenza il Presidente della Giu nta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 
alla seduta il Segretario de lla Giunta reg io nale, Deborah Giraldi. 

Ri fer isce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cese tt i . 
La de liberazione i n ogge tto è approvata all'unanimità de i 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'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ ________ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili destinati ad uffici per la ge
stione delle funzioni provinciali trasferite in attuazione della L.R. 13/2015, nel territorio della 
Provincia di Fermo 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dal Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio dal quale si rileva la necessità di adottare il pre
sente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio che 
contiene il parere favorevole di cui all'art. 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deli
berazione non deriva ne può derivare impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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


DELIBERA 

1. 	 di acquisire, al patrimonio regionale la proprietà degli immobili destinati ad uffici per la ge
stione delle funzioni trasferite dalla Provincia di Fermo alla Regione Marche, di cui 
all ' allegato A parte integrante della presente deliberazione; 

2. 	 di autorizzare il Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio alla 
sottoscrizione del verbale di consegna e di trasferimento di proprietà degli immobili in que
stione; 

3. 	 di dare atto che il verbale di consegna sarà ricevuto dall'Ufficiale rogante della Regione 
Marche; 

4. 	 di dare atto che la presente deliberazione costituisce titolo per il trasferimento di proprietà, 
per la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari e per le volture catastali. 

~AGIUNTA 
raldi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• 	 L.R. 1312015 (Disposizioni per il riordino delle funzioni delle Province); 

• 	 Art.l, comma 96, legge 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni); 

• 	 Art.2, DPCM 26/9/2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, 
strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali); 

• 	 Intesa sancita in Conferenza Unificata l' 11/9/2014 rep. 107 /CU; 

• 	 DGR 303 del 31/3/2016 (Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse 
strumentali e dei rappOlii giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione 
degli artt. 2 e 3, L.R. 1312015). 

MOTIV AZIONE 

In attuazione della legge 56/2014, con L.R. 13/2015 sono state approvate le disposizioni per il riordino 
delle funzioni delle Province, che prevedono il trasferimento alla Regione delle funzioni indicate 
nell' Allegato A alla legge regionale medesima. 

Ai sensi dell'miicolo 3 della L.R. 13/2015, è stata demandata alla Giunta regionale l'adozione, entro il 
31 /3/2016, di una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento 
delle funzioni, che è avvenuto a decorrere da tale data. 

Infatti, con DGR 303 del 31/3/2016 sono state approvate le disposizioni necessarie al trasferimento alla 
Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, 
in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015. 

Con DGR 302 del 31 /3/2016 sono state approvate le disposizioni necessarie al trasferimento alla Re
gione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire. 

Ai sensi del DPCM 26/9/2014, concernente i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finan
ziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali: 

- l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalente
mente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della leg
ge 56/2014 (8/4/2014), anche ai fini del subentro nei rapporti attivi e passivi in corso. 

- in esito all'attribuzione agli enti subentranti delle funzioni ai sensi dell'ali. l, comma 89, della legge 
56/2014, le amministrazioni interessate concordano, entro i termini previsti e secondo le modalità sta
bilite dalle Regioni, tenendo conto della mappatura delle funzioni e delle correlate risorse, il trasferi
mento dei beni e delle risorse. Ove le amministrazioni interessate non concordino nei termini previsti, 
la Regione assume le relative determinazioni. 

In attuazione della richiamata normativa, è stato costituito l 'Osservatorio regionale per il riordino delle 
funzioni delle Province, con DGR 1122/2014, modificata con DGR 573/2015, ai sensi dell'mi. l , com
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ma 91, della legge 56/2014 e dell'accordo sancito in Conferenza Unificata 1'11/9/2014, tra il Governo e 
le Regioni. 

L'Osservatorio regionale ha provveduto alla mappatura delle funzioni provinciali e delle risorse ad es
se collegate sulla base dei modelli adottati dall'Osservatorio nazionale, ai sensi dell'art.2 , DPCM 
26/9/2014 e dell'intesa sancita in Conferenza Unificata l' 11/9/2014. 

Con nota del Vice Presidente della Giunta regionale pro!. n. 7l/AC/2014, l'Osservatorio regionale ha 
trasmesso alle Province, ai fini della compilazione, il modello per la mappatura delle funzioni provin
ciali e delle risorse correlate, adottato dall'Osservatorio nazionale. 

Con nota pro!. 74/ AC/20 14 dell'll/1I120 14 il Vice Presidente della Giunta regionale ha sollecitato la 
trasmissione, da parte delle Province, del modello compilato di mappatura delle funzioni e delle risorse 
delle Province medesime. 

In data 1-2/12/2014 sono pervenuti i modelli con la mappatura delle funzioni e delle risorse dalle Pro
vince, oggetto di successive integrazioni in data 11-18/12/2014. 

Con nota id .890882 del 18/1212014, la mappatura è stata trasmessa all'Osservatorio nazionale. 

Poiché detta mappatura è risultata priva dell' elenco completo dei beni immobili destinati ad uffici pre
posti alla gestione delle funzioni provinciali trasferite alla Regione, si è reso necessario svolgere una 
ulteriore attività di accertamento e di concertazione. 

N elle more di tale procedura, la situazione finanziaria delle Province e della Regione, subentrante 
nell ' esercizio delle funzioni , ha subito criticità che hanno reso più complesso il completamento del 
processo di riordino. 

In relazione all 'art. 1 , commi 418 della legge 190/2014, con la sentenza n. 20512016 la Corte Costitu
zionale ha rilevato che: "( ... ) disponendo il comma 418 che le risorse affluiscano «ad apposito capitolo 
di entrata del bilancio dello Stato», si deve ritenere - e in questi tennini la disposizione va correttamen
te interpretata - che tale allocazione sia destinata, per quel che riguarda le risorse degli enti di area va
sta connesse al riordino delle funzioni non fondamentali , a una successiva riassegnazione agli enti su
bentranti nell ' esercizio delle stesse funzioni non fondamentali (art. l , comma 97, lettera b, della legge 
n. 56 del 2014)". Con successive sentenze n. 138/2018 e n. 84/2018, la Corte Costituzionale ha for
malmente stabilito che le ingenti risorse prelevate dallo Stato, nelle more del processo di riordino, a va
lere sulle entrate proprie tributarie delle Province debbano essere riassegnate agli enti subentranti 
nell'esercizio delle funzioni trasferite, ovvero alla Regione, con decorrenza dalO 1/04/20 16. 

Ciò nonostante, di fatto tale riassegnazione non è ancora avvenuta. 

Con DGR 687 del 7/8/2015 sono state definite le modalità di trasmissione alla Regione, da parte delle 
Province, dei dati necessari per garantire il corretto trasferimento delle funzioni e delle risorse correla
te. 

Con DGR 764 del 21/9/2015 , è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato di esaminare la documen
tazione trasmessa dalle Province alla Regione per il materiale trasferimento delle funzioni . 

Con atto id . 9433845 del 25/1/2016 il Segretario generale ha nominato un Gruppo di lavoro tecnico per 
predisporre gli atti relativi al trasferimento dei beni immobili destinati ad uffici , strumentali alle fun
zioni trasferite alla Regione. 
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Il Gruppo di lavoro tecnico ha prodotto una relazione descrittiva di tali beni immobili, che è stata uti
lizzata al fine della redazione della DGR 303/2016, concernente l'individuazione dei beni immobili 
delle Province da trasferire alla Regione insieme alle connesse funzioni. 

Con nota del Segretario generale del 30/9/2016, id. 684946, è stato individuato nel Dirigente Nardo 
Goffi il nuovo Coordinatore del gruppo di lavoro tecnico, in sostituzione dell'ing. Cesare Spuri. 

Nella riunione del 17/11 /2016, ed in successivi sopralluoghi e riunioni con i referenti tecnici della Pro
vincia di Fermo sono state concordate le procedure amministrative necessarie per il trasferimento degli 
immobili descritti nella DGR 303/2016. 

Il Gruppo di lavoro tecnico ha quindi predisposto una relazione descrittiva per l'individuazione degli 
immobili che viene riportata nell'allegato A. 

Considerando che il trasferimento degli immobili in questione avviene per effetto dell'articolo 3 della 
L.R. 13/2015, per il passaggio della proprietà si rende necessario approvare la ricognizione degli im
mobili, demandando ai Dirigenti preposti la sottoscrizione del conseguente verbale di consegna e di 
immissione nel possesso degli immobili. 

Il contenuto dello schema della presente deliberazione e dello schema del verbale di consegna è stato 
condiviso in sede tecnica con la Provincia di Fermo, mediante conferenza di servizi. 

Si prende atto che, dal 31/3/2016 ad oggi, le porzioni immobiliari oggetto di individuazione hanno 
ospitato, sulla base di un rapporto di comodato, gli uffici regionali subentrati a quelli provinciali nella 
gestione delle funzioni oggetto di riordino. 

E' 	necessario formalizzare il trasferimento della proprietà, per gestire al meglio gli immobili, le manu
tenzioni, il riparto delle spese per le utenze, e gli altri adempimenti di competenza del Datore di Lavo
ro. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Si propone di approvare una deliberazione del seguente tenore: 

l. 	 di acquisire, al patrimonio regionale la proprietà degli immobili destinati ad uffici per la ge
stione delle funzioni trasferite dalla Provincia di FelIDo alla Regione Marche, di cui 
all'allegato A parte integrante della presente deliberazione; 

2. 	 di autorizzare il Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del tenitorio alla 
sottoscrizione del verbale di consegna e di trasferimento di proprietà degli immobili in que
stione; 

3. 	 di dare atto che il verbale di consegna sarà ricevuto dall'Ufficiale rogante della regione 
Marche; 
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4. 	 di dare atto che la presente deliberazione costituisce titolo r il trasferimento di proprietà, 
per la trascrizione presso la Conservatoria ei Registri· obiliari e per le volture catastali. 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO 
DEL TERRITORIO 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ne propone l'adozione 
alla Giunta regionale e, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis 
della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla 
presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regiona
le. 

La presente deliberazione si compone di n. l(: --w-~;- pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO A 

GIUNTA REGIONALE REGIIONE 
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO MARCHE 

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI REGIONALI , IN 

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA L.R.13/2015 E DELLA DGR 303/2016 


Con riferimento all'acquisizione al patrimonio regionale degli immobili destinati ad uffici per la gestione delle 
funzioni provinciali non fondamentali, trasferite in attuazione della L.R. 13/2015 e della DGR 303/2016, nel 
prosieguo della relazione si andranno ad elencare le superfici, i volumi e le percentuali degli immobili ac
quisiti , nel territorio della Provincia di Fermo rispetto agli edifici in cui trovano collocazione le funzioni trasfe
rite. 

Si segnala in proposito , che la Regione Marche entrerà in possesso di due porzioni di immobili dislocati in 
due complessi immobiliari e che in tutti e due i casi si creeranno dei condomini in comproprietà con la Pro
vincia di Fermo. 

Questo aspetto implicherà di fatto, in quanto proprietà indivise tra i due Enti , la necessità di ripartire i costi 
delle utenze e degli oneri manutentivi secondo le percentuali di proprietà e d'uso di ogni immobile . 

• Porzione di immobile ubicato a Fermo in Via Sapri, 65 

- Dati descrittivi, planimetrici e catastali. 

La porzione di immobile che verrà acquisito al patrimonio regionale è il piano primo di un complesso immo

biliare, denominato "Ex Enaip", ubicato a Fermo in via Sapri 65; edificato con struttura portante in c.a. e 

copertura piana si eleva su tre livelli di cui uno seminterrato sotto strada. 

Il piano primo dell'edificio , di cui la Regione diventerà proprietaria, è destinato ad uso ufficio pubblico e nel 

suo complesso ha una superfice e un volume come di seguito caratterizzato : 


Foglio 63 Superficie interna ~olume interno lorde Piano Superfice Lorda (mq) H media Particella 332 lorda (mq) (mq) 

Piano Primo 307,00 276,00 2,96 816,96 Sub. 6 

L'unità immobiliare è distinta al catasto fabbricati con il foglio 63 , particella 332 e subalterno 6 come segue: 

Comune di Fermo - Foglio 63; Particella 332. 

Sub Ubicazione Piano Categoria Classe Rendita 

6 Via Sapri , 65 1 8/4 (Uffici Pubblici) 02 813,01 

La superfice lorda in oggetto è di mq 307,00 ed è composta da corridoio di collegamento, 8 locali ad uso 
ufficio, un corpo servizi igienici, due vani ripostiglio e un corpo scala di collegamento con i piani sottostanti. 
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Gli impianti tecnologici di cui è dotato l'immobile presentano un normale stato manutentivo così come la 
struttura interna ed esterna dell 'edificio, comprese le finiture . 
- Gl'impianti idrico sanitario ed elettrico sono indivisi e dotati di un contatore unico per la fornitura dell'intero 
edificio , le spese di gestione verranno quindi ripartite in base ai millesimi di proprietà calcolati sull'intero 
complesso immobiliare. 
- L'impianto di riscaldamento è garantito mediante una centrale termica unica che serve l'intero complesso 
immobiliare, le spese di competenza regionale saranno calcolate dall 'impresa che gestisce l'impianto in 
base ad un costo unitario contrattuale moltiplicato per i volumi di ogni singola proprietà immobiliare e per 
ogni ora di utilizzo richiesta . 

Di seguito si riporta la planimetria catastale del piano primo in acquisizione. 

Dl obl.r ....l oD . prot6Gol lO Il . d.l 

P l.D~t.rla d 1 u.l.u.1Il CcllaWl a d i FerIòl.OAgentla delle Entrale 
ViA SApri 	 al• . 65CATASTO FABBRICATI 

Ulnclo Provinciale di 	 Co~ll.. t. d.: 
Ballewia Luig iAscoli 
l.o r1t t.o all' a lbo: 
Geomatr1

FoVl 1o: 63 

Pa r l, loa lla c 332 
Pro., . Tl!!llD.o N.0089 5 

fo b.d.. b. l 80 ;111. 1: 2 00 
Subaltanlo : 6 
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Di seguito si riporta lo stralcio planimetrico del piano primo in acquisizione. 
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- Permessi e autorizzazioni urbanistiche comunali. 

Si è effettuato l'accesso agli atti presso gli archivi del Comune di Fermo e si è rilevato quanto segue: 

- La Licenza di Costruzione originaria del fabbricato non è presente agli atti nell'archivio comunale, si se

gnala che la causa potrebbe essere dovuta al fatto che nell'agosto del 1967 con l'uscita della Legge 

06/08/1967, n. 765 (cosiddetta legge Ponte) divenne, solo allora , obbligatoria la licenza edilizia su tutto il 

territorio comunale (nel centro abitato e fuori) . 

Quindi ritenendo che la struttura originaria sia stata realizzata prima del 1967, questo potrebbe spiegare 

l'assenza della licenza. 

- Denuncia di inizio attività autorizzata con prot. n. 45923 del 03/11/2004 - URB 847/04 per le opere di La

vori di ristrutturazione edilizia e messa a norma impianti nell'edificio "ex Enaip" di Fermo. 


- Percentuali di riparto delle superfici e dei volumi per la suddivisione delle spese. 
Per quanto riguarda le percentuali di possesso dell'immobile di Via Sapri, 65 si riportano le percentuali di 
riparto delle superfici lorde degli uffici tra i due enti, utili per la ripartizione di tutte le spese tranne quelle di 
riscaldamento da calcolare con la ripartizione in base ai volumi di proprietà e alle ore di utilizzo: 
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Percentuali di riparto superfice lorda uffici , tra enti 

Superfice lorda totale immobile 1.074,50 mq 

Superfice lorda Regione M. 307,00 mq 

Superfice lorda Provincia di Fermo 767,50 mq 

Percentuale a carico Regione Marche 28,57% % 

Percentuale a carico Provincia di Fermo 71,43% % 

Per permettere invece la ripartizione delle spese di riscaldamento, si riporta di seguito le percentuali di ri
partizioni dei volumi lordi dell'immobile sempre in base al possesso tra i due enti : 

Percentuali di riparto volume lordo uffici, tra enti 

Volume totale immobile 3.204,61 mc 

Volume Regione M. 908,72 mc 

Volume Provincia di Fermo 2.295,89 mc 

Percentuale a carico Regione Marche 28,36% % 

Percentuale a carico Provincia di Fermo 71 ,64% % 

- Valore del piano primo dell'edificio di Via Sapri, 65 (Foglio 63; Parto 332; sub. 6) . 
Il valore del piano primo dell'immobile di Via Sapri 65, distinto al foglio 63, particella 332 e subalterno 6, 
desunto dalla comunicazione della Provincia di Fermo con nota 
prot_0009530119/05/2017IP _FrvlIRP _FMIZESPEIPI2.8/2015/ZPA/3 e verificato per la congruità del valore 
dal Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio con la comunicazione 
prot_0576082116/06/2017IR_MarcheIGRM, è pari a 321.300,00 € (eurotrecentoventunomilatrecento) 

• Porzione di immobile ubicato a Fermo in viale Trento, 113 

- Dati descrittivi, planimetrici e catastali. 

L'immobile che verrà acquisito al patrimonio regionale è una porzione del corpo centrale, denominato "Tor

re Servizi", posto all 'interno di un grande complesso edilizio scolastico/amministrativo provinciale . 

Il complesso è ubicato a Fermo in Viale Trento 113 ed ospita due istituti scolastici di secondo grado e la 

sede principale della Provincia di Fermo. La suindicata ''Torre Servizi", edificata con struttura portante in 

c.a. e copertura piana , è nel suo complesso costituita da cinque piani fuori terra , dei quali, solo una parte di 
essi transiteranno, in seguito alla riforma della L.R. 13/2015, dalla Provincia di Fermo alla Regione Marche. 
La parte degli spazi che la Regione Marche acquisirà , hanno come destinazione d'uso quella ad uffici pub
blici e nel suo complesso hanno una superfice e un volume come di seguito caratterizzati e suddivisi : 
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Piano 
Superfice 

Lorda (mq) 

Superficie 
interna 

lorda (mq) 
H media 

Volume 
lordo (mq) 

Foglio 46 
Particella 871 

Variazione catasta-
Porzione del Piano Seminterrato 96,00 88,00 3,10 297,60 le del Sub. in via di 

definizione 

Piano terra (SOl) + ingresso SOl 148,50 139,40 3,10 460,35 

Piano terra (Vano ex Scuola lato 
mare) 

49,30 43,10 3,10 152,83 
Sub. 11 

Piano Terra Ingresso uffici + scala 46,70 41,00 3,10 144,77 B.C.N.C. 

Piano terra 
(Vano ex Scuola lato monte) 

80,80 74,00 3,10 250,48 
Variazione catasta
le del Sub. in via di 
definizione 

Porzione del Piano Primo della 
"Torre servizi" + porzione dell'ex 197,00 182,00 3,10 610,70 Sub. 10 
Corridoio Scuola 

Porzione del Piano secondo della 
"Torre servizi" + porzione dell'ex 441,00 415,00 3,10 1.367,10 Sub. 10 
Corridoio Scuola 

Porzione del Piano Terzo della 
"Torre servizi" 422,00 399,00 3,10 1.308,20 Sub. 10 

Totali 1.481,30 1.381,50 4.592,03 

Le unità immobiliare acquisite dalla Regione Marche sono quella indicate nella tabella precedente e distinte 
rispettivamente al catasto fabbricati come segue: 

foglio 46, particella 871 e subalterni 10 e 11, più i vani aggiuntivi ancora in attesa di variazione catastale da 
parte della Provincia di Fermo; (N.B. Si fa presente che il piano seminterrato riportato nella planime
tria architettonica, catastalmente viene chiamato piano terra e il piano terra riportato nella planime
tria architettonica, catastalmente viene chiamato piano primo e così via per i piani superiori). 

Comune di Fermo - Foglio 46; Particella 871 

Sub Ubicazione Piano Categoria Classe Rendita 

11 Viale Trento, 113-119 1 B/4 (Uffici Pubblici) 01 433,82 

10 Viale Trento, 113-119 2,3,4 B/4 (Uffici Pubblici) 01 2.111,28 
--- - -- r----"

Variazione catastale del Sub in Viale Trento, 113-119 T - - 
via di definizione (piano terra) 

Variazione catastale del Sub. in 
Viale Trento, 113-119 1 - - 

via di definizione (piano primo) 

Di seguito si riportano le planimetri catastali dei piani in acquisizione. 
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La superfice totale lorda in oggetto, compresa la scala e l'ascensore di collegamento ai piani, è di mq 
1.481,30 ed è composta dai corridoi di collegamento, uffici, ripostigli/archivi e servizi igienici così distinti: 
- al Piano Seminterrato: troviamo l'ingresso secondario alla Torre servizi utilizzabile dalla Regione Marche, 
il vano ascensore di collegamento ai piani più un locale adibito a magazzino. L'ingresso/uscita può essere 
utilizzato come via di fuga antincendio sia dalla Regione Marche che dall'istituto d'arte; 
- al Piano Terra: troviamo l'ingresso principale agli uffici regionali con le scale e l'ascensore di collegamen
to ai piani, un vano lato monte, ex Istituto, utilizzabile in futuro, dopo la realizzazione di un ingresso indi
pendente dal piazzale, come archivio dell'ex Genio Civile, la SOl con l'ingresso indipendente dal piazzale, il 
salone per riunioni destinato all'uso esclusivo della SOl, con due vani ad uso ufficio, due servizi igienici e 
un vano, ex Istituto, utilizzabile in futuro, dopo aver realizzato la porta di collegamento con i vani adiacenti, 
come archivio della SOl; 
- al Piano Primo: troviamo le scale e l'ascensore di collegamento ai piani, vani ad uso ufficio, i servizi igie
nici pilJ una ·porzione di corridoio, ex Istituto, utilizzabile come deposito/archivio; 
- al Piano Secondo: troviamo le scale, l'ascensore di collegamento ai piani, vani ad uso ufficio e i servizi 
igienici; 
- al Piano Terzo: troviamo le scale, l'ascensore di collegamento ai piani e vani ad uso ufficio. 
Le scale di collegamento ai piani possono essere utilizzate dai dipendenti provinciali, ubicati al piano quar
to, esclusivamente come via di fuga antincendio. 
Gli impianti tecnologici di cui è dotato il complesso immobiliare presentano un normale stato manutentivo 
così come la struttura interna ed esterna dell'edificio, comprese le finiture. 
- Gl'impianti idrico sanitario ed elettrico sono indivisi e dotati di un contatore unico per la fornitura dell'intero 
complesso immobiliare, le spese di gestione verranno quindi ripartite in base ai millesimi di proprietà calco
lati sull'intero complesso immobiliare. 
- L'impianto di riscaldamento è garantito mediante una centrale termica unica che serve l'intero complesso 
immobiliare, le spese di competenza regionale saranno calcolate dall'impresa che gestisce l'impianto in 
base ad un costo unitario contrattuale moltiplicato per i volumi di ogni singola proprietà immobiliare. 

Di seguito si riportano gli stralci planimetrici dei piani in acquisizione. 

Legenda 

SUPERFICI ACQUISITE DALLA 
REGIONE MARCHE 

SUPERFICI ISTITUTO D'ARTE 

PROVINCIA 01 FERMO 


SUPERFICI ISTITUTO PER GEOMETRI 
PROVINCIA DI FERMO 
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LOCAI. / IS DA 
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PIANO SEMINTERRATO 
(INGRESSO SECONDARIO TORRE) 
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Locale ex scuola lato mare 

PIANO TERRA 

(INGRESSO TORRE) 


PIANO PRIMO 
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- Permessi e autorizzazioni urbanistiche comunali. 

Si è effettuato l'accesso agli atti presso gli archivi del Comune di Fermo e si è rilevato quanto segue: 

- esistono diverse concessioni edilizie, autorizzate in tempi diversi, per l'esecuzione di lavori edili per la rea

lizzazione del polo scolastico e della torre servizi di viale Trento 113. Nell'archivio comunale possono esse

re visionati le concessioni in originale e i relativi disegni tecnici ; di seguito si riportano le pratiche edilizie vi

sionate che ne confermano l'autorizzazione legittima e la conformità di quanto realizzato ad oggi : 

- Concessione Rif. URB. N. 19041 P.E. n. 606/1998 del 30/12/1998; 

- Concessione Rif. URB. N. 13873 P.E. n. 420/2000 del 16/11/2000; 

-Concessione Rif. URB. N. 3787 P.E. n. 140/2002 del 12/04/2002; 

- Concessione Rif. URB. N. 4716 P.E. n. 686/2002 del 05/05/2003; 


- Percentuali di riparto delle superfici e dei volumi. 
Per quanto riguarda le percentuali di possesso dell 'immobile di Viale Trento , 113 si riportano le percentuali 
di riparto sia delle superfici che dei volumi lordi degli uffici dei due enti ricadenti all 'interno della "torre servi

zi", utili per la ripartizione di tutte le spese relative a tale porzione dell'intero complesso immobiliare. 
Considerato inoltre che gli uffici Regionali e Provinciali fanno parte di un complesso edilizio che comprende 
anche due Istituti superiori e valutato che l'impianto idrico sanitario ed elettrico sono indivisi e dotati di un 
unico contatore per la fornitura dell'intero complesso immobiliare , le spese di gestione verranno ripartite in 
base ai millesimi di proprietà calcolati sull'intero complesso immobiliare. 
- L'impianto di riscaldamento è garantito mediante una centrale termica unica che serve l'intero complesso 
immobiliare, le spese di competenza regionale saranno calcolate dall'impresa che gestisce l'impianto in 
base ad un costo unitario contrattuale moltiplicato per i volumi di ogni singola proprietà immobiliare. 

Considerato quanto sopra si è ritenuto congruo suddividere in più schemi specifici le superfici e i volumi del 
complesso immobiliare , così da caratterizzare le superfice e le percentuali in base al possesso specifico 
degli enti o degli Istituti .. 

a) Le superfici e le percentuali sono calcolate esclusivamente per la "Torre Servizi" . 

Percentuali di riparto superfice lorda uffici , Torre Servizi 

Superfice lorda totale immobile 3.374,30 mq 

Superfice lorda Regione M. 1481 ,30 mq 

Superfice lorda Provincia di Fermo 1.893,00 mq 

Percentuale a carico Regione Marche 43,90% % 

Percentuale a carico Provincia di Fermo 56,10% % 

b) Le superfici e le percentuali sono calcolate tenendo in considerazione anche le superfici degli Istituti 
Provinciali. 
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Percentuali di riparto superfici lorde intero complesso edilizio 

Superfice lorda intero complesso edilizio 13.069,50 mq 

Superfice lorda Regione M. 1.481,30 mq 

Superfice lorda Provincia di Fermo 1.893,00 mq 

Superfice lorda Scuola "Istituto d'arte" 5.800,00 mq 

Superfice lorda Scuola "Istituto per Geometri" 3.895,00 mq 

Percentuale a carico Regione Marche 11,33% % 

Percentuale a carico Provincia di Fermo 14,48% % 

Percentuale a carico Istituto d'arte 44,38% % 

Percentuale a carico Istituto per geometri 29,80% % 

c) 	 I volumi e le percentuali sono calcolate esclusivamente per la "torre servizi": 

Percentuali di riparto volume uffici, Torre Servizi 

Volume totale immobile 10.460,33 mc 

Volume Regione M. 4.592,03 mc 

Volume Provincia di Fermo 5.868,30 mc 

Percentuale a carico Regione Marche 43,90% % 

Percentuale a carico Provincia di Fermo 56,10% % 

d) 	I volumi e le percentuali e sono calcolate tenendo in considerazione anche i volumi degli Istituti Provin

ciali 

Percentuali di riparto volume intero complesso edilizio 

Volume intero complesso edilizio 40.515,45 mc 

Volume Regione M. 4.592,03 mc 

Volume Provincia di Fermo 5.868,30 mc 

Volume Istituto d'arte 17.980,00 mc 
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Volume Istituto per Geometri 12.075,12 mc 

Percentuale a carico Regione Marche 11,33% % 

Percentuale a carico Provincia di Fermo 14,48% % 

Percentuale a carico dell 'Istituto d'arte 44,38% % 

Percentuale a carico dell' istituto per geometri 29,80% % 

- Va/ore immobiliare dell'edificio. 

Premesso che il valore della porzione dell'edificio denominato "Torre Servizi" dell 'immobile di Via Trento 
113, distinto al foglio 46 con particella 871 e subalterni 11 e 10, desunto dalla comunicazione della Provin
cia di Fermo con nota prot_0009530119/05/2017IP _FI\I1IRP_FMIZESPEIPI2 .8/2015/ZPA/3 e verificato per la 
congruità dal Servizio Tutela , Gestione e Assetto del Territorio, comunicazione 
prot_0576082116/06/2017IR_MarcheIGRM, risulta, nelle note sopra richiamate, pari a € 1.493.580,00, tale 
valore è però riconducibile ad una superficie inferiore, pari a mq 1.307,00, rispetto alla superficie effettiva
mente ceduta dalla Provincia di Fermo, in quanto, in fase di trattative successive alle valutazioni peritali so
pra richiamate, si è reso necessario acquisire ulteriori vani come compensazione alla rinuncia da parte 
dell'Ente Regionale, su richiesta dell'Amministrazione provinciale, fabbricato sede dei corsi di formazione 
per calzaturieri sito a Sant'Elpidio a Mare (FM) in via Prati 3. 

Per quanto sopra dettagliato , richiamate le superfici acquisite dalla Regione Marche pari a mq 1.481,30 e 
considerato che il valore unitario adottato nella congruità, di cui al 
prot_0576082116/06/2017IR_MarcheIGRI\I1, è pari a €/mq 1.150,00, otteniamo il valore dell'immobile che 
risulta pari a € 1.703.495,00. 

Il valore dell'unità in acquisizione, distinta al Catasto del Comune di Fermo con il foglio 46, particella 871 e 
subalterni 10 e 11, è quindi pari a € 1.703.495,00 (eurounmilionesettecentotremilaquattrocentonovantacin
que) 

Considerato che, al momento dell'entrata in vigore della Legge 56 del 2014, i dipendenti che svolgevano le 
funzioni trasferite alla Regione occupavano i seguenti spazi negli edifici sotto dettagliati : 

• Fermo Via Trento 113 mq 457 ,20 ; 
• Fermo Via Trento 97 mq 247,20 (proprietà non acquisita dalla Regione); 

• Sant'Elpidio a Mare (FM) Via Prati , 3 mq 1.690,00 (proprietà non acquisita dalla Regione) ; 
si procede nella descrizione della porzione di edificio sito Sant'Elpidio a Mare, in quanto necessario per la 
suddivisione di tutte le spese di gestione sostenute e da sostenere e nella valutazione della congruità delle 
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compensazioni immobiliari effettuate, tenuto conto delle esigenze logistiche della Regione e della Provin
cia . 

• Porzione di immobile ubicato a Sant'Elpidio a Mare (FM) via Prati,3 

L'edificio in oggetto, ubicato a Sant'Elpidio a Mare (FM) in Via Prati 3, è un complesso immobiliare, deno

minato Scuola Professionale Calzaturieri, di cui una porzione, individuata catastalmente al foglio 51 con la 

particella 333 sub. 2, al momento della entrata in vigore della legge regionale 13/15 ospitava dipendenti 

della formazione. 

Valutata la normativa regionale vigente che prevede l'individuazione dei beni oggetto di trasferimento in re

lazione sia ai valori degli immobili utilizzati alla data del 8/4/2014 che alle esigenze logistiche della Regione 

e della Provincia . 

Considerato che: 


una porzione dell'edificio ospitante i dipendenti della formazione, a causa della crisi sismica del 

2016 -2017 , è stata già utilizzata come sede dell'Istituto Professionale E. Tarantelli di Sant'Elpidio a 

Mare (FM); 

è sorta l'esigenza da parte della Provincia di Fermo, visti anche i tempi necessariamente lunghi per 

l'adeguamento sismico della vecchia sede, di concentrare l'attività del suddetto Istituto Professiona

le sull'itero complesso immobiliare ubicato in Via Prati, 3; 


la proprietà immobiliare in oggetto non verrà trasferita in proprietà alla Regione Marche ed il valore econo
mico verrà compensato, come precedentemente indicato, con le superfici aggiuntive acquisite dalla Regio
ne Marche nell'immobile denominato "Torre Servizi" e con la rinuncia , da parte del l' Ente Provinciale, alla 
compartecipazione del pagamento del mutuo gravante sull'edificio di via Trento 113, dovuto per la normati
va vigente dall' Amministrazione Regionale alla Provincia di Fermo. 

Gli spazi residuali attualmente utilizzati dalla scuola di formazione regionale rimarranno in concessione a 
titolo gratuito alla Regione Marche, fino alla piena disponibilità della porzione di edificio denominato "ex 
Pretura" sito in via Fontanelle di Sant'Elpidio a Mare, concesso in comodato gratuito dall'Ente Comunale di 
Sant'Elpidio a Mare, come indicato nella comunicazione del 23/07/2018, protocollo n 
0846859123/07/2018IR_MARCHEIGRM. 

La definizione di tale accordo è stato sancita con il Verbale d'Intesa per la definizione degli immobili tra la 
Regione Marche e la Provincia di Fermo in data 11/7/2018, id: 14349290111/07/181EDI. 

L'edificio, edificato con struttura portante in c.a. e copertura a falde, è disposto su due livelli fuori terra col
legati da scala e ascensore e risulta diviso sia funzionalmente che catastalmente in due subalterni specifici. 
Oggi tutto il subalterno 1 e gran parte del subalterno 2 sono occupati dall 'Istituto Professionale E. Tarantelli 
di Sant'Elpidio a Mare, lasciando gli spazi rimanenti del subalterno 2 al servizio della formazione regionale . 

Nel suo complesso, l'immobile ha una superfice e un volume come di seguito caratterizzato: 

0/ 
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Piano Superfice Lorda (mq) Superficie interna lorda (mq) H media Volume lordo (mq) 

Piano Terra 847,00 772,50 4,50 3.811,50 

Piano Primo 783,00 712,00 3,60 2.818,80 

Piano Primo 
60,00 60,00 - 

(Terrazzi) 

Totale 1.690,00 1.544,00 - 6.630,30 

L'unità immobiliare è distinta al catasto fabbricati al Foglio 51; Particella 333; subalterno 2, distinte come segue: 

Comune di Sant'Elpidio a mare - Foglio 51; Particella 333 

Sub Ubicazione Piano Categoria Classe Rendita 

1 Via Prati , 3 T-1 B/5 (scuole e laboratori scientifici) U 1.239,50 

2 Via Prati, 3 T-1 B/5 (scuole e laboratori scientifici) U 3.365,24 

La porzione di immobile, che da accordi sopracitati non verrà trasferito alla Regione Marche, è il Sub 2, 
mentre il Subalterno 1 è già di proprietà Provinciale. 

Agenda de l .mlorio 
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La superfice lorda in oggetto di mq 1.690,00 è composta come segue: 

- Il Piano Terra: è costituito da un atrio front office, diversi vani destinati ad uffici, aule e laboratori più due 

magazzini posti sul lato a nord, corridoi di collegamento, un corpo servizi igienici , alcuni ripostigli , un corpo 

scala di collegamento con il piano primo e l'ascensore. 

- Il Piano Primo: è costituito da diversi vani destinati ad uffici e/o aule e laboratori ; completa il piano i corri

doi di collegamento, i servizi igienici, un archivio, un terrazzo scoperto, il corpo scala di collegamento con il 

piano inferiore e l'ascensore. 


Gli impianti tecnologici di cui è dotato l'immobile presentano un normale stato manutentivo così come la 

struttura interna ed esterna dell 'edificio, comprese le finiture. 

- L'impianto idrico sanitario ed elettrico sono indivisi e dotati di un contatore unico per la fornitura dell'intero 

edificio, le spese di gestione verranno quindi ripartite in base ai millesimi di proprietà calcolati sull'intero 

complesso immobiliare. 

- L'impianto di riscaldamento è garantito mediante una centrale termica unica che serve l'intero complesso 

immobiliare, le spese di competenza regionale saranno calcolate dall 'impresa che gestisce l'impianto in 

base ad un costo unitario contrattuale moltiplicato per i volumi di ogni singola proprietà immobiliare. 


Di seguito si riporta lo stralcio planimetrico dei due piani dell'immobile con indicate le superfici che rimar

ranno in uso temporaneo alla Regione Marche (di colore verde) e gli spazi che rimarranno in uso all 'Istituto 

Professionale (di colore viola). 


SANT'ELPIDIO A MARE - VIA PRATI 3 

PIANO TERRA 
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- Permessi e autorizzazioni urbanistiche comunali. 

Si è effettuato l'accesso agli atti presso gli archivi del Comune di Sant'Elpidio a Mare e si è rilevato quanto 

segue: 

- la Licenza di Costruzione originaria del fabbricato non è presente agli atti nell 'archivio comunale, si se

gnala che la causa potrebbe essere dovuta al fatto che nell'Agosto del 1967 con l'uscita della Legge 

06/08/1967, n. 765 (cosiddetta legge Ponte) divenne, solo allora, obbligatoria la licenza edilizia su tutto il 

territorio comunale (nel centro abitato e fuori). Quindi ritenendo che la struttura originaria sia stata realizza

ta prima del 1967, questo potrebbe spiegare l'assenza della licenza. 

- Concessione ad eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica con prot. n. 7635/2001 - URB 

78/2001 per lavori di Ristrutturazione ed adeguamento del complesso scolastico - Scuola Professionale 

Regionale Calzaturieri. 


Considerato la rinuncia da parte della Regione Marche alla sua acquisizione, con contestuale accordo di 

concessione d'uso gratuito temporaneo di una porzione del complesso immobiliare , si riportano le percen

tuali di uso necessarie per la ripartizioni delle spese. 


- Percentuali di riparto delle superfici e dei volumi tra Regione Marche e Provincia di Fermo Ente. 
Per quanto riguarda l'uso dell'immobile di Via Prati , 3 dopo la L.R. 13/2015 fino ad oggi e l'uso gratuito a 
tempo determinato che da accordi avrà la Regione nel prossimo futuro, si riportano le percentuali di riparto 
delle superfici lorde e i volumi lordi tra i due Enti, necessari per la ripartizione di tutte le spese di gestione 
sostenute e da sostenere : 
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Percentuali di riparto superfice lorda d'uso 

Superfice lorda totale immobile 1.690,00 mq 

Superfice lorda in uso alla Regione M. 598,00 mq 

Superfice lorda in uso alla Provincia di Fermo 1.092,00 mq 

Percentuale a carico della Regione Marche 35,38% % 

Percentuale a carico della Provincia di Fermo 64,62% % 
.

Per permettere invece la ripartizione delle spese di riscaldamento, si riporta di seguito le percentuali di ri
partizioni dei volumi lordi dell'immobile sempre in base all'uso tra i due Enti: 

Percentuali di riparto volume 


Volume totale immobile 6.623,10 mc 


Volume in uso alla Regione M. 2.425,50 mc 


Volume in uso alla Provincia di Fermo 4.197,60 mc 


Percentuale a carico Regione Marche 36,62% % 


Percentuale a carico Provincia di Fermo 63,38% % 


- Valore della porzione dell 'edificio di Via Prati, 3 (Foglio 51, Parto 333, sub. 2) . 

Il valore del piano primo dell 'immobile di Via Sapri 65, distinto al foglio 63 con particella 332 e subalterno 6, 
desunto dalla comunicazione della Provincia di Fermo con nota 
prot_0009530119/05/2017IP _FMIRP _FMIZESPEIPI2 .8/2015/ZPA/3 e verificato per la congruità del valore 
dal Servizio Tutela , Gestione e Assetto del Territorio, comunicazione 
prot_0576082116/06/2017IR_MarcheIGRM è pari a 1.136.570,00 €. (eurounmilionecentotrentasemilacin
q uece ntosetta nta) 

- Congruità economica 

Considerato che: 

- al momento dell 'entrata in vigore della Legge 56 del 2014, i dipendenti che svolgevano le funzioni tra
sferite alla Regione occupavano i seguenti spazi: 

• Fermo Via Trento 113 mq 457,20 

• Fermo Via Trento 97 mq 247,20 (proprietà non acquisita dalla Regione) 

• Sant'Elpidio a Mare (FM) Via Prati, 3 mq 1.690,00 (proprietà non acquisita dalla Regione) ; 
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di cui mq 704,40 negli edifici siti a Fermo rispettivamente in Via Trento 113 e via Trento 97; 


- l' edificio sito in via Prati , 3 di Sant'Elpidio a Mare (FM), come precedentemente relazionato , non verrà 

acquisito dalla Regione Marche; 

si reputa necessario, ai fini della compensazione economica necessaria per la rinuncia degli immobili sopra 
richiamati, rispetto a quanto previsto con precedente DGR 303/2016, evidenziare quanto segue. 

Considerato che le superfici eccedenti, acquisite dalla Regione Marche in via Trento 113, sono pari a mq 
776,90, richiamato il valore unitario adottato nella congruità, di cui al 
prot_0576082116/06/2017IR_MarcheIGRM, pari a €/mq 1.150,00, si ottiene un importo compensativo pari € 
893.435,00. 

Valutato che: 

il valore compensativo sopra definito risulta inferiore di € 243.135,00, rispetto al valore di stima deter
minato dalla Provincia di Fermo per l'edificio di via Prati 3 del Comune di Sant'Elpidio a Mare, nota 
prot_0009530119/05/2017IP _FMIRP _FMIZESPEIPI2.8/2015/ZPN3; 

l'Amministrazione Provinciale , ha rinunciato alla compartecipazione del pagamento del mutuo penden
te sulla porzione dell'immobile di via Trento 113, dovuta dall 'Amministrazione Regionale in base alla 
normativa vigente; 

si può ritenere, rimanendo tale incombenza in carico alla Provincia di Fermo, che la rinuncia all'immobile di 
Sant'Elpidio a Mare sia ampiamente compensata dal valore delle rate residual i. 

Infine si reputa necessario evidenziare che nell 'edificio di via Trento 113 sono stati trasferiti anche i dipen
denti regionali che, precedentemente all'evento sismico degli anni 2016-2017, occupavano un immobile, 
sito in via America Vespucci 39/41 del Comune di Fermo, per il quale era versato un canone locativo pas
sivo , oggi non più necessario. 


