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Wi1 REGIONE MARCHE seduta del 

O GIUNTA REGIONALE 17/1212018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1748ADUNANZA N. __2_2_7__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/PN/SVM Oggetto: POR FESR 2014/2020 Marche - Eventi sismici - Asse 8, 
O NC Azione 29.1.1. "Interventi di va10rizzazione e messa 

in rete del patrimonio culturale, materiale e 
Prot. Segr. immateriale, nelle aree di attrazione di ri1evanza 

1864 strategica tali da consolidare e promuovere processi 
di sviluppo" - Approvazione elenco interventi e Schema 
di Accordo fra Regione e Comuni interessati 

Lunedi 17 dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
r ego larmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Pres i denza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 
a l la seduta il Segretario della Giunta regionale , Deborah Gira1di. 

Ri fe risce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La de liberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _ _________ 
alla struttura organizzati va: 

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: POR FESR 2014/2020 Marche - Eventi sismici - Asse 8, Azione 29.1.1. 
"Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo" - Approvazione elenco interventi e Schema di 
Accordo fra Regione e Comuni interessati 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla Posizione di Funzione Beni e attività culturali, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 

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

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis , lettera d) della legge regionale 15 
ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo della legittimità e regolarità tecnica del Dirigente della P.F. 
Beni e attività culturali ; 

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

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 48 della L.R. 31 dell '11 
dicembre 2001; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di approvare, in conformità con il POR FESR Marche - D.G.R. 1143/2015 e s.m.i. , 
l'elenco degli interventi da finanziare nell'ambito del POR FESR 2014/2020, Azione 
29.1.1 " Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo ", di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. 	 di approvare, per l'attuazione degli interventi di cui al precedente punto 1., lo schema di 
Accordo , di cui all'allegato 2, fra Regione Marche e Comuni beneficiari, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. 	di autorizzare il Dirigente della PF Beni e attività culturali o suo delegato alla 
sottoscrizione con firma digitale del suddetto atto, apportando allo stesso le eventuali 
modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie all'atto della firma ; 

.
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4. 	di stabilire che l'onere a carico della Regione Marche, derivante dalla presente 
deliberazione, ammonta a complessivi € 4.800.000,00 ed è assicurato dai fondi POR 
FESR 2014/2020, come segue: 

a) 	 per € 3.360.000,00, dalla disponibilità assicurata sul Bilancio di previsione 2018/2020 
annualità 2019 e 2020, secondo il prospetto che segue: 

Capitolo 2019 2020 Totale 

2050320031 quota UE 50% 480.000,00 1.200.000,00 1.680.000,00 

2050320032 quota Stato 50% 480.000,00 1.200.000,00 1.680.000,00 

Totale generale € 960.000,00 2.400.000,00 3.360.000,00 

b) 	 per la parte residuale, pari a € 1.440.000,00, riferita all 'annualità 2021 ,sarà garantita 
conformemente a quanto stabilito dall'art.10, comma 3, let. B) del D.lgs. 118/2011 
dagli esercizi finanziari futuri. 

Il presente atto è soggett7 pubblicazione ai sensi dell'art.26, comma 1, del D.Igs 33/2013. 

IL SEGRETA~~ 	 ) GIUNTA 
(Deb1J ir 	 s.;-~ 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

DLgs.18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali , nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori , servizi e forniture ;" e s.m.i.; 

DLgs. 23 giugno 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 8948 del 19/12/2017 che 
modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del 
Programma Operativo POR Marche FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la 
Regione lVIarche in Italia CCI 2014IT16RFOP013"; 

http:dell'art.26
http:dall'art.10
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Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) - POR FESR 2014/2020, di cui alla 
D.G.R. n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm .ii ; 

DGR 1597 del 28/12/2017 "Approvazione da parte della Commissione Europea delle 
modifiche al Programma Operativo FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento 
del contributo aggiuntivo per le aree del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione 
C(2015)926. Recepimento"; 

DGR 475 del 16/04/2018 "POR FESR 2014-2020 Marche. Approvazione delle Schede di 
attuazione dell' Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza 
energetica e sostegno alla ripresa socioeconomica delle aree colpite dal sisma". Modalità 
Attuative del Programma Operativo (MAPO -nuovo Volume 3). Modifica della deliberazione 
di Giunta n. 1143 del 21/12/2015"; 

DGR n. 1316 del 08/10/2018: Art. 51, comma 2, letto 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 - POR FESR EVENTI SISMICI 2014-2020. 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2017, n. 39: Disposizioni per la formazione del bilancio 
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018) . 

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2017, n. 40 - Bilancio di previsione 2018/2020 

MOTIVAZIONI: 

In data 19 dicembre 2017, con Decisione UE C(2017) n. 8948, si è concluso il percorso di 
approvazione delle modifiche al POR FESR Marche a seguito delle risorse aggiuntive stanziate 
dall'UE e dallo Stato per gli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 
2016. Con deliberazione di Giunta n. 1597 del 28/12/2017 è stata recepita la decisione 
comunitaria . 

Nella "Scheda di attuazione del POR 2014-2020" n. 29.1.1 - Interventi di valorizzazione e messa 
in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza 
strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo- di cui alla D.G.R. 475 del Ni! 
16.04.2018, sono definite tipologie di intervento e modalità di attuazione che vengono : r 
integralmente richiamate, ed in particolare, come modalità di attuazione, è prevista la selezione 
degli interventi, nel limite della disponibilità finanziaria di € 4.800.000,00, a seguito di procedure 
concertative/negoziali che tengano conto dei principi guida per la selezione dei progetti previsti 
nel POR e nella scheda MAPO. 

In sintesi, la Regione Marche ha inteso indirizzare questa quota aggiuntiva di risorse comunitarie, 
verso interventi su beni culturali di proprietà pubblica, quali musei/biblioteche/teatri 
(prioritariamente) o altri beni e luoghi di cultura di documentata e rilevante attrattività turistico 
culturale, in condizioni tali da consentire un intervento immediatamente eseguibile finalizzato 
all'agibilità strutturale dell'edificio, secondo le norme vigenti, e alla piena fruibilità degli spazi 

http:ss.mm.ii
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oggetto di intervento. L'azione è quindi rivolta verso quegli immobili che possono essere 
prontamente ripristinati/adeguati nelle loro funzioni, distinguendo tale operazione dagli interventi 
più complessi e rilevanti propri della ricostruzione post sisma. 

Con nota prot.0992138106/09/2018 e successiva nota del 04 ottobre 2018 a firma congiunta 
Regione lVIarche e Anci, è stato chiesto ai comuni ricadenti nell'area del cratere, la trasmissione 
di schede illustrative per interventi congruenti con le finalità indicate nella citata scheda MAPO 
intervento 29 .1.1 . 

Sulla base della ricognizione sopra descritta, con nota prot. 1323995 del 29/11/2018, la P.F. 

Beni e Attività culturali ha trasmesso al direttivo ANCI gli esiti istruttori sulla base dei criteri di 

seguito riportati: 

(. ..) sono pervenute n. 43 richieste; a riguardo sono stati selezionati n. 18 interventi (vedasi 

elenco allegato) secondo quanto di seguito rappresentato: 


- Ai sensi del punto 1 (II paragrafo dal titolo "Contenuto tecnico'? della citata scheda 29.1.1, 
sono stati selezionati n. 2 interventi (un Teatro ed un Museo/Pinacoteca), su un totale di 7, 
compresi fra € 500. 000, 00 e € 800. 000, 00, ritenuti maggiormente significativi. Si evidenzia 
che, in presenza di più proposte, si è inteso selezionare una sola domanda per Comune 
all'interno della misura, valutando altresì il sussistere del/' assegnazione di ulteriori risorse 
di programmazioni a regia regionale secondo il principio di una equa ripartizione territoriale 
delle risorse. 

- Ai sensi del punto 2 (II paragrafo dal titolo "Contenuto tecnico '? della citata scheda 29.1.1, 
sono stati selezionati n. 14 su interventi, su un totale di 33, di importo inferiore o uguale. a 
€ 500.000, 00, ritenuti maggiormente significativi. Anche in questo caso si è inteso 
selezionare una sola domanda per Comune all'interno della misura, valutando altresì 
l'assegnazione di ulteriori risorse di programmazioni a regia regionale secondo il principio 
di una equa ripartizione territoriale delle risorse. Nel caso specifico il limite dei 6 interventi 
indicato nella scheda viene superato stante la presenza di importi ridotti per gli interventi 
proposti. 

- Ai sensi del punto 3 (II paragrafo dal titolo "Contenuto tecnico'? della citata scheda 29.1.1, 
sono stati selezionati n. 2 interventi, su un totale di 3, relativi a depositi attrezzati secondo 
le richieste pervenute. 

Si precisa che, al fine di rientrare nella somma complessiva disponibile pari a € 4.800. 000, 00, è 
stata effettuata una rimodulazione proporzionale delle somme, pari al 20% sull'importo totale per 
intervento sopra i 500. 000, 00 euro di costo totale, e del 15% per interventi tra i 100. 000, 00 euro e 
i 500. 000, 00 euro. (. ..) 

In data 30.11.2018, l'elenco degli interventi, selezionati sulla base dei criteri sopra illustrati, è 
stato approvato all 'unanimità dal Direttivo ANCI come da nota prot. 1344054 del 04.12.2018. 

Per quanto attiene l'onere a carico della Regione Marche, derivante dalla presente deliberazione , 
si evidenzia che ammonta a complessivi € 4.800.000,00 ed è assicurato dai fondi POR FESR 
2014/2020, come segue: 

- per € 3.360.000,00, dalla disponibilità assicurata sul Bilancio di previsione 2018/2020 
annualità 2019 e 2020, secondo il prospetto che segue: 
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Capitolo 2019 2020 Totale 

2050320031 quota UE 50% 480.000,00 1.200.000,00 1.680.000,00 

2050320032 quota Stato 50% 480.000,00 1.200.000,00 1.680.000,00 

Totale generale € 960.000,00 2.400.000,00 3.360.000,00 

- per la parte residuale, pari a € 1.440.000,00, riferita all'annualità 2021 ,sarà garantita 
conformemente a quanto stabilito dall'art.10, comma 3, let. B) del O.lgs. 118/2011 
dagli esercizi finanziari futuri come da richiesta prot. ID: 14806103124/09/2018 . 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di assumere la presente deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 O.P.R. 
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 art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della OGR 64/2014. 

IL RESPO~~~~L AROCEDIrt'ENTO 
r~g oni) 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE BENI E ATTIVITÀ 
CULTURALI 

" sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli art. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. ~\ 

IL DI IGENTE DELLA15"F 

( .i~~ 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

" sottoscritto, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione. 
" sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 O.P.R. 
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 art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

http:dall'art.10
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AUTORIZZAZIONE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

Si autorizza l'utilizzo dei fondi a carico dei capitoli di spesa, per l'importo complessivo di € 
4.800.000,00 , Bilancio 2019 - 2021, come segue: 

- per € 3.360.000,00, dalla disponibilità assicurata sul Bilancio di previsione 2018/2020 
annualità 2019 e 2020, secondo il prospetto che segue: 

Capitolo 2019 2020 Totale 

2050320031 quota UE 50% 480.000,00 1.200.000,00 1.680.000,00 

2050320032 quota Stato 50% 480.000,00 1.200.000,00 1.680.000,00 

Totale generale € 960.000,00 2.400.000,00 3.360.000,00 

- per la parte residuale, pari a € 1.440.000,00, riferita all'annualità 2021 ,sarà garantita 
conformemente a quanto stabilito dall'art. 1 O, comma 3, let. B) del O.lgs. 118/2011 
dagli esercizi finanziari futuri come da richiesta prot. ID: 14806103124/09/2018 . 

" sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 O.P.R. 
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 art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della OGR 64/2014 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
(An e Ilei) 

ATTESTAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 
Si attesta che sono state registrate le seguenti entrate a carico dei sotto elencati capitoli del 
bilancio di previsione per le annualità 2019 e 2020, con il numero di accertamento a fianco 
riportato: 

CAPITOLO FONTE ANNO DI IMPORTO N. ACCERTAMENTO 

Entrata RIFERIMENTO 

1402050018 UE /2019 € 59.860.742,50 114 

1402010167 STATO /2019 € 59.860.742,50 112 

CAPITOLO FONTE ANNO DI IMPORTO N. ACCERTAMENTO 

Entrata RIFERIMENTO I 

481402050018 UE /2020 € 45.063.058,00 I 
1402010167 STATO /2020 € 45.063.058,00 47 I 

RE~~DELLA P.O.CONTROLLO 
CONTA E e ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

. .. .
/V ~ (Attlij.a.. Cj) orgettl) 
~~'lL 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per l'importo complessivo di € 
3.360.000,00 a carico dei capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018 - 2020, come di seguito 
riportato: 

Capitolo 2019 2020 Totale 

2050320031 quota UE 50% 480.000,00 1.200.000,00 1.680.000,00 

2050320032 quota Stato 50% 480.000,00 1.200.000,00 1.680.000,00 

Totale generale { 960.000,00 2.400.000,00 3.360.000,00 

Il Responsabile della P.0. Co 
(Fe 

A~l~(g 


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

IL SEGRETARIO 
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Allegato 1 

POR FESR 2014/2020 - Asse 8 - Azione 29.1.1 - DGR n.475/2018 

Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e 

immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere 

processi di sviluppo" - Elenco interventi ammessi e importo contributo" 

Importo contributo 

COMUNE PROVo Intervento azione 29.1.1 

Fabriano AN Completamento dell'area esterna dellVluseo Guelfo 48.777,07 

Colli Del Tronto AP Recupero strutturale e funzionale Fonte di S. Cristina 50.000,00 

Adeguamento sismico, idrogeologico e miglioramento dell'efficienza 

energetica del forno storico Comunale sito in via San Paolo, destinato 

Force AP 	 alla promozione delle attività tradizionali della comunità Forcese 170.000,00 

Recupero funzionale dell'Edificio Torre Civica sede dell'Archivio 

Storico, Fondo diplomatico, Biblioteca storica del XVI secolo, 

Montalto delle Marche AP Biblioteca Moderna e Fondo Catasti Storici dal 1320 255.000,00 

Miglioramento sismico, opere strettamente interconnesse ed arredi 

Offida AP "Polo Museale Palazzo De Castellotti" 400.000,00 

Montefalcone A. FM Riqualificazione Museo Comunale Fossili - M inerali e Alamanno 127.500,00 

Falerone FM Recupero mercato coperto/museo archeologico 255.000,00 

Matelica MC 	 Riapertura Museo Civico Archeologico di Matelica 216.750,00 

Caldarola MC Opere di riparazione danni e restauro "Teatro Comunale" 640.000,00 

Cingoli MC Miglioramento sismico Deposito ex chiesa S. Lorenzo 122.400,00 

Corridonia MC Ripristino funzionalità Pinacoteca Comunale 340.000,00 

Esanatoglia IVIC Palazzo LAB - Borgo delle Idee 114.750,00 

Penna San Giovanni MC Intervento di recupero del Teatro Comunale 340.000,00 

Riparazione danni sisma, riqualificazione e valorizzazione del "Museo 

Petriolo MC Diego De Minicis" (già Chiesa del Suffragio) 280.822,93 

Realizzazione di spazio espositivo all'interno del fabbricato 

San Ginesio MC denominato "Oratorio dei Lumi" 127.500,00 

Ripristino funzionalità spazi museali esterni complesso Castello al 

San Severino Marche MC 	 Monte 255.000,00 

Miglioramento sismico e funzionale, recupero e restauro Musei e 

Pinacoteca comunali 

Sarnano MC 640.000,00 

Adeguamento/miglioramento sismico e riparazione danni a seguito 

Treia MC 	 del sisma del 2016 del Palazzo sede dell'Accademia Georgica 416.500,00 

Importo complessivo 4.800.000,00 



REGIONE MARCHE 	 seduta del ~ 
GIUNTA REGIONALE 	 7 DIC. 201 ~ 

delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Allegato 2 

POR FESR 2014/2020 - Asse 8 - Azione 29.1.1 - DGR n.475/2018 

Schema di Accordo tra la Regione Marche e il Comune di ...... per l'attuazione 

dell'intervento: " .................................." 


Tra la REGIONE MARCHE, 

codice fiscale 80008630420, rappresentata dal dalla Dott.ssa Simona Teoldi, Dirigente della P.F. 
Beni e attività culturali, o suo delegato 

e 

il COIVIUNE DI .... ..... , 

con sede in XXXXX, a XXX (MC), codice fiscale XXXX Rappresentato dal Sindaco, Sig. XXX, nato 
a XXXX (XX), il XX, C.F. XXXXX, autorizzato alla stipula del presente atto da ....... , 

VISTI I SEGUENTI ATTI 

~ 	 Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

~ 	 DLgs.18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture;" e s.m.i.; 

~ 	 DLgs. 23 giugno 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 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

'r 	 Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 8948 del 19/12/2017 che 
modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del 
Programma Operativo POR Marche FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione 
Marche in Italia CCI2014IT16RFOP013"; 

~ 	 Modalità Attuative del Programma Operativo (l'v1APO) - POR FESR 2014/2020, di CUI alla 
D.G.R. n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii; 

'? 	 DGR 1597 del 28/12/2017 "Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche 
al Programma Operativo FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento del contributo 
aggiuntivo per le aree del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015)926. 
Recepimento"; 

http:ss.mm.ii
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'y 	 DGR 475 del 16/04/2018 "POR FESR 2014-2020 Marche. Approvazione delle Schede di 
attuazione dell' Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza 
energetica e sostegno alla ripresa socioeconomica delle aree colpite dal sisma". Modalità 
Attuative del Programma Operativo (MAPO -nuovo Volume 3). Modifica della deliberazione di 
Giunta n. 1143 del 21/12/2015"; 

).- DGR n. 1316 del 08/10/2018: Art. 51, comma 2, letto 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 -POR FESR EVENTI SISMICI 2014-2020. Variazione al Bilancio 
Finanziario Gestionale 

CONSIDERATO CHE 

~ 	 La "Scheda di attuazione del POR 2014-2020" n. 29.1.1 - Interventi di valorizzazione e messa 
in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza 
strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo - di cui alla D.G.R. 475 del 
16.04.2018, individua tipologie progettuali e modalità attuative che vengono integralmente 
richiamate, ed in particolare, come modalità di attuazione, è prevista la selezione degli 
interventi a seguito di procedure concertatlve/negoziali che tengano conto del principi guida per 
la selezione dei progetti previsti nel POR e nella scheda MAPO; 

~ 	 la Regione Marche, con nota prot.0992138106/09/2018 e successiva nota del 04 ottobre 2018, 
a firma congiunta Regione Marche e Anci, ha richiesto ai comuni ricadenti nell'area del cratere 
Sisma 2016, la trasmissione di schede illustrative per interventi congruenti con le finalità 
ind icate nella citata scheda MAPO intervento 29.1 .1 .; 

'Y 	 in data 30.11.2018 gli esiti istruttori e la propopsta degli inetrventi , selezionati sulla base dei 
criteri illustrati con nota della P. F. Beni e Attività culturali prot. 1323995 del 29/11/2018, sono 
stati approvati all'unanimità dal Direttivo ANCI come da nota prot. 1344054 del 04.12.2018; 

'y 	 l'accordo che la Regione Marche e il Comune di .......... intendono sottoscrivere è finalizzato 
alla realizzazione dell 'intervento di ............ come individuato ai sensi della D.G.R. n ... . . 
del. .. ... .. ; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Finalità dell'accordo 


1. 	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo; 
2. 	 Il presente accordo fra le parti, di seguito denominato "Accordo", è finalizzato alla 

realizzazione degli interventi di cui alla programmazione POR FESR 2014/2020 - Asse 8, 
Azione 29.1.1 - Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, 
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materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo; 

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 "Soggetto beneficiario" il Comune destinatario del finanziamento 

Art. 3 

Oggetto dell'intervento 


1. 	 L'intervento per il quale è concesso il finanziamento riguarda .. . ... ... ....... .... . ... . 


Art. 4 

Responsabili dell'Accordo 


1. 	Per la Regione Marche è responsabile dell'Accordo la Dott.ssa Simona Teoldi , Dirigente 
della P.F. Beni e attività culturali ; 

2. 	Per il Soggetto beneficiario, il responsabile dell'Accordo è il, Sig.. .. ... .. , nato a .. ... ( .. ), il 


Art. 5 

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 

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

dell'intervento. 

Art. 6 

Obblighi del soggetto beneficiario 


1. 	 Il beneficiario dovrà presentare alla Regione - P.F. Beni e Attività culturali il progetto 
esecutivo, ovvero progetto idoneo all'acquisizione dei parere/nulla osta/ o altri atti di 
assenso, dell'intervento entro 120 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo salvo proroga ai 
sensi dell'art. 13 del presente Accordo. 
Il progetto dovrà contenere la dichiarazione di proprietà del bene o in caso contrario copia 
dell'atto di delega/convenzione con il soggetto proprietario contenente anche le condizioni e ~ 
modalità per l'utilizzo pubblico del bene oggetto dell'intervento. 

2. 	 Il beneficiario si impegna: 
a) 	 a realizzare l'intervento di propria competenza con le modalità e le procedure previste 

nell'Accordo e nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma di cui all 'art. 9, che 
ne costituisce parte integrante dello stesso Accordo ; 

b) 	 a rispettare la tipologia di spese ammissibili contenute nella scheda Mapo relativa alla 
misura 29.1.1 approvata con DGR n. 475 del 16/04/2018 e successive modifiche ed 
integrazioni ; 
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c) 	 a immettere, nell'apposito sistema di monitoraggio predisposto dalla Regione, i dati 
relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell'intervento; 

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

f) a dichiarare di non aver usufruito già di finanziamenti comunitari nei cinque anni 
precedenti per il medesimo intervento; 

g) a rispettare tutti gli obblighi previsti per i beneficiari di cui al Regolamento (UE) n. 
1303/2013, compresi quelli inerenti le disposizioni in materia di Aiuti di Stato; 

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

Art. 7 

Definizione e disciplina delle modalità procedurali inerenti la gara 


nel rispetto del Codice dei contratti 

1. 	 Il Comune di. ..... , una volta acquisiti tutti i pareri di legge, ivi compreso quello della P.F. 

Beni e Attività Culturali della Regione Marche ( a riguardo si evidenzia che potrà essere 
convoca apposita Conferenza dei Servizi secondo le diverse articolazioni previste - di 
norma art. 14 bis della legge 241/90 e s.m.i), trasmette copia conforme del progetto 
esecutivo approvato e procede all'affidamento dei lavori in conformità al D.Lgs. n. 50/2016; 

2. 	Dell'avvenuta aggiudicazione ne viene data comunicazione alla P.F. beni e Attività Culturali 
della Regione Marche; 

3. 	Le somme derivanti da ribassi d'asta potranno essere utilizzate a copertura di varianti a 
norma del DLgs 50/2016 e s.m.i ed in forma residuale oggetto di rimodulazione; 

4. Le modifiche di cui al precedente punto 3 andranno trasmesse alla P.F. Beni e Attività 
Culturali della Regione Marche per la preventiva autorizzazione. 

Art. 8 

Finanziamento e ripartizione in annualità 


1. 	 Il finanziamento per l'intervento di cui al presente Accordo è pari a € ......... .......... ,. 


2. 	 La ripartizione, in annualità , del finanziamento, è indicata nel cronoprogramma finanziario di 
seguito riportato: 

2019 2020 2021 totale 

Regione POR 
FESR 2014
2020 

3. 	 L'importo del finanziamento regionale a carico dei fondi POR FESR 2014-2020 non potrà in 
alcun modo superare quello indicato al comma 1 del presente articolo, resta ferma 
comunque la definizione dei quadri economici in fase esecutiva; 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 
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ulteriori risorse, queste dovranno necessariamente essere reperite dal "Soggetto 
beneficia rio". 

Art. 9 

Cronoprogramma attuativo 


1. 	 L'attuazione dell'intervento è ripartita secondo il seguente cronoprogramma: 

2019 2020 2021 

Sottoscrizione Accordo 

Trasmissione progetto ai sensi art. 6 

Acquisizione pareri ai sensi art. 6 

Approvazione progetto esecutivo 

Affidamento lavori 

Esecuzione dei lavori 

Stato Finale /Collaudo/ Regolare esecuzione 

Art. 10 
Trasparenza 

Il Comune di ........ cura ed assicura gli obblighi di trasparenza e di informazione legati 
all'intervento del presente Accordo. 

Il Comune di ........ cura la conservazione di tutti gli atti relativi alla procedura di CUI al 
presente Accordo. 

Art. 11 

Dati personali 


I dati personali raccolti in relazione alle finalità del presente accordo sono trattati dalle parti 
nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679. 

Art. 12 

Controlli 


1. Oltre ai controlli ordinari di legge, la P.F. Beni e Attività Culturali della Regione Marche 
effettua controlli: 	 ~ 

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

2. 	 L'intervento ammesso a finanziamento verrà sottoposto a controllo documentale da parte 
della P.F. Beni e attività culturali. L'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 
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loco svolti dall'Autorità di Audit in cui saranno possibili controlli da parte della Commissione 
Europea 

Art. 13 

Proroghe 


1. 	 I termini previsti per le diverse fasi attuative nel cronoprogramma di cui all'art. 9 possono 
essere motivatamente prorogati dal Responsabile regionale dell'Accordo sentito il 
responsabile dell' Accordo per il Comune e l'Autorità di Gestione. 

Art. 14 

Decadenza dal finanziamento 


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

realizzato al progetto approvato; 
b) non siano adempiuti gli obblighi relativi al monitoraggio; 
c) venga accertata la violazione della normativa che disciplina l'intervento; 
d) il mancato rispetto del cronoprogramma attuativo salvo proroga ai sensi dell'art. 13. 

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

3. 	 Son fatti salvi i casi di forza maggiore. 

Art. 15 

Liquidazione del finanziamento 


1. 	La liquidazione del finanziamento è effettuata, nei limiti degli importi stabiliti dal 
cronoprogramma finanziario di cui all'art. 9 comma 2, su richiesta del beneficiario 
utilizzando i moduli forniti dalla Regione, previo aggiornamento dei dati presenti nel sistema 
di monitoraggio regionale SIGEF, come segue: 

a) fino 20% del finanziamento entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori; 
b) alla presentazione degli stati di avanzamento previa trasmissione dei documenti di 

spesa quietanzati (con indicazione dei relativi codici CUP - CIG) ; 
c) a rendicontazione del saldo finale. 

Non sono ammessi pagamenti in contante . 

2. 	Alla richiesta inserita sul sistema informativo regionale SIGEF sono allegati: 
a) l'attestazione dell'ammontare delle spese sostenute sottoscritta dal responsabile 

dell'Accordo per il beneficiario; 
b) 	 l'elenco degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento quietanzati con i quali il 

beneficiario ha disposto il pagamento delle spese oggetto di finanziamento; le prove 
delle spese sostenute (bonifici, estratti conto, etc.) 

c) 	 la dichiarazione che le spese sostenute sono reali e conformi a quanto previsto in 
sede di approvazione dell'intervento. 
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3. 	 La Regione verifica la rispondenza fra la richiesta del beneficiario e dati immessi nel 
sistema di monitoraggio. 

Art. 16 

Durata e modifica dell'Accordo 


1. 	 Il presente Accordo ha validità fino al completamento degli interventi e certificazione e 
liquidazione da parte della Regione dell'ultima quota di finanziamento. 

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

Art. 17 

Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni 


1. 	 Il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità degli investimenti, ai sensi dell'art. 
71 del Reg. UE 1303/2013, ovvero deve garantire che, entro cinque anni dal pagamento 
finale al beneficiario o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato, ove 
applicabile, non si verifichino, riguardo a quest'ultima: 
a) cessazione o rilocalizzazione dell'attività al di fuori dell'area del programma; 
b) cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a 
un ente pubblico; 
c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione 
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. 

Art. 18 

Controversie 


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

Art. 19 

Disciplina applicabile 


1. 	 Per quanto non espressamente disposto dal presente accordo si fa riferimento alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

2. 	 Le parti accettando gli impegni reciproci specificati negli articoli sopra indicati approvano e 
sottoscrivono il presente accordo con firma digitale ai sensi dell'art.15 della L.241/90 e 
ss.mm. e ii. 

Per la Regione Marche 


Il Dirigente della P.F. Beni e attività culturali 


Dott.ssa Simona Teoldi 


Per il Comune di 


Il ............................................ . 
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