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REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 17/12/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_2_7__ LEGISLATURA N. __X____ 1749 

DE/PN/SVM Oggetto: POR FESR 2014/2020 Marche - Eventi sismici - Asse 8, 

O NC Azione 29.1.2. "Interventi di valorizzazione e messa 


in rete del patrimonio culturale - Recupero e 

Prot . Segr. riqualificazione di un edificio con valore simbolico" 


1865 Collegiata di San Giovanni di Macerata 
Approvazione dello schema di Accordo fra Regione e 
Diocesi di Macerata 

Lunedi 17 dicembre 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 CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORE NO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c io1i. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira1di. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

lnviata 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'INCARlCATO 

alla redazione del BoIlettino ufficiale 

11._ _ _ ____________ 

L'INCARlCATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: POR FESR 2014/2020 Marche - Eventi sismici - Asse 8, Azione 29.1.2. 
"Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale - Recupero e 
riqualificazione di un edificio con valore simbolico" - Collegiata di San Giovanni di 
Macerata - Approvazione dello schema di Accordo fra Regione e Diocesi di Macerata 

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., 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di Accordo fra Regione 
Marche e Diocesi di Macerata , di cui all'Allegato 1, per il Recupero e la riqualificazione 
della Collegiata di San Giovanni di Macerata; 

2. 	 di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione del 
suddetto atto, apportando allo stesso le eventuali modifiche non sostanziali che si 
dovessero rendere necessarie all'atto della firma; 

3. 	di stabilire che l'onere a carico della Regione Marche, derivante dalla presente 
deliberazione, ammonta a complessivi € 3.200 .000,00 ed è assicurato dai fondi POR 
FESR 2014/2020, come segue: 

a) 	 per € 2.240.000,00, 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 

2050320033 quota UE 50% 320.000,00 800.000,00 1.120.000,00 

2050320034 quota Stato 50% 320.000,00 800.000,00 1.120.000,00 
Totale generale { 640.000,00 1.600.000,00 2.240.000,00 

b) 	 per la parte residuale, pari a € 960.000,00, riferita all'annualità 2021 ,sarà garantita 
conformemente a quanto stabilito deill'art.10, comma 3, let. B) del D.lgs. 118/2011 
dagli esercizi finanziari futuri . 

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

A 

IL SEGRETARI Al-6IUNTA z;~ GIUNTA 

(Deb i) iscl"?;li) 

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 Marche in Italia CCI2014IT16RFOP013"; 

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"; 

http:ss.mm.ii
http:dell'art.26
http:deill'art.10


REGIONE MARCHE 
1ie~it~e' 20 8 ~ GTIJNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE y'1ra

4 ~ 

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. 

Successivamente, con DGR 475 del 16/04/2018, sono state approvate le Schede di attuazione 
dell' Asse 8 ed in particolare, per l'intervento 29.1.2 - "Interventi di valorizzazione e messa in rete 
del patrimonio culturale -Recupero e riqualificazione di un edificio con valore simbolico", è stato 
individuato il ripristino strutturale e funzionale della collegiata di San Giovanni di Macerata, di 
proprietà ecclesiastica, resa inagibile dagli eventi sismici del 2016 per un contributo complessivo 
pari a € 3.200.000,00. 

Come indicato, nella scheda approvata con la citata D.G.R. 475/2018, è stata individuata la 
Diocesi di Macerata quale soggetto attuatore e beneficiario del contributo. 

Pertanto è necessario stipulare fra le parti (Regione Marche e Diocesi di Macerata) un apposito 
accordo ai sensi dell'art.11 della L.241/90 e s.m.i in modo da definire criteri, modalità e 
tempistiche per la realizzazione dell'intervento indicato. 

Lo schema di Accordo che si propone all'approvazione della Giunta regionale è stato .~ 
rpreventivamente trasmesso, per i rispettivi pareri di competenza, con nota prot. 15398298 del \ 

10/12/2018, al Servizio risorse finanziarie e bilancio - P. F. programmazione nazionale e 
comunitaria autorità di gestione F.E.S.R. e F.S.E., con nota prot. 5364285105/12/2018 al Servizio 
Stazione unica appaltante Marche - SUAM e con nota prot. 1349738106/12/2018 alla Diocesi di 
lV1acerata. 

http:dell'art.11
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A riguardo la P.F. programmazione nazionale e comunitaria autorità di gestione F.E.S.R. e F.S.E. 
ha espresso il proprio assenso con nota prot. 15421950112/12/2018, la Diocesi di Macerata con 
nota PEe del 13.12.2018 e il Servizio Stazione unica appaltante Marche - con comunicazione 
del 14.12.2018. 

Per quanto attiene l'onere a carico della Regione Marche, derivante dalla presente deliberazione, 
si evidenzia che ammonta a complessivi € 3.200.000,00 ed è assicurato dai fondi POR FESR 
2014/2020, come segue: 

- per € 2.240.000,00, dalla disponibilità assicurata sul Bilancio di previsione 2018/2020 
annualità 2019 e 2020, secondo il prospetto che segue: 

Capitolo 2019 2020 Totale 

2050320033 quota UE 50% 320.000,00 800.000,00 1.120.000,00 

2050320034 quota Stato 50% 320.000,00 800.000,00 1.120.000,00 

Totale generale { 640.000,00 1.600.000,00 2.240.000,00 

- per la parte residuale , pari a € 960 .000,00, riferita all'annualità 2021,sarà garantita 
conformemente a quanto stabilito dall'art. 1 O, comma 3, let. B) del D.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 D.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. 

IL RESPO~So~~~EL PROC~[)IMENTO 

ri~~o o nom) 
, 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE BENI E ATTIVITÀ 
CULTURALI 

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

IL D~GENTE DEL'=A.EF
( . r?na~~eo!~ 

.~~ 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

Il sottoscritto, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione. 

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. 6 

bis della L.241/1990 e degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della oGR 64/2014. 


IL DIRIGENTE DEL SERVIZO 

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 € 
3.200.000,00 , Bilancio 2019 - 2021, come segue: 

- per € 2.240.000,00, dalla disponibilità assicurata sul Bilancio di previsione 2018/2020 
annualità 2019 e 2020, secondo il prospetto che segue: 

Capitolo 2019 2020 Totale 

2050320033 quota UE 50% 320.000,00 800.000,00 1.120.000,00 

2050320034 quota Stato 50% 320.000,00 800.000,00 1.120.000,00 

Totale generale { 640.000,00 1.600.000,00 2.240.000,00 

- per la parte residuale, pari a € 960.000,00, 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. 

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 DIRIGENTE DELLA P.F. 

(~) , 

( 

http:dall'art.10
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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 


1402050018 UE /2020 € 45.063.058,00 48 


1402010167 STATO /2020 € 45.063 .058,00 47 


RESP~N
BILE DELLA P.O.CONTROLLO 
CONTAB e ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

&J~i~~~getti) 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per l'importo complessivo di € 
2.240.000,00 a carico dei capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018 - 2020, come di seguito 
riportato: 

Capitolo 

2050320033 quota UE 50% 

2050320034 quota Stato 50% 

Totale generale € 

2019 

320.000,00 

320.000,00 

640.000,00 

2020 

800.000,00 

800.000,00 

1.600.000,00 

Totale 

1.120.000,00 

1.120.000,00 

2.240.000,00 

Il Responsabile della P.O. C ile della Spesa 
(Fe 

La presente deliberazione si compone di n. a pagine, di cui n. / pagine di /legati che formano 
parte integrante della stessa. 

IL GIUNTA 
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Allegato 1 

POR FESR 2014/2020 - Asse 8 - Azione 29.1.2 - DGR n.475/2018 

Schema di Accordo tra la Regione Marche e la Diocesi di Macerata per l'attuazione 

dell'intervento: "Ripristino strutturale e funzionale della Collegiata di San Giovanni di 

Macerata" 

Tra la REGIONE MARCHE, 

codice fiscale 80008630420, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato 

e 

la DIOCESI DI MACERATA - TOLENTINO - RECANATI - CINGOLI - TREIA, 

codice fiscale: 93009650438, nella persona dell'Ordinario Diocesano, Mons. Nazzareno Marconi, 
nato a Città di Castello (PG) il 12.02 .1958, domiciliato per la carica presso l'Episcopio di Macerata 
sito a Macerata (MC) in Piazza Strambi, 2, anche su delega del legale rappresentante della 
Parrocchia San Giovanni, Ente proprietario del bene Collegiata di San Giovanni di Macerata, sita 
in Piazza Vittorio Veneto 8 a Macerata, 

VISTI I SEGUENTI ATTI 

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

y 	 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"; 

y 	 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 (MAPO) - POR FESR 2014/2020, di cui alla 
D.G.R. n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii; 

f4 
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~ 	 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 

CONSIDERATO CHE 

).- l'accordo che la Regione Marche e la Diocesi di Macerata intendono sottoscrivere è finalizzato 
al recupero e riqualificazione del complesso inerente l'ex collegiata gesuitica di San Giovanni 
secondo i molteplici interessi indicati nella scheda MAPO 29.1.2 allegata alla DGR 475 del 
16/04/2018; 

).- Il complesso si articola in una componente (preponderante) occupata dalle strutture della 
chiesa, ed una restante porzione costituita da corpi di fabbrica ad essa annessi, in parte di 
proprietà ecclesiastica, adibiti alle funzioni di collegiata e mutati nel tempo (cappelle, oratori, 
residenza , etc ... ), in parte di proprietà pubblica, afferenti la biblioteca Mozzi Borgetti. AI 
verificarsi della crisi simica, che ha colpito il centro Italia a partire dal 24.08.2016, l'intero 
complesso ha subito livelli diversificati di danneggiamento di seguito sintetizzati: 
- Il corpo di fabbrica della Chiesa è stato dichiarato inagibile ai sensi della Scheda A-DC del 

23.01.2017 ed è stato oggetto di un intervento, da parte del Comune di Macerata, 
finalizzato alla tutela della pubblica incolumità, come da verbale del Dirigente del Servizio 
Tecnico del Comune di Macerata del 14.12.2016. Va altresì evidenziato che su tale 
immobile erano in corso dei lavori connessi agli eventi sismici del 1997 per i quali si è 
determinata la chiusura anticipata come definita nel Decreto del Direttore dell'Ufficio 
speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 731 dell'8 maggio 2018; 

- I locali di proprietà ecclesiastica, classificati al Foglio 67 particella 594 sub. 4, 9 porzione e 
10 (Ordinanza Sindacale n. 254 del 26.06.2018) e Foglio 67 particella 595 porzione 
(Ordinanza Sindacale n. 272 del 18.07.2018), sono stati dichiarati inagibili; 

- Il corpo di fabbrica indicato come ex casa del Preposto odierna casa canonica (Foglio 67 
Particella 594 sub 9 porzione,11,12), anch'esso di proprietà ecclesiastica, a seguito dei 
lavori eseguiti nell'ambito del progetto "I Cammini Lauretani", di cui all'iniziativa regionale 
definita Distretto Culturale Evoluto Marche (D.G.R.1426 del 14.10.2013) , è stato dichiarato 
agibile come da Scheda di sopralluogo "FAST" n.001 del 11 .06.2018; 

/) 	/' 
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- I locali di proprietà del Comune di Macerata, adibiti alle funzioni connesse alla biblioteca 
Mozzi Borgetti , risultano anche essi agibili 

y 	 la Diocesi di Macerata, stante la complessità dell'odierno quadro di danno e l'obiettivo del suo 
pieno recupero quale bene culturale e per le funzioni plurime condivise con il Comune di 
Macerata, l'Università degli studi di Macerata e l'Accademia delle belle arti, ha commissionato 
a proprie spese l'elaborazione di un progetto finalizzato alla definizione di tutti gli interventi 
necessari al recupero del complesso precedentemente descritto e alla sua riqualificazione 
attraverso le metodologie più avanzate in tema di restauro e ripristino strutturale, tema, 
quest'ultimo, fortemente sentito dalla Regione Marche in ragione dell'elevata pericolosità 
sismica del suo territorio su cui insiste un rilevantissimo patrimonio storico artistico; 

~ 	 il progetto, in fase di ultimazione, prevede che l'intero importo del finanziamento regionale, di 
cui alla richiamata DGR 475 del 16/04/2018, paria a € 3.200.000,00, è destinato alle sole opere 
comprensive dell' IV.A., escluse quelle impiantistiche e di finitura del Livello O (Piano 
Seminterrato) . Tale intervento consentirà l'apertura del complesso secondo le funzioni sopra 
esplicitate, prevedendo quindi il consolidamento strutturale e il miglioramento sismico atti a 
riparare i danni prodotti dal sisma 2016, con particolare riferimento alla grande cupola 
emisferica e alla facciata monumentale sulla piazza oltre che il recupero degli apparati 
decorativi e la rifunzionalizzazione degli impianti tecnologici; 

~ 	sono escluse dal contributo regionale le somme relative a spese tecniche e oneri connessi , 
spese attinenti l'espletamento di indagini e verifiche nonché quelle relative all 'espletamento 
delle attività connesse alla realizzazione dei lavori (quali a titolo esemplificativo direzione lavori, 
collaudo etc.); 

~ 	 per l'utilizzo delle risorse comunitarie di cui alla richiamata DGR 475 del 16/04/2018, paria a € 
3.200.000,00, trova applicazione la disciplina del D.lgs. 50/2016. 

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 .1.2 Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale 
Recupero e riqualificazione di un edificio con valore simbolico: ripristino strutturale e 
funzionale della Collegiata di San Giovanni di Macerata; 

Art. 2 

Definizioni 


1. 	 Ai fini dell'Accordo si intende: 
a) per "Soggetto beneficiario" la Diocesi di Macerata destinataria del finanziamento 
b) per "finanziamento" l'ammontare della spesa a carico dei fondi POR FESR 2014

2020 ; 
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Art. 3 

Oggetto dell'intervento 


1. 	 L'intervento per il quale è concesso il finanziamento riguarda il ripristino strutturale e 
funzionale dell'Ex Collegiata di San Giovanni di Macerata resa inagibile dagli eventi sismici 
2016, declinato secondo i seguenti obiettivi : 

• 	 Riparazione del danno da terremoto e miglioramento sismico dell'intero complesso; 
• 	 Restauro dell 'aula ecclesiale; 
• 	 Opere architettoniche, impiantistiche finalizzate all'adeguamento dell'aula ecclesiale 

alle funzioni di sala conferenze e aula magna e alla convivenza delle predette 
funzioni con la ripresa dell'attività liturgica; 

• 	 Opere architettoniche, distributive e impiantistiche finalizzate alla riapertura in 
sicurezza e perfetta funzionalità degli ambienti costituenti le funzioni proprie al 
complesso monumentale della Collegiata escluso il recupero funzionale e 
impiantistico del Livello O (Piano Seminterrato), opere che l'Ente proprietario attua a 
proprio carico e spese e per le quali non trova applicazione la disciplina del D.lgs. 
50/2016. 

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 l'Arch . Giacomo Alimenti, 
Segretario dell'Ufficio Diocesano Coordinamento Sisma della Diocesi di Macerata, nato a 
Corridonia (MC), il 20 .04 .1986 

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. 14 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: 
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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. 10, che 
ne costituisce parte integrante dello stesso Accordo; 

b) 	 a rispettare la tipologia di spese ammissibili contenute nella scheda Mapo relativa alla 
misura 29.1.2 approvata con DGR n. 475 del 16/04/2018 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

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. 	 La Diocesi di Macerata, 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 e 
s.m.i. riferite ai soggetti privati attuatori (secondo quanto indicato dall'art. 1 comma 2, lett. a) 
e secondo la definizione di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 3), ed a tal fine assume la 
qualifica di committente. 

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

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 
Contratto ed esecuzione 

1. 	 Il contratto di appalto sarà sottoscritto tra il Legale Rappresentante della Diocesi di 
Macerata o suo delegato e il Legale Rappresentante della ditta affidataria. 

2. 	 I pagamenti alla ditta/e esecutrice saranno effettuati dalla Diocesi di Macerata, secondo 
specifica contrattazione con la stessa/e; 

3. 	 fermo il limite del finanziamento , pari ad € 3.200.000,00, su accordo delle Parti sono 
richiamate le fattispecie di cui all'art. 106, commi 1 e 2 e all'art. 205 del d. Igs. 50/2016 srni; 

1 
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Art. 9 
Finanziamento e ripartizione in annualità 

1. 	 Il finanziamento dell'intervento, pari a € 3.200.000,00, copre le somme per i lavori e la 
relativa I.V.A. Rimangono a carico della Diocesi di Macerata tutte le somme relative a spese 
tecniche e oneri connessi, spese attinenti l'espletamento di indagini e verifiche nonché 
quelle relative all'espletamento delle attività connesse alla realizzazione dei lavori (quali a 
titolo esemplificativo direzione lavori, collaudo etc.); 

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

2019 2020 2021 totale 

Regione POR 640.000,00 1.600.000,00 960.000,00 3.200.000,00 
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 ovvero nel corso dell 'esecuzione dell'intervento si rendessero necessarie 
ulteriori risorse, queste dovranno necessariamente essere reperite dal "Soggetto 
beneficia rio". 

Art. 1 O 
Cronoprogramma attuativo 

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

2018 2019 2020 2021 

Sottoscrizione Accordo 

Trasmissione progetto ai sensi art. 6 

Acquisizione pareri ai sensi art. 6 

Approvazione progetto esecutivo ai 
sensi art. 7 

Affidamento lavori 

Esecuzione dei lavori 

Stato Finale /Collaudo/ Regolare 
esecuzione 

/ 
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Art. 11 
Trasparenza 

La Diocesi di Macerata cura ed assicura gli obblighi di trasparenza e di informazione legati 
all'intervento del presente Accordo. 

La Diocesi di Macerata cura la conservazione di tutti gli atti relativi alla procedura di cui al 
presente Accordo. 

Art. 12 

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. 13 

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; 
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 
loco svolti dall'Autorità di Audit in cui saranno possibili controlli da parte della Commissione 
Europea 

Art. 14 

Proroghe 


1. 	I termini previsti per le diverse fasi attuative nel cronoprogramma di cui all'art. 10 possono 
essere motivatamente prorogati dal Responsabile regionale dell'Accordo sentito il 
responsabile dell' Accordo per la Diocesi e l'Autorità di Gestione. 

Art. 15 

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. 14. 

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

3. 	 Son fatti salvi i casi di forza maggiore. t· \ 
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Art. 16 

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 approvazione del progetto di cui 
all'art. 7, previa presentazione di relativa copertura fideiussoria ; 

b) entro 30 giorni dalla 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 dei diversi stati di avanzamento così come dello stato 

finale dei lavori, sottoscritti 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. 

3. 	La Regione verifica la rispondenza fra la ric~liesta del beneficiario e dati immessi nel 
sistema di monitoraggio. 

Art. 17 

Durata e modifica dell'Accordo 


1. 	 " 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. 18 
Uso Pubblico 

1. 	L'uso pubblico del bene e degli ambienti oggetto di finanziamento, non inferiore ai 10 anni, 
verrà disciplinato, sulla base del progetto esecutivo approvato, con apposita convenzioni fra 
i soggetti interessati. 

2. 	 L'ente proprietario si impegna comunque a non esercitare attività economica , ovvero 
un'attività che consista nell 'offrire beni e servizi in un mercato, negli spazi oggetto del 
presene intervento. 

Art. 19 

Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni 


1. 	 "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; 

.( j ., 
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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. 20 

Controversie 


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

Art. 21 

Disciplina applicabile 


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

Le parti accettando gli impegni reciproci specificati negli articoli sopra indicati approvano e 
sottoscrivono il presente accordo ai sensi dell'art.11 della L.241/90 e ss.mm . e ii. 

Per la Regione Marche 

Il Presidente della Giunta Regionale/suo delegato 

Per la Diocesi di Macerata 

L'Ordinario Diocesano/suo delegato 

http:dell'art.11

