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DE/SC / STT Oggetto: POR FESR 2014-2020 Marche Asse 8 - Interventi 
O NC 25.1.1, 25.1.2, 28.1.1 e 28.1.2 Modifica e 

integrazione DGR n. 67912018 e DGR n. 132712018 -
Prot. Segr. Approvazione modifiche e integrazioni elenco 

254 interventi finanziabili e cronoprogramma finanziario 

Lunedi 4 marzo 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale. regolarmente 
c onvocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

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

Riferis ce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione 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'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il________________ 

L'INCARICATO 
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OGGETIO: POR FESR 2014-2020 Marche - Asse 8 - Interventi 25.1.1, 25.1 .2, 28.1.1 e 28.1.2 - Modifica e 

integrazione DGR n. 679/2018 e DGR n. 1327/2018 -Approvazione modifiche e integrazioni 

elenco interventi finanziabili e cronoprogramma finanziario 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

fiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere dal quale si rileva la necessità di adottare il presente at

to; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di delibe

rare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria ed il D. Lgs 118/2011; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione bonifiche, fon
ti energetiche, rifiuti e cave e miniere; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione 

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

DELIBERA 

1. 	 di approvare l'integrazione dell'elenco dei progetti finanziabili nel quadro degli interventi 25 .1.1 e 

28.1.1, di cui all'Allegato 1 della DGR 1327/2018 con il progetto di CNR ISMAR relativo 

all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio demaniale "ex sede direzionale 
Fincantieri" sito ad Ancona; 

2. 	 di approvare la sostituzione del progetto facente capo all'Università degli Studi di Urbino (interventi 
25.1.1 e 28.1.1), incluso nell'Allegato 1 della DGR 1327/2018, con un progetto relativo 

all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico del "Campus scientifico E. Mattei", località (
Crocicchia, Urbino; 

3. 	 di approvare i nuovi importi relativi al costo totale e al contributo dei singoli progetti facenti capo 
ad ERDIS indicati nell'Allegato 1 della DGR 1327/2018, ad invarianza del contributo totale approvato 

nel quadro degli interventi 25.1.2 e 28.1.2; 
4. 	 di modificare pertanto l'Allegato 1 della deliberazione di Giunta n.1327/2018, sostituendo lo con 

l'Allegato 1, parte integrante del presente atto; 
5. 	 di dare mandato al Dirigente incaricato della P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e minie

re di procedere alla modifica della convenzione sottoscritta con ERDIS in data 18 dicembre 2018, li
mitatamente ai nuovi importi così come indicati nell'Allegato 1 della presente deliberazione; 
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6. 	 di stabilire che la Convenzione da sottoscrivere tra Regione Marche e CNR ISMAR, nuovo beneficia

rio degli interventi 25.1.1 e 28.1.1, è quella di cui allo schema approvato con DGR n.1327j2018; 

7. 	 di integrare e rideterminare il cronoprogramma della spesa di cui al punto 4 della DGR n.679 del 21 

maggio 2018 e di stabilire che l'onere a carico della Regione Marche derivante dalla presente delibera
zione ammonta a complessivi € 36.550.000,00, assicurati dai fondi POR FESR Marche 2014/2020 come 
segue, sui capitoli del bilancio di previsione 2019/2021: 

Beneficiario Università 

CAPITOLO 2019 2020 2021 TOTALE 

2140520094 4.252.500,00 4.886.250,00 4.861.250,00 14.000.000,00 
2140520095 4.252.500,00 4.886.250,00 4.861.250,00 14.000.000,00 

TOTALE 8.505.000,00 9.772.500,00 9.722.500,00 28.000.000,00 

Beneficiario CNR ISMAR 

CAPITOLO 2019 2020 2021 TOTALE 

2140520114 70.000,00 52.500,00 52.500,00 175.000,00 

2140520115 70.000,00 52 .500,00 52.500,00 175.000,00 

TOTALE 140.000,00 105.000,00 105.000,00 350.000,00 

Beneficiario ERDIS 

CAPITOLO 2019 2020 2021 TOTALE 

2140520092 1.230.000,00 1.500.000,00 1.370.000,00 4.100.000,00 
2140520093 1.230.000,00 1.500.000,00 1.370.000,00 4.100.000,00 

TOTALE 2.460.000,00 3.000.000,00 2.740.000,00 8.200.000,00 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del 

Il SEGRETARIO lILl::TA 
(Debora Gira~GIU" 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa ed atti di riferimento 

Regolamento (CE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio "Fondo europeo di sviluppo 
regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006; 
Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio "Disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 

1083/2006 del Consiglio; 

DGR n. 1334 del 01/12/2014 "Adozione del POR FESR 2014/20 così come modificato a seguito del 
negoziato con la Commissione Europea" 

Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il POR Marche FESR 

2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Inve
stimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; 


DGR 147 del 02/03/2015 che trasmette al Consiglio Regionale la decisione della Commissione euro


pea C(2015) 926 del 12/02/2015 
Deliberazione Amministrativa n. 107/2014 del 17/07/2014 che approva il POR FSE Marche 2014-20; 
DGR 1143 del 21/12/2015 contenete l'approvazione delle "Modalità Attuative del Programma Ope
rativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) -Fondo Europeo di Svi

luppo Regionale (FESR) -2014-2020" e s.m.i. 

DGR n. 664 del 20/06/2017 "Art. 51 c.2 lettera a) D. Lgs. 118/2011- art. 10 L.R. 36/2016 Iscrizione 

nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate derivanti da assegnazione di risorse statali e comuni
tarie FESR 2017/2019 - eventi sismici nell'Italia centrale e relativi impieghi. Variazione nel Bilancio 

Finanziario Gestionale - Euro 248.000.000,00 - annualità 2017. 
Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19 dicembre 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'occu

pazione"; 

DGR 1597 del 28/12/2017 "Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al 

Programma Operativo FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanzia mento del contributo aggiun

tivo per le aree del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015)926. Recepimento"; 
Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 del

la Regione marche (legge di stabilità 2019)" Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di ( 
previsione 2019/2021" DGR n. n. 1794 del 27/12/2018 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 com

ma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - riparti
zione delle unità di voto in categorie e macroaggregati DGR n. n. 1795 del 27/12/2018, D.Lgs. 23 giu 
gno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 
2019-2021- ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli 
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 socio-economica delle aree colpite dal sisma". Modalità Attuative del Programma Opera

tivo (MAPO - nuovo Volume 3). Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/ 12/2015"; 
DGR n. 1263 del 24/09/2018 "Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensa
tiva tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti 
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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"; 


DGR n. 1481 del 12/11/2018 "Approvazione delle nuove Linee guida per la predisposizione e stan


dardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti del POR FESR 2014/2020" - Revoca della delibe


razione n. 892 del 31/07/2017"; 


DGR n. 1482 del 12/11/2018 "Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione 

Marche - Programma Operativo regionale (POR) FESR 2014/2020 - Ottava modifica. 

DGR n. 1538/2018: "Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le 


dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di 


risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione POR FESR 2014/2020 - POR 

FESR EVENTI SISMICI 2014-2020 - POR FSE 2014-2020 - PROGETIO EUROPE DIRECT. Variazione al Bi


lancio finanziario gestionale". 


Motivazione 

In data 12 febbraio 2015 la Commissione Europea con decisione n. C(2015) 926 ha approvato il POR Mar

che Fesr 2014-20 che rappresenta il documento base per la nuova programmazione comunitaria nella 
Regione Marche per il periodo 2014-20. 

Il 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, corrispondenti per le Marche a 248 milioni. Con deliberazione di Giunta n. 1597 del 

28/12/2017 è stata recepita la decisione comunitaria. 

AI termine della procedura di riprogrammazione di tali risorse, avviata ad aprile 2017 e ampiamente con
divisa con il partenariato, la dotazione del Programma Operativo FESR Marche è passata da un ammonta

re di risorse di circa 337 milioni a oltre 585 milioni di euro. 

La metodologia di attuazione degli interventi a valere sul POR FESR delle Marche prevede l'elaborazione 
di schede attuative di dettaglio raccolte in un documento definito Modalità Attuative del Programma 

Operativo (MAPO). 

Con deliberazione di Giunta n. 475 del 16/04/2018 è stato approvato il terzo volume con le schede di at
tuazione delle MAPO del Programma Operativo Regionale (POR) Marche - Fondo Europeo di Sviluppo Re

gionale (FESR) - 2014-2020. Il terzo volume è stato inserito per la definizione degli interventi a valere sui 
248 milioni aggiuntivi. 

In particolare tale terzo volume individua le seguenti schede di attuazione: 

25.1.1 "Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici - Edilizia universitaria"; 

28.1.1 "Interventi di natura strutturale, o opere strettamente connesse, di adeguamento o miglio
ramento sismico - Edilizia universitaria"; 

25.1.2 "Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici - Edilizia ERDIS (Ente Regionale Diritto 
allo Studio)" 

28.1.2 "Interventi di natura strutturale, o opere strettamente connesse, di adeguamento o miglio
ramento sismico - Edilizia ERDIS (Ente Regionale Diritto allo Studio)" 

Il Responsabile ISMAR sede di Ancona, delegato dal Presidente del CNR dotto Mauro Marini, con nota del 
9 agosto 2018 (prot. 913599), integrata con una successiva lettera del 14 settembre 2018 (prot. 
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14738705), ha avanzato richiesta di accesso ai fondi dell'Asse 8 del POR FESR Marche 2014/2020 per in
terventi di adeguamento sismico della nuova sede ISMAR CNR di Ancona. L'intervento di adeguamento 

sismico e di efficientamento energetico riguarda l'edificio demaniale ex sede direzionale Fincantieri sito 
in Viale lungomare Vanvitelli di Ancona, da destinare a nuova sede, unica dislocata sul territorio regiona
le, del Consiglio Nazionale delle Ricerche ISMAR (Istituto di Scienze marine). Il CNR ha, tra le sue attività 
istituzionali, attività di collaborazione con le Università della Regione Marche, tra cui l'Università di Came

rino, nonché con le Scuole e gli Istituti superiori, della provincia di Macerata, Fermo e Ancona. In partico
lare con l'Università di Camerino sono state attivati numerosi accordi all'interno di una Convenzione 

Quadro quinquennale che regola azioni di ricerca, di Master, tesi di laurea, progetti per le imprese agrico
le e agroalimentari, studi sulla fascia costiera e marina, pesca e acquacoltura. 

La P.F. Programmazione nazionale e comunitaria, con nota del 14 settembre 2018 (prot. 1027410), ri
spondeva positivamente alla richiesta avanzata, confermando l'inserimento dell'intervento all'interno 

dell'Asse 8 del POR FESR Marche 2014/2020 poiché, sentito il Dirigente del Servizio Tutela, gestione e as
setto del territorio e a seguito di successivi approfondimenti istruttori effettuati di concerto tra la P.F. 

Programmazione nazionale e comunitaria e la P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, è 
stata accertata la coerenza dell'intervento con il POR FESR Marche. 

Le note trasmesse da ISMAR CNR hanno infatti evidenziato il positivo contributo dell'iniziativa al rilancio 
delle aree colpite dal sisma cosicché è stata prevista l'assegnazione di risorse POR FESR a valere sugli in

terventi 25.1.1 - Interventi di efficienza energetica degli edifici pubblici - Edilizia universitaria e 28.1.1 
Interventi di adeguamento o miglioramento sismico - Edilizia universitaria per un ammontare complessi
vo di € 350.000,00. 

AI fine di adeguare la dotazione finanziaria degli interventi e garantirne la copertura finanziaria, con nota 
ID 15139681 del 7/11/2018 la P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere ha richiesto alle 
strutture competenti l'istituzione dei relativi capitoli, indicando lo stanzia mento per intervento, ripartito 

in annualità e la variazione della dotazione finanziaria prevista nel Piano Finanziario eventi sismici POR 
2014/2020, di cui alla DGR 766/2018. 

L'istituzione dei capitoli e le variazioni di bilancio richieste sono state approvate con DGR n. 1538/2018: 
"Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e 

dei programmi del Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate 
all'attuazione della programmazione POR FESR 2014/2020 - POR FESR EVENTI SISMICI 2014-2020 - POR 
FSE 2014-2020 - PROGETIO EUROPE DIRECT. Variazione al Bilancio finanziario gestionale". Le risorse ri
sultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le 
variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione 

del piano dei conti integrato di cui al D. Igs. 118/2011 e/o SIOPE. 

In data 22 febbraio 2019 (prot. 231508126/02/2019) l'Università di Urbino ha inviato una lettera al Presi
dente della Regione, rappresentando il fatto che gli interventi progettati sui Collegi universitari, e finan
ziati nell'ambito del POR FESR 2014/2020 in forza di Deliberazione di Giunta Regionale n.679/2018, modi
ficata con DGR n. 1150/2018 e DGR n.1327/2018, sono stati inviati al MIUR al fine di accedere al finan
ziamento previsto dalla legge 338/2000 riguardanti l'edilizia universitaria, ma l'istruttoria è tutt'ora in 
corso. Tale ritardo confligge con la tempistica prevista nella convenzione che regola i rapporti tra la Re
gione Marche e l'Università degli Studi di Urbino ai sensi della DGR n.1327/2918 e che prevede che gli in
terventi siano conclusi entro 36 mesi dalla stipula della convenzione stessa. 

y 
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Ciò premesso, l'Università degli studi di Urbino chiede che la Regione Marche valuti la possibilità di desti
nare le risorse assegnate, pari ad un contributo totale di € 5.500.000,00 (metà destinato 
all'efficientamento energetico a valere sull'intervento 25.1.1 e metà destinato adeguamen
to/miglioramento sismico a valere sull'intervento 28.1.1 o) per la struttura denominata "Campus scienti
fico E. Mattei", sede delle attività didattiche e scientifiche dei corsi di studio dell'area scientifica. 

A tal fine, l'Università ha inviato contestualmente i seguenti documenti: lo stato di fatto, lo stato di pro
getto, stralci funzionali, cronoprogramma, quadro economico, un estratto delle studio di fattibilità e una 

relazione generale (prot. 235085 del 27/2/2019). 

Il nuovo progetto presentato è supportato dalle seguenti motivazioni. 

L'intervento proposto si riferisce alla prevenzione sismica e all'efficientamento energetico del Campus 
scientifico E. Mattei . Secondo quanto descritto nell'estratto dello studio di fattibilità e nella relazione ge
nerale gli interventi si concentreranno su tre aspetti principali: interventi di efficientamento energetico; 
interventi di natura strutturale, di adeguamento o miglioramento sismico; interventi di riassetto interno 

con la realizzazione di nuovi laboratori di ricerca e didattici, uffici, aree studio a servizio dell'Università. 

Il Direttore Generale di ERDIS Marche, con nota del 26/02/2018 (prot. 235043) chiede di variare gli im
porti e il finanziamento dei singoli progetti proposti, a invarianza del contributo totale approvato con 
DGR n.1327 /2018. La variazione si rende necessaria in quanto gli importi previsti nella suddetta delibera
zione erano stimati sulla base dei progetti di fattibilità tecnico-economica . Ad oggi l'ERDIS, disponendo 
della progettazione esecutiva, chiede l'aggiornamento del costo degli investimenti dei singoli progetti e 
relativi contributi a valere sugli interventi 25.1.2 e 28.1.2, aggiornamento che non va comunque a mutare 
il contributo totale già approvato. 

Di seguito la sintesi della ripartizione delle risorse di cui è garantita la copertura finanziaria per beneficia
rio e per intervento: 

Il riparto delle somme si riferisce agli interventi previsti nelle schede MAPO SISMA, così come di seguito 
indicato : 

INTERVENTO CAPITOLI 2019 2020 2021 TOTALE 

25.1.1 2140520114 UE 50% 35.000,00 26.250,00 26.250,00 87 .500,00 

STATO 

2140520115 50% 35.000,00 26.250,00 26.250,00 87 .500,00 

TOTALE 70.000,00 52..500,00 52.500,00 175.000,00 

INTERVENTO CAPITOLI 	 FONTE 2019 2020 2020 TOTALE 

28.1.1 	 2140520114 UE 50% 35.000,00 26.250,00 26.250,00 87.500,00 

STATO 
2140520115 	 50% 35 .000,00 26 .250,00 26.250,00 87 .500,00 

TOTALE 70.000,00 52.500,00 52.500,00 175.000,00 

Contestualmente, si ravvisa l'opportunità di integrare e rideterminare il cronoprogramma della spesa e il 
relativo onere per la Regione Marche, di cui al punto 4 della DGR n. 679 del 21 maggio 2018, come segue : 

Beneficiario Università 
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CAPITOLO 2019 2020 2021 TOTALE 
2140520094 4.252.500,00 4.886.250,00 4.861.250,00 14.000.000,00 
2140520095 4.252.500,00 4.886.250,00 4.861.250,00 14.000.000,00 

TOTALE 8.505.000,00 9.772.500,00 9.722.500,00 28.000.000,00 

Beneficiario CNR ISMAR 

CAPITOLO 2019 2020 2021 TOTALE 

2140520114 70.000,00 52.500,00 52.500,00 175.000,00 
2140520115 70.000,00 52.500,00 52.500,00 175.000,00 

TOTALE 140.000,00 105.000,00 105.000,00 350.000,00 

Beneficiario ERDIS 

CAPITOLO 2019 2020 2021 TOTALE 

2140520092 1.230.000,00 1.500.000,00 1.370.000,00 4.100.000,00 

2140520093 1.230.000,00 1.500.000,00 1.370.000,00 4.100.000,00 

TOTALE 2.460.000,00 3.000.000,00 2.740.000,00 8.200.000,00 

Tale rideterminazione si rende necessaria sulla base dei cronoprogrammi attuativi degli interventi appro
vati in sede di stipula delle convenzioni con i beneficiari sopraindicati. 

All'esecuzione del presente atto provvederà con propri decreti il Dirigente della P.F. Bonifiche, Fonti 

energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere . 

Il sottoscritto dichiara che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche po

tenziali 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 

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto. 

IL RESPONSABI9,D(t'fROCEDIMENTO 

(Ma ~iScia) 
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AUTORIZZAZIONE DElLA PF PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

Si autorizza l'utilizzo di complessivi euro {: 36.550.000,00, in conformità al Piano finanziario del MAPO ASSE 8 

EVENTI SISMICI POR FESR Marche 2014/2020, a carico dei capitoli e per gli importi di seguito specificati : 

Beneficiario Università 

CAPITOLO 2019 2020 2021 TOTALE 

2140520094 4.252.500,00 4.886.250,00 4.861.250,00 14.000.000,00 

2140520095 4.252.500,00 4.886.250,00 4.861.250,00 14.000.000,00 

TOTALE 8.505.000,00 9.772.500,00 9.722.500,00 28.000.000,00 

Beneficiario CNR ISMAR 

CAPITOLO 2019 2020 2021 TOTALE 

2140520114 70.000,00 52.500,00 52.500,00 175.000,00 

2140520115 70.000,00 52.500,00 52.500,00 175.000,00 

TOTALE 140.000,00 105.000,00 105.000,00 350.000,00 

Beneficiario ERDIS 

CAPITOLO 2019 2020 2021 TOTALE 
2140520092 1.230.000,00 1.500.000,00 1.370.000,00 4.100.000,00 
2140520093 1.230.000,00 1.500.000,00 1.370.000,00 4.100.000,00 

TOTALE 2.460.000,00 3.000.000,00 2.740.000,00 8.200.000,00 

Si autorizza l'utilizzo dei capitoli indicati, aventi il codice PDC corretto. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non tro

varsi 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. 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 
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ATIESTAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

Si attesta che sono state registrate le seguenti entrate a carico dei sottoelencati capitoli del bilancio di previsio

ne 2019/2021 per le annualità 2019, 2020 e 2021, con il numero di accertamento di seguito riportato: 

CAPITOLI FONTE 2019 	 n. Accerta- 2020 n. Accerta- 2021 n. Accerta
mento mento mento 


1402050018 UE 114/2019 48/2020 

(CNI2525) (50%) 47.083.411,90 (ex 37.654.850,18 (ex 1630/2017) 20.842.383,05 30/2021 


1630/2017) 


1402010167 STATO 112/2019 47/2020 

(CNI2526) (50%) 47.083.411,90 (ex 37.654.850,17 (ex 1631/2017) 20.842.383,05 31/2021 


1631/2017) 
-

Il responsabile della P.O. Controllo contabile e 

Atce mento delle. entrate 
/ \ ( \ 

C~ttilia Giolrgeft D~ 
~ : \ \V ' 

\..J 
I 

ATIESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, della somma di euro 36.550.000,00 sul bilancio di 

previsione 2019/2021, per le annualità, per gli importi e a carico dei capitoli di seguito riportati: 

Beneficiario Università 


CAPITOLO 2019 2020 2021 TOTALE 


2140520094 4.252.500,00 4.886.250,00 4.861.250,00 14.000.000,00 


2140520095 4.252.500,00 4.886.250,00 4.861.250,00 14.000.000,00 


TOTALE 8.505.000,00 9.772.500,00 9.722.500,00 28.000.000,00 


Beneficiario CNR ISMAR 

CAPITOLO 2019 2020 2021 TOTALE 

2140520114 70.000,00 52.500,00 52.500,00 175.000,00 

2140520115 70.000,00 52.500,00 52.500,00 175.000,00 

TOTALE 140.000,00 105.000,00 105.000,00 350.000,00 

(
Beneficiario ERDIS 

CAPITOLO 2019 2020 2021 TOTALE 


2140520092 1.230.000,00 1.500.000,00 1.370.000,00 4.100.000,00 


2140520093 1.230.000,00 1.500.000,00 1.370.000,00 4.100.000,00 


TOTALE 2.460.000,00 3.000.000,00 2.740.000,00 8.200.000,00 

Il Responsabile della Posizione Organizzativa 

(Fe~f~c Ferre~ti)A \ ~ 
04{Q )I\~ ~1 9Jv~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI EI\lERGETICHE, RIFIUTI E CAVE E MINIERE 

1/ sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente 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 inte

resse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2 3 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETIO DEL TERRITORIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale di
chiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di in

teresse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64 L014. 

La presente deliberazione si compone di n. ~ Pagine, di cui n. __2..__ pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

ella Vaira,i) 
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Allegato 1 

Tabella POR FESR 2014 - 2020 - Asse 8 - Interventi 25.1.1 e 28.1.1 - Università 

Proponente Intervento 
Importo 

complessivo 
investimento 

Quota 
efficientamento 

energetico 

Quota sismica Finanziamento 
richiesto int. 

25.1.1 

Finanziamento 
richiesto int. 

28.1.1 

Università Poli
tecnica delle 

Marche 

Ristruttu razione 

edilizia nuova 

sede Rettorato 

11.049.000,00 7.494.000,00 3.555.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

Università degli 
studi di Urbino 

Carlo Bo 

Campus Scienti

fico E. Mattei 
9.739.900,00 3.850.000,00 3.300.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 

UNIMC 
Università di 

Macerata 
UNIMC 

Università di 
Macerata 
UNIMC 

Università di 
Macerata 

Palazzina Tucci 

Loggia del 

Grano 

Ex Seminario 

1.800.000,00 

2.890.000,00 

2.310.000,00 

950.000,00 

1.420.000,00 

1.130.000,00 

850.000,00 

1.470.000,00 

1.180.000,00 

950.000,00 

1.420.000,00 

1.130.000,00 

850.000,00 

1.470.000,00 

1.180.000,00 

Adeguamento 

sismico ed effi-

Università di 
Camerino 

cientamento 

energetico, con 

riadattamento 

interno, 

dell'edificio se

10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

de dell'ex dipar

timento di 

Scienze Chimi

che 

Intervento 

Università di 
Camerino 

sull'annesso 

all'ex diparti

mento di scien

ze Chimiche 

500.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

TOTALI 38.288.900,00 20.094.000,00 15.605.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 
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Tabella POR FESR 2014 - 2020 Asse 8 - Interventi 25.1.2 e 28.1.2 - ERDIS 

Proponente Intervento Importo Quota Quota sismica Finanziamento Finanziamento 
complessivo efficientamento richiesto int. richiesto int. 

investimento energetico 25.1.2 28.1.2 

ERDIS Collegio "Casa del
la studentessa"  731.015,32 340.159,88 390.855,44 287.578,98 322.340,95 

Urbino 

ERDIS Collegio "Tridente" 
778.863,30 390.548,32 388.314,98 330.178,53 320.245,82

- Urbino 

ERDIS Collegio "Montes
2.529.755,69 1.242.557,87 1.287.197,82 1.050.487,00 1.061.560,18

sori" - Macerata 

ERDIS Mensa "Petrarca" 
1.776.000,00 816.000,00 960.000,00 689.865,17 791.718,07 

- Ancona 

Palazzina D "Colle ERDIS 
Paradiso" - 4.005.475,72 2.060.377,26 1.945 .098,46 1. 7 41.890,32 1.604.134,99 
CAMERINO 

TOTALI 9.821.110,02 4.849.643,32 4.971.466,70 4.100.000,00 4.100.000,00 

Tabella POR FESR 2014 - 2020 Asse 8 - Interventi 25.1.1 e 28.1.1- CNR ISMAR 

Finanziamento int. Finanziamento int. 
Proponente Intervento Importo contributo 

25.1.1 28.1.1 

Nuova sede ISMAR CNR 

- Edificio demaniale "ex-
ISMAR CNR € 350.000,00 € 175.000,00 € 175.000,00

sede direzionale Fincan

tieri" - Ancona 

TOTALI € 350.000,00 € 175.000,00 € 175.000,00 


