
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 24 / 0612019 

DELIBERAZIONE DELLA GlUNTA REGIONALE 
delibera 

ADUNANZA N. __2_5_9__ LEGISLATURA N. __X____ 766 

DE / SC / STT Oggetto: Approvazione del "Disciplinare regolante i rapporti 
O NC tra Regione Marche, gli Enti di Governo dell'Ambito e 

i Gestori del Servizi o Idrico Integrato, benefi c iari 
Prot . Segr. del contributo concess o per la realizzazione degli 

805 interventi approvati da l Tavolo dei Sottoscritt ori del 
28 / 11 / 2016 e confluiti nell'"APQ MARI - Accordo di 
Programma Quadro per l'attuazione del Piano 
straordinario di tutela e gestione della risorsa 
idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la 
capacità di depurazione dei reflui urbani" del 20 
ottobre 2014" 

Lunedi 24 giugno 20 19, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convo cata. 

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 Ceris c ioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferis ce in qualit à di relat ore l'Assess ore Angelo Sc iapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei .presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERlA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il________ _ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione del "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Marche, gli Enti di 
Governo dell' Ambito e i Gestori del Servizio Idrico Integrato, beneficiari del contri
buto concesso per la realizzazione degli interventi approvati dal Tavolo dei Sotto
scrittori del 28/11/2016 e confluiti nell' "APQ MARI - Accordo di Programma Qua
dro per l'attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, 
finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui ur
bani" del 20 ottobre 2014". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla P.F. Tutela delle Acque, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

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

VIST A l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

(VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di fun
zione Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa; 

VISTO 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 il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Marche, gli Enti di Governo 
dell' Ambito e i Gestori del Servizio Idrico Integrato, beneficiari del contributo concesso per 
la realizzazione degli interventi approvati dal Tavolo dei Sottoscrittori del 28/11/2016 e con
fluiti nell' "APQ MARI - Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del Piano straordi
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nario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la ca
pacità di depurazione dei reflui urbani" del 20 ottobre 2014, secondo il testo riportato nell'al
legato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

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

IL SEGRETARI 

(D 


DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Nonnativa 

• 	 decreto legislativo 18/04/2016, n. SOl/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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

• 	 delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire 
per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione 
delle risorse F AS da ricomprendere nell' ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e 
dei relativi APQ; 

• 	 delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante /I Attuazione del Quadro Strategico Nazio
nale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate", in parti 
colare, l'art. 8 della delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi cen
trali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un 
processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rileva
zione, trasmissione e controllo; 

• 	 decreto legislativo del 29-12-2011 n. 229 recante /I Attuazione dell'articolo 30, comma 9, 
lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monito
raggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finan
ziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti"; 

• 	 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle 
acque reflue urbane; 

• 	 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; 
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• 	 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"; 

• 	 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"; 

• 	 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014); 

• 	 Legge 27 dicembre 2013, n. 148, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016; 

• 	 Deliberazione Amministrativa dell' Assemblea legislativa Regionale n. 145 del 26 gen
naio 2010 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque"; 

• 	 Legge Regionale 28 dicembre 2011, n. 30, "Disposizioni in materia di risorse idriche e di 
servizio idrico integra to"; 

• 	 Delibera G.R. n. 566 del 14/04/2008 "Attuazione direttiva 91/271/CEE e D.Lgs. 152/06 : 
individuazione agglomerati urbani con almeno 2000 abitanti equivalenti; 

• 	 Delibera G.R. n. 514 del 13/05/2004 "Approvazione schema di accordo di programma 
quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" - MARRI; (

• 	 Accordo di Programma Quadro del 30/7/2004 "Tutela delle acque e gestione integrata 
delle risorse idriche" - MARRI; 

• 	 Delibera G.R. n. 1131 del 06/10/2014 "approvazione Accordo di Programma Quadro con
cernente "accordo di programma quadro per l'attuazione del piano straordinario di tu
tela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di 
depurazione dei reflui urbani" tra la regione marche, il ministero dell' ambiente e tutela 
del territorio e altri ministeri" - MARI; 

• 	 Accordo di Programma Quadro del 20/10/2014 "Accordo di programma quadro per l' at
tuazione del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prio
ritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani" - MARI; 

• 	 Delibera G.R. n. 413 del 13/05/2015 "Accordo di Programma Quadro per l'a ttuazione del 
Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a 
potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani del 20/10/2014 - DGR n. 1131 del 
06/10/2014 - Approvazione schema di convenzione tra Regione Marche, A.A.T.O. 1 e 
Marche Multiservizi s.p.a. per l'attuazione degli interventi in APQ. Importo € 

7.262.169,92" ; 
• 	 Delibera di G.R. n. 1113 del 06/10/2014 "approvazione Accordo di Programma Quadro; 
• 	 Delibera di G. R. n. 988 del 16/11/2015 "Riprogrammazione del Programma Attuativo 

Regionale (PAR) del Fondo di Sviluppo e la Coesione Marche 2007-2013"; 
• 	 Delibera G.R. n . 1169 del 30/10/2016 "Art. 42 comma Il D. Lgs. 118/2011; Art. 51, comma 

2, lettera d) del D. Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per 1'anno 2016 
delle economie di spesa e variazione compensativa del Bilancio di Previsione per l'anno 
2016-2018 tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi. Variazione al Bilancio 
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Finanziario Gestionale - 20° provvedimento - Modifiche tecniche al Bilancio Finanziario 

Gestionale" ; 
• 	 Delibera G.R. n. 701 del 04/07/2016 JJVariazioni al Bilancio finanziario gestionale del Bi


lancio di previsione 2016-2018 in attuazione della L.R. 13/2016 e modifiche tecniche al 


Bilancio finanziario gestionale 2016-2018; 

• 	 Delibera G.R. n. 1548 del 12/12/2016 "Riprogrammazione finanziaria delle economie 


de11'APQ 2004 MARRI e di fondi FSC 2000 -2006. Approvazione del programma di in


terventi e assegnazione dei contributi ad interventi per raggiungimento conformità di 

agglomerati in procedura d'infrazione Dir. 91/271 / CEE"; 


• 	 Decreti del Dirigente PF Tutela delle Acque n. 102 del 31/07/2017 "D.G.R. n. 1548 del 

12/12/2016 Riprogrammazione finanziaria delle economie di fondi FSC 2000/2006. Con


cessione contributi per complessivi € 4.554.630,00 capitolo 2090420032 bilancio 2017/2019. 

Registrazione impegni armualità 2017-2018-2019; 


• 	 Decreti del Dirigente PF Tutela delle Acque n. 105 del 07/08/2017 "D.G.R. n. 1548 del 

12/12/2016 Riprogrammazione finanziaria delle economie dell' A.P.Q. 2004 MARRI. Con

cessione contributi per complessivi € 5.648.280,30 capitoli 2090420028 - 2090420029 
2090420030 - 2090420031 bilancio 2017/2019. Registrazione impegni armualità 2017-2018
2019; 


• 	 Decreti del Dirigente PF Tutela delle Acque n. 214 del 29/10/2018 JJD.G.R. n. 1548 del 


12/12/2016 Riprogrammazione finanziaria delle economie dell' A.P.Q. 2004 MARRI. Con

cessione, impegno e liquidazione contributo a favore di AATO 5 Intervento 5 TAB. JJA" 


- "Potenziamento da 35.000 a 45.000 abitanti equivalenti ed efficientamento processistico 

del depuratore di Salvano nel Comune di Fermo" per € 300.000,00 - capitolo 2090420030 

bilancio 2018/2020 armualità 2018. 


• 	 Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51, recante JJDisposizioni per la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche" (Legge di stabilità 2019). 

• 	 Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 - Legge di Bilancio 2019/2021. 
• 	 DGR n. 1794 e DGR n. 1795 del 27 dicembre 2018. 

Motivazione 

La giunta regionale con DGR 1131/2014 ha adottato l'Accordo di Programma Quadro raf
forzato "MARI" concernente: "Accordo di programma quadro per l'attuazione del piano straor
dinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la ca
pacità di depurazione dei reflui urbani," sottoscritto dal dirigente del Servizio Infrastrutture, 
Trasporti e Energia, con il Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio, unitamente al Diparti 
mento per lo sviluppo e la coesione economica, il20 ottobre 2014. 

Tale A.P.Q. vuole delineare un programma di attività ed interventi nel comparto fogna
rio/depurativo, con l'obiettivo di: f; 
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- far fronte alle emergenze nel settore fognario-depurativo; 

- far fronte alla procedura d'infrazione 2009/2034 relativa alle acque reflue urbane di ag
glomerati con almeno 10.000 abitanti equivalenti in area sensibile; 

- dare attuazione al "Programma stra1cio degli interventi urgenti" ai sensi dell' art. 141, 
comma 4° L. 388/2000 per far fronte agli obblighi comunitari in materia di collettamento e depu
razione di cui agli art. 27, 31 e 32 del D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e per il rispetto dei vincoli e 

delle scadenze temporali poste dalla Direttiva 91/271/CEE. 

Gli interventi oggetto dell'Accordo di Programma che la Regione Marche ha individuato come 
strategici per il raggiungimento della conformità, e finanziati con l'APQ 2014 MARI, sono: 

denominazione progetto Costo (E) Quota(E) Quota finanziamen to 
(E) straordinariointervento tariffa 
MATTM 

€
Adeguamento potenziamento linea fan

7.050.000 € 3.304.330,07 € 3.745.669,93
ghi depuratore Borgheria 

,00 

€
Zona Centro storico - Intercettazione e 

2.500.000 0,00 € 2.500.000,00 
nuovo sollevamento + premente 

,00 

€ 
Collegamento fognario agglomerato Ga

1.016.500 0,00 € 1.016.500,00
dana con depuratore Braccone 

,00 

€ 7.262.169,93 

Il costo complessivo attuale degli interventi da avviare e da ultimare ammonta a € 11.806.633 euro 
per Pesaro, mentre per l'agglomerato di Urbino ammonta a € 3.087.984; il finanziamento prove
niente dalla tariffa è rispettivamente 5.560.963,07 € per Pesaro e di 2.071.484 € per Urbino, per cui 

necessitano ulteriori finanziamenti aggiuntivi. Il MATTM si è reso disponibile a finanziamenti 

aggiuntivi per tre interventi. 

La necessità di potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, è dovuta principal
mente dalle procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario avviate per la mancata con
formità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della 
citata direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, ed in particolare: 

- la procedura di infrazione 2004/2034, per la quale, nell'ambito della Causa C 565/10 
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell' articolo 258 TFUE, proposto dalla 
Commissione europea il 2 dicembre 2010, la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza 
del 19 luglio 2012, ha condannato la Repubblica italiana per il mancato rispetto degli obblighi ad \t, 
essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e lO della direttiva 91/271/EE, come U. 
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modificata dal regolamento n. 1137/2008, con riguardo ad alcuni agglomerati con oltre 15.000 
abitanti equivalenti che scaricano in aree così dette «normali»; su tale contenzioso la regione Mar
che ha avuto in contestazione iniziale 14 agglomerati, successivamente ai soli agglomerati di 
Fermo e di Tolentino che alla fine, a seguito delle giustificazioni trasmesse nel 2011, sono stati 

stralciati dalla Causa C 565/10. 

- la procedura di infrazione 2009/2034, contesta il mancato rispetto della direttiva 
91/271/CEE con riguardo agli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti che scaricano in 
aree così dette «sensibili»; questo contenzioso vede la regione Marche coinvolta per gli agglome
rati di Pesaro e di Urbino nella causa C 85/13 con condanna da parte della Corte di Giustizia 
Europea; alla contestazione da parte della Commissione Europea è stato dato riscontro con nota 
del 2/07/14 n. 491183, evidenziando un quadro finanziario, relativo al quadriennio 2014/2017, ina

deguato alla realizzazione degli interventi necessari. 

-la procedura di infrazione 2014/2059 e provvedimento di costituzione in mora (Causa C
1851/2014) per la non conformità di 880 agglomerati e di 57 aree sensibili, a tale contenzioso la 
regione Marche ha dato riscontro per la prima volta con nota del 22/07/14 n. 539888 e successiva
mente con aggiornamenti semestrali; anche in questo caso è stato rilevato un quadro finanziario 
critico che potrebbe permettere il raggiungimento della conformità di circa 34 agglomerati entro 
il 2022/23. 

Il Piano di Tutela delle Acque, approvato con DAALR n. 145 del 26 gennaio 2010, all'art. 2 
comma 4, indica l'ordine di priorità degli interventi da programmare dai piani d'Ambito degli 
EGATO della Regione Marche, indicando al primo punto quello del raggiungimento della con
formità degli agglomerati, individuati dalla Regione Marche con DGR 566/2008, ai sensi della 
direttiva "acque reflue urbane" 91/271/CEE. 

Il precedente rifermento programmatico tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Terri

torio e la Regione Marche sulle risorse idriche è stato l'Accordo di Programma Quadro stipulato 

il 30 luglio 2004 - MARRI. Il suddetto Accordo ha generato varie economie dal contributo del 


cofinanziamento ministeriale assegnato, principalmente per ribasso d'asta in occasione dell' ag

giudicazione dell'intervento, per un totale di € 5.948.280,30. 

Con DGR 988/2015 sono inoltre diventati disponibili fondi FSC 2000/2006 da riprogrammare per 

un totale di € 4.554.630,00. 

Le risorse suddette sono state riprogrammate, nella seduta del 26 novembre 2016, dal Tavolo 

dei Sottoscrittori (TdS) relativo all' APQ 2004 MARRI, i cui firmatari sono il Ministero dell'Am

biente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero 

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Regione Marche con le strutture PF Tutela 

delle Acque e PF Fondo per lo sviluppo e la coesione e Marche +20. 

La regione Marche ha approvato il programma degli interventi, concordato con il tavolo dei 
sottoscrittori sopra richiamato, con DGR 1548/16; tali interventi sono riportati nelle tabelle se

guenti. f 
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TABEUAA 

TABEllA A : elenco interventi per ripo-ograrnm;ujone economie APQ 2004 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Il TdS ha stabilito che gli interventi di cui alle tabelle A e B siano gestiti con le modalità previste 

dall'APQ 2014 rafforzato MARI, che il beneficiario sia il soggetto già indicato nell' APQ 2004 

"MARRI" ovvero gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) competente ter

ritorialmente, secondo gli ambiti previsti dalla L.R. 30/11 e ha approvato una modifica alla ge

stione delle economie per questi interventi riferendosi a principi di semplificazione delle proce

dure finanziarie, nel rispetto del D.Lgs. 118/11, riconoscendo che la quota di finanziamento mi

nisteriale concorra prioritariamente alla copertura dei costi. 


Successivamente, con nota prot. n. 155465 del 17/02/2019, la Regione Marche ha sottoposto al 

Tavolo dei Sottoscrittori la rimodulazione dell'intervento "Estensione rete fognaria e colletta

mento reflui di Ostra al depuratore consortile di Ripe (agglomerato di Ostra) (cod. MARI11). 

Tale proposta riguarda la suddivisione dell'intervento indicato originariamente con il CUP 

D97H09001280005, ora cancellato, in due lotti funzionali di cui sono già stati individuati i CUP 

D97B09000260005 (fognature Ostra versante Nord) e D95E17000080006 (fognature Ostra ver

sante Sud). 

La rimodulazione è stata approvata dal Tavolo dei sottoscrittori con nota prot. 3101 del 

26/02/2019 dell' Agenzia per la Coesione Territoriale nel modo seguente: 


Titolo intervento CLIP Costo totale Cofinanziamento Cofinanziamento 

senza IVA con fondi FSC Ente Gestore da 
2000-2006 tariffa 

Completa mento D97809000260005 € 2.450.000,00 € 1.218.796,76 € 1.231.203,24 
opere di colletta -
mento fognario nel 
comune di Ostra 
versante Nord 
(agglomerato di 
Ostra) 

Completamento D95E17000080006 € 930.500,00 €O,OO € 930.500,00 
opere di colletta -

mento fognario nel 
comune di Ostra 
versante Sud 
(agglomerato di 
Ostra) 
~. 

Si precisa che il contributo viene assegnato al primo lotto ma la conformità dell' agglomerato di 
Ostra è raggiunto con la realizzazione del secondo lotto. Pertanto la liquidazione finale del con
tributo avverrà a seguito della conclusione /collaudo dei lavori del secondo lotto. 
L'APQ rafforzato 2014 "MARI" indica le procedure ed i soggetti responsabili dell' attuazione e 
relativa gestione amministrativa: la Regione Marche in qualità di responsabile unico delle parti 
(RUPA) e responsabile unico dell'attuazione dell'accordo (RUA), e il responsabile unico del pro
cedimento dell'intervento (RI). 
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La natura del cofinanziamento degli interventi è un contributo che lo Stato, attraverso la Regione 
Marche, trasferisce al beneficiario EGATO e da quest'ultimo all'Ente Attuatore. 

Pertanto si ritiene necessario regolamentare compiutamente i rapporti con il beneficiario 
(EGATO) e il soggetto Attuatore (Ente Gestore Servizio Idrico Integrato) predisponendo un di
sciplinare che regolamenti le varie fasi al fine di realizzare in tempi brevi le infrastrutture in am
bito fognatura/depurazione indispensabili per la risoluzione delle non conformità alla procedura 
2014/2059. 

Per queste motivazioni si chiede di approvare il Disciplinare allegato al presente provvedimento 
(allegato A) che permette di coordinare e regolamentare i sottoscrittori dell' APQ MARI, il bene
ficiario dei fondi e l'esecutore degli interventi. 

È indicato l'oggetto del disciplinare (art.1), la modalità di approvazione, avvio, durata e modifica 
in termini da semplificare al massimo le procedure (art.2); vengono indicate le competenze del 
RUA e del RI (artt.3 e 5), e indicato il soggetto proponente gli interventi nell'EGATO (art.4). 

Viene regolamentata l'attivazione della procedura (art.6), il trasferimento delle risorse (art.7), la 
tempistica di erogazione (art.8),la gestione delle economie e loro riprogrammazione se necessaria 
(art.9), i controlli (art.10), le verifiche e le revoche (art. 12), le proroghe (art.14), variazioni (art.15) 
e sanzioni (art.16). 

Si dà atto che la copertura finanziaria complessiva di € 10.502.910,30 è stata disposta con i seguenti 
decreti: 

DDPF n. 102/SMD del 31/07/2017 - D.G.R. n. 1548 del 12/12/2016 "Riprogrammazione finanziaria 
delle economie di Fondi FSC 2000/2006". Concessione contributi per complessivi € 4.554.630,00 
capitolo 2090420032 bilancio 2017/2019. Registrazione impegni annualità 2017 - 2018 -2019. 

Impegno n. 78/19 Importo com-
AnnualitàAnnualità plessivoBenefi- Impegno n. 3662/17 

2017 per beneficia- 2019 
ciario €rio 

AATO 1 556.310.73 Sub/imp.5361/17 238.418,89 Sub/imp.62/19 794.729,62 

AAT02 853.157,73 Sub/imp.5362/17 365.639,03 Sub/imp.63/19 1.218.796,76 

AATO 3 564.810,20 Sublimp.5363/17 297.139,42 Sub/imp.64/19 861 .949,62 

AAT04 550.000,00 Sub/imp.65/19 550.000,00 

AATO 5 790.407 ,80 Sub/imp.5364/17 338.746,20 Sub/imp.66/19 1.129.154,00 

Totale 2.764.686,46 1.789.943,54 4.554.630,00 

Gag. 


http:556.310.73
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DDPF n. 105/SMD del 07/08/2017 - D.G.R. n. 1548 del 12/12/2016 "Riprogrammazione finanziaria 

delle economie A.P.Q. 2004 MARRI". Concessione contributi per complessivi € 5.648.280,30 capi

toli 2090420028 - 2090420029 - 2090420030 - 2090420031 bilancio 2017/2019. Registrazione impe
gni annualità 2017 - 2018 -2019. 

Beneficiario Capitolo 
Esigibilità 

2017 
Impegni 

2017 
Esigibilità 

2018 
Impegni 

2018 
Esigibilità 

2019 
Impegni 

2019 
Totale 

AATO n. 1 
MARCHE 

NORD 

209042002 
8 

209042003 
O 

426.043,98 n.566/18 574.918,62 

259.037,40 

n. 80/19 

n.81/19 

1.000.962,60 

259.037,40 

209042002 
8 

96.918,62 n.567/18 96.918,62 

AATO n. 2 
209042002 

8 
687.271,76 n.568/18 794 .317,41 n. 82/19 1.481.589,17 

MARCHE 
CENTRO

209042003 
O 

29.607,45 
n. 

3677/17 
6.565,07 n. 83/19 36.172,52 

ANCONA 209042003 
1 

80.667,95 
n. 

3682/17 
80.667,95 

209042003 
O 

354 .850,65 
n. 

3678/17 
152.078,85 n. 84/19 506.929,50 

209042002 
9 

130.249,35 
n. 

3683/17 
55.821,15 n. 85/19 186.070,50 

AATO n. 3
MARCHE 

209042002 
8 

122.656,98 n. 569/18 122.656,98 

CENTRO
MACERATA 

209042003 
O 

297.343,02 n.86/19 297.343,02 

209042002 
8 

80.000,00 
n. 

3684/17 
116.000,00 n.570/18 100.000 ,00 n.87/19 296.000,00 

209042003 
O 424.000,00 

n. 
3679/17 

424.000,00 

AATO n. 5 
MARCHE SUD 

-ASCOLI 
209042003 

O 
859 .932 ,04 

n. 
3680/17 859.932,04 

PICENO 

1.959.307,44 1.448.891,34 2.240.081,52 5.648.280,30 

La prima liquidazione dei fondi a favore del beneficiario EGATO è stata effettuata nell' esercizio 

finanziario 2017 con i seguenti decreti: 

DDPF n. 178/SMD del 24/11/2017 - D.G.R. n. 1548 del 12/12/2016 "Riprogrammazione finanziaria 
delle economie di Fondi FSC 2000/2006". Liquidazione contributi per complessivi € 2.764.686,46 
capitolo 2090420032 bilancio 2017/2019. Annualità 2017. 

DDPF n. 179/SMD del 24/1112017 - D.G.R. n. 1548 del 12/12/2016 "Riprogrammazione finanziaria 
delle economie APQ 2004 MARRI". Liquidazione contributi per complessivi € 1.959.307,44 capi 
toli 2090420028 - 2090420029 - 2090420030 - 2090420031 Bilancio 2017/2019. Annualità 2017. 

La seconda liquidazione dei fondi a favore del beneficiario EGATO è stata effettuata nell' esercizio 
finanziario 2018 con i seguenti decreti: 
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DDPF n. 187/SMD del 18/09/2018 - D.G.R. n. 1548 del 12/12/2016 "Riprogrammazione finanziaria 
delle economie APQ 2004 MARRl". Liquidazione contributi per complessivi € 1.448.891,34 capi
tolo 2090420028 - Bilancio 2018/2020. Annualità 2018. 

DDPF n. 214/SMD del 29/10/2018 - D.G.R. n. 1548 del 12/12/2016 "Riprogrammazione finanziaria 
delle economie APQ 2004 MARRI". Concessione, impegno e liquidazione contributo a favore di 
AATO 5 Marche Sud Ascoli Piceno - Intervento n. 5 T AB, "A" Potenziamento da 35.000 a 45.000 
abitanti equivalenti ed efficientamento processistico del depuratore di Salvano nel Comune di 
Fermo per € 300.000,00 capitolo 2090420030 (impegno n. 7474/18) - Bilancio 2018/2020. Annualità 
2018. 

La liquidazione finale a favore dei beneficiari avverrà nell' esercizio finanziario 2019, mentre il 
trasferimento finale delle risorse finanziarie rendicontate dal Gestore SII avverrà previa ricono
scimento da parte della Regione Marche della conformità degli agglomerati. 

Le liquidazioni delle precedenti annualità è stata effettuata affinché il beneficiario EGATO po
tesse trasferire prontamente le somme rendicontate dal Gestore SII e riportate nel monitoraggio 
SGP, previsto dall' Agenzia di Coesione per il controllo e la verifica dello stato di avanzamento 
della realizzazione degli interventi e delle spese sostenute. 

Dato atto che della complessiva somma impegnata di € 10.502.910,30 è stata liquidata, come sopra 
specificato, la quota parte di € 6.472.885,24, per le annualità 2017/2018, la copertura finanziaria della 
presente deliberazione è assicurata dalla quota finale relativa all' annualità 2019 che resta da liqui
dare d' ,l euro 4 030 025 06 COSI come s~e: 

Beneficiario Capitolo importo Impegni 

2090420028 574.918,62 n.80/19 

AATO n. 1 MARCHE NORD 2090420030 259.037,40 n.81/19 

2090420028 794.317,41 n.82/19 

2090420030 6.565,07 n.83/19 
AATO n. 2 MARCHE CENTRO 

ANCONA 
2090420030 152.078,85 n.84/19 

2090420029 55.821,15 n.85/19 
AATO n. 3 - MARCHE CENTRO 2090420030 297.343,02 n. 86/19 

MACERATA 
2090420028 100.000,00 n. 87/19 

Totale 2.240.081,52 

Beneficiario capitolo importo Impegno n. 78/19 

AATO 1 2090420032 238.418,89 Sub 62/19 

AATO 2 2090420032 365.639,03 Sub 63/19 

AATO 3 2090420032 297.139,42 Sub 64/19 

AAT04 2090420032 550.000,00 Sub 65/19 

AATO 5 2090420032 338.746,20 Sub 66/19 

I~ 
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Totale 	 1.789.943,54 

Si propone quanto riportato nel dispositivo e negli allegati alla presente deliberazione. 


Esito dell'istruttoria 

Per tutto quanto sopra riportato si propone di adottare le determinazioni indicate nello schema 


di dispositivo. 

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di inte

resse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/90 e ss.mm.ii .. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Liigi Bolo~j) ~ 

r)'~'r 
A TTEST AZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2019-2021, annualità 2019, dei capitoli, degli impe

gni e per gli importi di seguito indicati: 

Capitolo 	 Importo Impegni 

2090420028 574.918,62 n. 80/19 

2090420030 259.037,40 n.81/19 

2090420028 794.317,41 n. 82/19 

2090420030 6.565,07 n.83/19 

2090420030 152.078,85 n.84/19 


2090420029 55.821,15 n.85/19 


2090420030 297.343,02 n. 86/19 

2090420028 100.000,00 n.87/19 


2.240.081,52 

Capitolo 	 Importo Impegno n. 78/19 

2090420032 238.418,89 Sub 62/19 

2090420032 365.639,03 Sub 63/19 


_ .. 	 2090420032 297.139,42 Sub 64/19 
2090420032 550.000,00 Sub 65/19 
2090420032 338.746,20 Sub 66/19 

1.789.943,54 

http:ss.mm.ii
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PARERE DEL DIRlGENTE DELLA P.F. TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO E 

DELLA COSTA 


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, 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'articolo 6 bis della legge 

241/1990 e ss.mm.ii .. 


IL DIRIGENTE DELLA 

PF TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL 


SUOLO E DELLA COSTA 

(Stefania Tibaldi) 


~~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED 

ENERGIA 


. Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in rela y
zione alla qual€ dichiara, ai sensi dell'alt. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni 

anche potenziali dì conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e 

ss.rnrn.ll. . 


TI. D~GTE DEL SERVIZIO . 
(Nardo Goffi) 

~~ 
La presente deliberazione si compone di n.l l pagine, di cui n. 13pagine di allegato che forma 

parte integrante della stessa. 


IL SEGRETA 

http:ss.rnrn.ll
http:ss.mm.ii
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ALLEGATO A 

Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Marche, gli Enti di Governo dell'Ambito, bene

ficiari del contributo concesso e i Gestori del Servizio Idrico Integrato, attuatori degli inter

venti approvati dal Tavolo dei Sottoscrittori del 28/11/2016 e confluiti nell' /I APQ MARI - Ac

cordo di Programma Quadro per l'attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della 

risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui 

urbani" del 20 ottobre 2014. 

PREMESSO CHE 

l'art. l, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n° 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, 

a valere sul bilancio di previsione del Ministero dell' ambiente e della tutela delterritorio 

e del mare (MATTM), un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati 

prioritariamente al potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani, da . 

inserire all'interno di un Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica; 

la Giunta Regionale ha individuato gli interventi prioritari da finanziare con le risorse 

disponibili, in parte derivanti dalla suddetta legge statale ed in parte a valere sulla. tariffa 

del Servizio Idrico Integrato (S.I.!.), con la deliberazione del 6 ottobre 2014, n° 1131, aventi 

finalità compatibili con quelle del citato Piano straordinario, e contestualmente ha 

approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro per il suo successivo inserimento 

nel Piano medesimo, da approvare con Decreto del MATTM; 

l' "APQ MARI - Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del Piano straordinario 

di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità 

di depurazione dei reflui urbani" della Regione Marche, è stato sottoscritto dalle 

Amministrazioni coinvolte in data 20 ottobre 2014; 

con Decreto del Ministro dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 

novembre 2014, n° 271 - registrato dalla Corte dei Conti, in data 17 dicembre 2014, al 

registro n° l, foglio 4806 - è stato approvato il Piano straordinario di tutela e gestione della 
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risorsa idrica predisposto ai sensi dell' art. 1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n° 


147 in cui la programmazione della Regione Marche è ricompresa; 


la Regione Marche con Deliberazione n° 1567 del 19/12/2016 ha approvato lo schema di 


disciplinare regolante i rapporti tra Regione Marche, EGATO n.1 e Marche Multiservizi 


s.p.a. (Gestore SII) per l'attuazione dell'APQ MARI 2014; 

alla luce del diretto controllo da parte del Commissario Unico, nominato con DL 

n° 243/2016, delle attività relative alla risoluzione della non conformità alla direttiva 

91/271/CEE per gli agglomerati di Pesaro e di Urbino, gli interventi MARI_l, MARI_2 e 

MARI_3 non rientrano nella regolamentazione del presente disciplinare; ( 
nella Regione Marche sono individuati 92 agglomerati con almeno 2.000 abitanti 

equivalenti (AE), 46 dei quali sono identificati dalla Commissione Europea non conformi 

alla direttiva 91/271/CEE, nella procedura d'infrazione (PI) 2014/2059; 

VISTO CHE 

il Verbale del Tavolo dei Sottoscrittori del 28/11/2016 ha approvato gli 11 interventi che 

vengono cofinanziati con contributi finanziari derivati dalle economie dell'APQ 2004 

"MARRI" per euro 5.948.280,30 e dalla riprogrammazione dei fondi FSC 2000-2006 per 

euro 4.554.630,00; 

la Delibera G.R. n. 1548 del 12/12/2016 "Riprogrammazione finanziaria delle economie 

dell' APQ 2004 MARRI e di Fondi FSC 2000-2006. Approvazione programma di interventi 

per raggiungimento conformità di agglomerati in procedura di infrazione Dir. 

91/271/CEE" ha approvato il programma degli interventi della riprogrammazione 

finanziaria dei fondi per l'attuazione dell'APQ 2004 MARRI e dei Fondi FSC 2000-2006; 

i Decreti del Dirigente della Posizione di Funzione Tutela delle Acque n. 102 del 

31/07/2017, n. 105 del 07/08/2017 e n. 214 del 29/10/2018 hanno assegnato e impegnato i 

contributi della riprogrammazione finanziaria dei Fondi FSC 2000-2006 e delle economie 

dell' APQ 2004 MARRI agli Enti di Governo dell' Ambito; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

con il presente disciplinare vengono regolati i rapporti tra le parti interessate, la Regione Marche 

(in seguito Regione), gli Enti di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale individuati ai sensi 

delle L.R. 28/12/2011 n030, (in seguito EGATO) e gli Enti Gestori del S.LL, (in seguito Gestori), 

ciascuno per gli interventi di propria competenza, al fine della gestione coordinata delle ri

sorse assegnate a seguito di sottoscrizione dell' APQ 2014 MARI integrato dal verbale del Ta

volo dei Sottoscrittori (TdS) del 28/11/2016 (in seguito APQ 2014 integrato), per la realizzazione 

degli interventi previsti dallo stesso TdS ed indicati nella DGR n. 1548 del 12/12/2016, fina

lizzati prioritariamente al potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani e alla 

risoluzione delle non conformità relative alla Procedura d'Infrazione (PI) indicata in pre

messa. 

Articolo 1- Oggetto del disciplinare. 

Le premesse di cui sopra sono parte integrante del presente disciplinare. 

Le parti interessate, Regione, EGATO e Gestori, si impegnano a dare piena attuazione all' Accordo 

di Programma Quadro per l'attuazione del piano straordinario di tutela e gestione della ri

sorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui 

urbani - APQ rafforzato "MARI"- sottoscritto il 20 ottobre 2014, dalla Regione Marche con il 

Ministero dell' Ambiente ed il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, secondo 

le proprie competenze e responsabilità come specificate negli articoli seguenti, integrato dal 

verbale del Tavolo dei Sottoscrittori del 28/11/2016, che vengono recepiti integralmente. 

In particolare si impegnano alla realizzazione e rendicontazione degli interventi, già individuati 

nei Piani di Ambito e previsti nel TdS del 28/11/2016 ed elencati nell' Allegato l, ciascuno per 

le proprie competenze. J 
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Articolo 2 - Approvazione, avvio, durata e modifica del disciplinare. 

Il presente disciplinare, approvato con DGR n. __ del ~06/2019, si considera operante e vin

colante per le parti interessate una volta trasmesso, senza necessità di sottoscrizione. 

Il presente disciplinare impegna le parti fino alla completa realizzazione dei singoli interventi di 

cui all' Allegato 1 inclusa la loro entrata in esercizio e funzionalità, e gli obblighi di valutazione 

e monitoraggio ex post e di rendicontazione finanziaria. 

Il presente disciplinare impegna le parti al raggiungimento della conformità dell' agglomerato 

espressa anche con la conformità dello scarico degli impianti di depurazione, secondo la di

rettiva. y 
Il presente disciplinare può essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti. 

Articolo 3 - Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA). 

Il Dirigente della struttura regionale competente è individuato quale Responsabile Unico del!' At

tuazione (RUA) dell'APQ 2014 integrato. 

Al RUA spettano i compiti definiti nell' APQ sottoscritto il 20/10/2014 con particolare riferimento 

all' art 12. 

Articolo 4 - Soggetto proponente gli interventi e beneficiario dei contributi (EGATO) e respon

sabile interno del finanziamento (RIF). 

I soggetti proponenti gli interventi oggetto di finanziamento sono gli Enti di Governo dell'Am

bito, individuati ai sensi della L.R. 28 dicembre 2011 n. 30, ciascuno per gli interventi di pro

pria competenza, come riportato nell' Allegato 1. Essi ricevono i contributi dalla Regione come 

indicato all' art. 7 con i Decreti del Dirigente della Posizione di Funzione Tutela delle Acque 

n. 102 del 31/07/2017, n. 105 del 07/08/2017 e n. 214 del 29/10/2018; li trasferiscono ai Gestori 

con le modalità e le tempistiche definite al successivo art. 8. )'1 
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Il soggetto proponente (EGATO) individua un responsabile interno del finanziamento (RIF), con 

le seguenti funzioni: 

a) 	 supporta il RUA nel coordinamento del processo complessivo di realizzazione degli interventi 

previsti nell' APQ 2014 MARI integrato dal TdS del 28/11/2016, e di tutti gli interventi necessari 

al raggiungimento della conformità degli agglomerati, attivando le risorse tecniche e 

organizzative necessarie alla sua attuazione; 

b) 	 attiva tutte le azioni di competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalle normative 

vigenti, con particolare attenzione al rispetto dei tempi individuati dal cronoprograrnrna 

dell' APQ; 

c) partecipa ai tavoli tecnici che il RUA potrà convocare per la verifica dello stato di avanzamento 

dell' intervento; 

d) garantisce una adeguata collaborazione nelle attività di verifica, attraverso la messa a 

disposizione di documenti, informazioni e dati; 

e) 	 conserva tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento, 

secondo le disposizioni dello specifico art. 8. 

Articolo 5 - Soggetto attuatore (Ente Gestore SII) e Responsabile dell'attuazione dei singoli 

interventi (Rl- Gestore). 

I Soggetti attuatori sono individuati nei Gestori del S.LL, ciascuno per gli interventi di propria 

competenza, come riportato nell' Allegato l, e sono responsabili della realizzazione degli in

terventi dell'APQ 2014 integrato. 

Il Soggetto attuatore si impegna ad ottemperare alle disposizioni contenute nell'APQ 2014 MARI 

e nel presente disciplinare, nonché alle prescrizioni di legge e ai regolamenti vigenti in mate-

p 
/ 
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ria di gestione e appalto di opere pubbliche, nonché individua il Responsabile del procedi

mento ex art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, nO 50, che, in occasione della predisposizione 

dell' APQ 2014 integrato, ha assunto il ruolo di Responsabile dell'Intervento (RI), svolgendo i 

compiti di cui all' art. 13 dell' APQ MARI. 

Il Responsabile dell'Intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del 

Procedimento ex art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n° 50: 

a) 	 supporta il RIF (EGATO) nel coordinamento del processo complessivo di realizzazione 

degli interventi previsti nell'APQ 2014 integrato, e di tutti gli interventi necessari al 

raggiungimento della conformità degli agglomerati, attivando le risorse tecniche e 

organizzative necessarie alla sua attuazione; 

b) 	 assicura l'aggiornamento costante dei dati di monitoraggio, compreso il sistema di 

indicatori, garantendo la realizzazione del progetto nel rispetto dei vincoli di impegno e 

di spesa, nei tempi stabiliti dal cronoprogramma e in conformità con il progetto presentato 

e ammesso a finanziamento; 

c) fonùsce i rendiconti periodici sullo stato di realizzazione del progetto e sulle eventuali 

problematiche evidenziate in fase di attuazione; 

d) partecipa ai tavoli tecnici che il RUA potrà convocare per la verifica dello stato di 

avanzamento del progetto; 

e) garantisce una adeguata collaborazione nelle attività di verifica, attraverso la messa a 

disposizione di documenti, informazioni e dati; 

f) adotta un sistema di contabilità per commessa e conserva tutta la documentazione 

amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento. 

Articolo 6 - Trasferimento delle risorse 

Il trasferimento delle risorse all'EGATO avverrà per il tramite della Regione, così come indicato 

fr 
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con i Decreti del Dirigente della Posizione di Funzione Tutela delle Acque n. 102 del 

31/07/2017, n. 105 del 07/08/2017 e n. 214 del 29/10/2018, secondo il riparto di cui alla Tabella 

1 di seguito riportata . 

. Tabella 1 - Riparto risorse 

Decreto n. 102 del 31/07/2017 

"D.G.R. n. 1548 del 12/12/2016 "Riprog ra mmazione finanziaria delle economie di fondi FSC 2000/2006" . Concessione contributi 
per complessivi € 4.554.630,00 capitolo 2090420032 bilancio 2017/2019. Registrazione impegni annualità 2017- 2018- 2019." 

Beneficiario Importo € Importo esigibilità 2017 € Importo esigibilità 2019 € 

AAT01 794.729,62 556.310,73 238.418,89 

AAT02 1.218.796,76 853.157,73 365.639,03 

AAT03 861 .949,62 564.810,20 297.139,42 

AAT04 550.000,00 = 550.000,00 

AAT05 1.129.154,00 790.407,80 338.746,20 

Totale 4.554.630,00 2.764.686,46 1.789.943,54 

Decreto n. 105 del 07/08/2017 

"D.G.R. n. 1548 del 12/12/2016 "Riprogrammazione finanziaria delle economie dell' A.P.Q. 2004 MARRl. Concessione contributi 
per complessivi f 5.648.280,30 capitoli 2090420028 - 2090420029 - 2090420030 - 2090420031 bilancio 2017/2019. Registrazione 
impegni annualità 2017 - 2018 - 2019." 

Beneficiario Intervento Esigibilità 2017 Esigibilità 2018 Esigibilità 2019 totale 

426.043,98 574.918,62 1.000.962,60 
Tabella A intervento 1 

AATOn.l 259.037,40 259.037,40 

Tabella B intervento 1 96.918,62 96.918,62 

687.271,76 794.317,41 1.481.589,17 

AATOn.2 Tabella A intervento 2 29.607,45 6.565,07 36.172,52 

80.667,95 80 .667,95 

Tabella A intervento 354.850,65 152.078,85 506.929,50 

3a 130.249,35 55.821,15 186.070,50 

AATO n. 3 Tabella A intervento 122.656,98 122.656,98 

3b 297.343,02 297.343,02 

Tabella A intervento 80.000,00 116.000,00 100.000,00 296.000,00 

3c 424 .000,00 424.000,00 

AATOn.5 Tabella A intervento 5 859.932,04 859.932,04 

Totale 1.959.307,44 1.448.891,34 2.240.081,52 5.648.280,30 
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Decreto n. 214 del 29/10/2018 

"D.G.R. n. 1548 del 12/12/2016 "Riprogrammazione finanziaria delle economie dell' A.P.Q. 2004 MARRI. Concessione, impegno e 
liquidazione contributo a favore di AATO 5 Intervento 5 TAB "A" - Potenziamento da 35.000 a 45.000 abitanti equivalenti 
ed efficientamento processistico del epuratore di Salvano nel Comune di Fermo per € 300.000 - capitolo 2090420030 bilancio 
2018/2020 annualità 2018." 

(
Beneficiario Importo Importo esigibilità 2018 


AATO 5 - intervento 5 TAB A € 1.159.932,04 € 300.000,00 


Il trasferimento, da parte dell'EGATO competente per territorio e incaricato della loro gestione, 

delle quote spettanti al Soggetto Attuatore (Gestore), sarà effettuato con le modalità di cui 

all' art. 8 del presente disciplinare. 

Articolo 7 - Attivazione della procedura d'impegno (trasferimento) dei fondi all'attuatore. 

I contributi previsti nell' APQ 2014 integrato per gli interventi di cui all' Allega to 1 e spettanti al 

soggetto attuatore verranno impegnati dall'EGATO competente, a seguito del provvedi

mento di assegnazione regionale. Successivamente all'atto di impegno, illegale rappresen

tante del Gestore, trasmette la seguente documentazione: 

a) 	 provvedimento di approvazione della competente Amministrazione Comunale o 

Provinciale, nei casi previsti dalla normativa vigente e nei casi di cofinanziamento della spesa. 

L'atto di approvazione dovrà contenere, in particolare, quanto segue: 

• 	 indicazione della modalità di copertura della eventuale quota parte della spesa non 

coperta da contributo; 

• 	 quadro economico di spesa completo del progetto; 

• 	 eventuali pareri e autorizzazioni in merito al progetto dell'opera, acquisiti ai sensi 

delle vigenti normative nazionali e regionali e del D.lgs. 42/2004 in materia di tutela 

dei beni paesaggistici, e loro successive modifiche ed integrazioni; 

f 
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b) copia del progetto definitivo o esecutivo approvato ai sensi della precedente lettera b), 

firmato digitalmente da professionista idoneo e abilitato iscritto al relativo albo professionale; 

c) Codice Unico di Progetto di investimento pubblico; 

d) dichiarazione del progettista dell' opera inerente la conformità dei prezzi utilizzati in progetto 

al prezziario regionale o, diversamente, nota giustifica tiva motivante l'adozione di prezzi di 

valore differente. 

Tale documentazione dovrà essere presentata dal Gestore all'EGATO a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC). 

L'eventuale necessità di ricevere copie cartacee sarà eventualmente comunicata in modo esplicito 

da parte dell'EGATO. In mancanza della presentazione della richiesta e di tutta o parte della 

documentazione suddetta, salvo motivate e giustificate ragioni, non potrà essere emesso il 

successivo atto di liquidazione (trasferimento) del contributo. 

Art. 8 - Rendicontazione delle spese, modalità e tempistica di erogazione (trasferimento) del 

contributo. 

L'erogazione (trasferimento) del contributo spettante al Gestore, attività in capo all'EGATO, sarà 

successiva all' emissione del provvedimento di impegno del contributo di cui all' art. 7, dispo

sto secondo il proprio ordinamento contabile. 

La liquidazione del contributo può avvenire solo sulle quote effettivamente spese e rendicontate 

nel sistema di monitoraggio SGP. L'EGATO provvederà alla liquidazione previa verifica della 

rispondenza delle spese sostenute fino al 90% del contributo. 

Il restante 10 % potrà essere liquidato previa dichiarazione di conformità dell' agglomerato, ai 

sensi dell'art. 25, comma 3, delle NTA del PTA (DAALR 145/10) e seguito della trasmissione 

della seguente documentazione relativa all'intervento: 

1) documentazione tecnico-amministrativa sulle liquidazioni rendicontate dello stato finale) ;,. 
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2) 	 certificato di collaudo e/o regolare esecuzione; 

Art. 9 - Economie e loro riprogrammazione. 

Le economie eventualmente generate sono gestite secondo il punto 3 a) del verbale del Tavolo 

dei Sottoscrittori della seduta del 28/11/2016. ( 
La riprogrammazione delle eventuali economie dovrà essere proposta dall'EGATO alla Regione 

che valuterà la coerenza agli obiettivi del PTA e la sottoporrà all' approvazione del Tavolo dei 

Sottoscrittori dell' APQ del 20/10/2014. 

Articolo lO - Controlli. 

Sono previsti controlli, esercitati in concomitanza con la gestione del progetto e diretti a verificare 

la corretta esecuzione delle operazioni gestionali, nonché la verifica delle irregolarità per la 

conseguente trasmissione delle pertinenti informazioni agli Organismi nazionali. I controlli 

sono verifiche disposte dal RUA e dal RIF consistenti in: 

• 	 verifiche amministrative-documentali: controlli effettuati sulla documentazione relativa al 

processo di attuazione/rendicontazione del progetto; 

• 	 verifiche in loco: controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere, sia a conclusione degli 

interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell' operazione, secondo le disposizioni 

contenute nella normativa vigente comunitaria e nazionale. 

Articolo 11 - Informazione e pubblicità. 

Deve essere data attuazione all'art. 21 dell'APQ MARI del 20/10/2014. 

Articolo 12 - Attivazione ed esiti delle verifiche, revoca del finanziamento. 

L'attuazione dell' Accordo è costantemente monitorata dalla Regione (RU A) coadiuvato /~ 
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dall'EGATO (RIF), al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avan

zamenti procedurali, fisici e di risultato; si applica l'art. 15 dell' APQ MARI. 

Il provvedimento di revoca del contributo comporta l'assunzione a totale carico dell' attuatore 

(Gestore), per tramite del Beneficiario (EGATO), di tutte le spese fino a quel momento soste

nute. 

Articolo 13 - Contenziosi. 

La Regione sarà ritenuta indenne da ogni controversia che dovesse insorgere con le imprese ap

paltatrici. 

Resta comunque stabilito che la Regione non assumerà a proprio carico finanziamenti aggiuntivi 

oltre a quelli assegnati. Per quanto non regolato dal presente disciplinare, si rinvia alla nor

mativa vigente. 

Articolo 14 - Proroghe per l'attuazione degli interventi. 

Le proroghe per l'attuazione degli interventi sono approvate dal Tavolo dei Sottoscrittori, a se

guito delle verifiche del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, alle seguenti condizioni: 

• 	 consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici; 

• 	 fermo restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, la realizzazione degli inter

venti non vada comunque oltre j limiti temporali previsti dall' APQ o modificati dal TdS; 

• 	 sussistano ragioru del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giu

stifichino il mancato avanzamento o la mancata realizzazione del progetto alla scadenza 

presta bili ta; 

• 	 venga presentata da parte del Soggetto attuatore una richiesta formale di proroga. 
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Articolo 15 - Variazioni. 

Le variazioni nell' esecuzione degli mterventi ammessi a contributo devono rispettare le condi

zioni contenute nella normativa di riferimento vigente ed inoltre sono sottoposte a quanto di 

seguito mdicato per le varianti sostanziali . 

Queste ultime devono essere autorizzate dal Tavolo dei Sottoscrittori, previa richiesta da parte 

del Gestore corredata da approvazione della competente Egato nonché da apposita perizia 

tecnica o da qualunque documentazione idonea a comprovare la necessità della variazione 

proposta. 

La variante è sostanziale quando comporta una modifica che determma la realizzazione di 

un'opera, mtervento o impianto diversa da quella approvata dall'Autorità competente (es.: 

modifiche progettuali che richiedono una nuova procedura autorizzatoria sotto il profilo edi

lizio-urbanistico, varianti di localizzazioni e/o di tracciato che richiedano una nuova dichia

razione di pubblica utilità, significative variazioni di lunghezza e/o caratteristiche tecniche 

delle opere, ecc.). 

Altre tipologie di varianti m corso d'opera sono ammissibili purché in ogni caso rispettino le se

guenti condizioni: 

• 	 non determinmo ulteriori oneri aggiuntivi a carico della Regione; 

• 	 non prevedano interventi e/o investimenti non ammissibili; 

• 	 non pregiudichmo il raggiungimento degli obiettivi e delle fmalità originarie del progetto e/o 

compromettano la razionalità e la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso. 

Articolo 16 - Sanzioni. 

La mancata efficienza del soggetto attuatore nella realizzazione degli interventi attiva le proce

dure sanzionatorie previste dalla Convenzione del contratto di servizio e relativo disciplinare 

IV 
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stipulata tra l'Ente di Governo dell' Ambito e il Gestore per l'espletamento delle attività rela

tive al SII. 

Articolo 17 - Disposizioni finali o generali. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare, si applica l'APQ MARl) 


