
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 9/0912019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADt:~ANZA N. __2_7_3__ LEGISLATVRA N. __X____ 1033 

DE/VP/STT Oggetto: POR FESR Marche 2014/2020 Asse 8 interventi 25.1.5 e 
O NC 28.1 .5 efficientamento energetico e 

adeguamento/miglioramento sismico negli edifici 
Prot. Segr. strateg i c i - Modifica DGR 786/2019 e DGR 1738 /201 8 per 

1142 rimodulazione piano finanziario interventi 

Lunedì 9 settembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, s i è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente : ( 

- LORETTA BRAVI Assessore 

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

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazìone in ogget to 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'rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11___________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: POR FESR Marche 2014/2020 Asse 8 interventi 25.1.5 e 28.1.5 
efficientamento energetico e adeguamento/miglioramento sismico negli edifici 
strategici - Modifica DGR 786/2019 e DGR 1738/2018 per rimodulazione piano finanziario 
interventi. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio, 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; 

VISTA 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 'articolo 16-bis della legge regionale 15 ottobre 2001, 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Tutela del 
Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, Gestione ed 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 modificare la DGR 786/2019 e la DGR 1738/2018, relativamente alla parte contabile, 

stabilendo che le risorse finanziarie del POR FESR 2014/2020 Asse 8, azione 25.1 e 28.1, 

interventi 25.1.5 e 28.1.5, perl'efficientamento energetico e l'adeguamento/miglioramento 

sismico negli edifici strategici di competenza della Regione, sono rimodulate, così come 

riportato nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, quale parte 

integrante e sostanziale. 


2. 	 Di stabilire che l'onere a carico della Regione Marche derivante dalla presente 

deliberazione ammonta a complessivi € 14.800.000,00, assicurati dai fondi POR FESR 

Marche 2014/2020, per € 10.434.000,00 sui capitoli del bilancio 2019/2021 annualità 

2019-2020-2021 e per la parte residuale, pari ad € 4.366.000,00, conformemente a 

quanto stabilito d Il'art. 10 c. 3lett. B) del D.Lgs. 118/2011 e s.m i., dagli esercizi finanziari 

futuri, come det gliato nell'Allegato 1 al presente prowediment . 


E~GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Reg. (UE) n. 1303/2013 -Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/2020; 

Decisione C (2015)926 del 12/02/2015 che approva il POR FESR 2014-2020 della Regione 
Marche; 

DGR 1143 del 21/12/2015 contenente l'approvazione delle "Modalità Attuative del 
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale 
(POR) - Fondo Europeo di Sviluppo 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 comunitarie 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'occupazione"; 

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 socio-economica 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 766 del 05/06/2018. Approvazione del Piano finanziario 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 Volume 1). Modifica della DGR 1143 del 21/12/2015; 

DGR 1482 del 12/11/2018. Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche -Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014 -2020 -Ottava 
Modifica. Approvazione modifiche alle deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e 
ss.rnm.ii e n. 475 del 16/04/2018; 

Legge regionale n. 51 del 28/12/2018, concernente le disposizioni per la formazione del 
bilancio 2019-2021 della Regione Marche (Legge di stabilità) ; 

Legge regionale n. 52 del 28/12/2018 concernente l'approvazione del bilancio 2019-2021; 

http:ss.rnm.ii
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- DGR 1794 del 27/12/2018 "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - Art. 39 comma 10 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019 -2021 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati "; 

- DGR 1795 del 27/12/2018 "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - Art . 39 comma 10 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli "; 

- DGR 1738 del 17/12/2018 "Eventi sismici ed efficientamento energetico - POR FESR 2014
2020 Marche. Approvazione interventi relativi alle 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", n. 25.1 .5 "Interventi di efficienza 
energetica negli edifici pubblici o di Società partecipate pubbliche - Edifici pubblici strategici" , 
n. 28.1.5 "Interventi di natura strutturale, e opere strettamente connesse, di adeguamento o 
miglioramento sismico negli edifici pubblici o di Società partecipate pubbliche - Edifici 
pubblici strategici" ; 

-	 DGR 786 del 02/07/2019 "Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Marche 
e ERAP Marche per l'attuazione degli interventi di efficientamento energetico e di 
adeguamento o miglioramento sismico negli edifici strateg ici finanziati con fondi POR FESR 
Marche 2014/2020 Asse 8 azione 25.1 e 28.1 - interventi 25.1.5 e 28.1.5". 

Motivazione 

In data 12 febbraio 2015 la Commissione Europea con decisione n. C(2015) 926 ha approvato 
il POR Marche FESR 2014-20 che rappresenta il documento base per la nuova 
programmazione comunitaria nella Regione Marche per il periodo 2014-20. 

Con Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19 dicembre 2017, si è concluso il percorso di 
approvazione delle modifiche al POR FESR Marche a seguito dell'inserimento di 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 . 

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 attuazione delle MAPO del Programma Operativo Regionale (POR) Marche -Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -2014-2020. " 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: 

25.1.5 "Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici -Edifici pubblici strategici" ; 

28.1.5 "Interventi di natura strutturale, o opere strettamente connesse, di adeguamento o 
miglioramento sismico -Edifici pubblici strategici" ; 
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Con deliberazione di Giunta n° 1482 del 12/11/2018 è stata adottata l'ottava modifica delle 
Modalità Attuative del Programma Operativo della Regione Marche (MAPO) -Fondo Europeo 
di sviluppo Regionale (FERS) con la quale sono stati modificati i volumi MAPO 1, 2 e 3. 

Con deliberazione di Giunta n° 1738 del 17/12/2018 sono stati approvati gli interventi relativi 
alle schede di attuazione dell'Asse 8 del POR FESR Marche 2014/2020, oggetto della DGR 
1482/2018, "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e 
sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma", interventi n. 25.1.5 
"Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici o di Società partecipate pubbliche 
edifici pubblici strategici" e n. 28.1.5 "Interventi di natura strutturale, o opere strettamente 
connesse, di adeguamento o miglioramento sismico negli edifici pubblici o di Società 
partecipate pubbliche - edifici pubblici strategici" ed è stato approvato, altresì, lo schema di 
convenzione da sottoscrivere tra Regione Marche e beneficiario per l'attuazione degli interventi 
di efficientamento energetico e di prevenzione sismica degli edifici di proprietà di Società 
partecipate pubbliche. Si tratta di n.9 interventi , uno dei quali proposto da un soggetto esterno 
alla Regione, l'ASSM di Tolentino, e gli altri proposti dalla Regione stessa . 

Per l'intervento proposto dal soggetto esterno, si è proceduto alla sottoscrizione della 
convenzione con il beneficiario ASSM di Tolentino, società partecipata pubblica proprietaria 
dell'immobile. 

Con riguardo al restanti interventi riguardanti l'efficientamento energetico e 
l'adeguamento/miglioramento sismici degli edifici pubblici strategici , con la deliberazione di 
Giunta n° 786 del 02/07/2019 si è stabilito di affidarne la realizzazione all 'Ente Regionale per 
l'Abitazione Pubblica delle Marche sulla base di una convenzione il cui schema è stato 
approvato con la DGR medesima. 

Con la DGR 786/2019, sulla quale è stato acquisito preventivamente il parere favorevole della 
P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria espresso con nota id: 17113340/18/06/2019, 
si stabiliva che l'onere a carico della Regione Marche derivante dall'atto ammonta a 
complessivi € 14.800.000,00 (tale l'ammontare della spesa per gli 8 interventi proposti dalla 
Regione, con esclusione dell'intervento sul complesso Terme Santa Lucia) ed è assicurato dai 
fondi POR FESR Marche 2014/2020 sui capitoli del bilancio 2019/2021. 

Il piano finanziario degli interventi previsto dalla DGR 1738/2018 e dalla DGR 786/2019 
prevede una distribuzione di risorse tra i capitoli di bilancio sulle varie annualità che risulta 
erroneamente non compatibile con il cronoprogramma degli interventi (articolo 8) e con la 
tempistica di erogazione del compenso ad ERAP (articolo 6) stabiliti in convenzione. Si 
evidenzia infatti uno sfasamento temporale tra le previsioni della convenzione ed il piano 
finanziario . Scopo della presente proposta di deliberazione è eliminare tale sfasamento e 
riallineare le previsioni della convenzione con il piano finanziario, nel rispetto imprescindibile 
del termine finale stabilito dal Regolamento UE n. 1303/2013 (ai sensi dell'articolo 65 del 
Regolamento 1303/2013 le spese sono ammissibili al POR FESR 2014/2020 se sono state 
sostenute dal beneficiario e pagate entro il 31 dicembre 2023) . 
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Pertanto, al fine di dare seguito a quanto previsto dalla convenzione -in particolare con 
riferimento alla tempistica indicata, concordata con ERAP nei tempi tecnici strettamente 
necessari e comunque utili rispetto alla rendicontazione Por Fesr 2014/2020, giusto art. 65 del 
Regolamento 1303/2013- e procedere all'assunzione degli impegni di spesa, SI rende 
necessario modificare la DGR 786/2019 e la DGR 1738/2018, limitatamente alla parte 
contabile, rimodulando il piano finanziario degli interventi come di seguito riportato : 

intervento Capitoli 2019 2020 2021 2022 
Asse 8 azione 2170220007 -296.000,00 +148.000,00 +55.500,00 + 92.500,00 
25.1 - 25.1.5 2170220008 -296.000,00 +148.000,00 +55.500,00 + 92.500,00 
interventi di 2170220009 -1 .850.000,00 +851.000,00 +999.000,00 I
efficienza 2170220010 -1 .850.000,00 +851.000,00 +999.000,00
energetica negli 
edifici pubblici 
strategici 

intervento Capitoli 2019 2020 2021 2022 
Asse 8 azione 2080320009 -296.000,00 +148.000,00 +55.500,00 + 92.500,00 
28.1 - 28.1 .5 2080320010 -296.000,00 +148.000,00 +55.500,00 + 92.500,00 
interventi di 2080320011 -1.850.000,00 +851.000,00 +999.000,00 
adeguamento o 2080320012 -1.850.000,00 +851.000,00 +999.000,00 
miglioramento 
sismico negli 
edifici strategici 

Tale ipotesi di rimodulazione finanziaria è stata trasmessa (nota id : 17455489123/07/2019) al 
Dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria il quale ha richiesto alla P.F. 
Bilancio la variazione nel bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019, 2020 e 2021, 
dell'assegnazione comunitaria e statale relativa al POR FESR 2014/2020 EVENTI SISMICI 
(nota id 17459328124/07/2019). 

Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 929 del 29/07/2019 recante "Art. 51 comma 2, 
lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti 
da assegnazione di fondi vincolati relativi alla Programmazione Comunitaria e relativi impieghi. 
Variazione al Bilancio Finanziario gestionale" sono state apportate al Bilancio finanziario 
gestionale (OGR 1795 del 27/12/2018) le conseguenti variazioni in termini di competenza e di 
cassa. 

Si rende possibile, pertanto, procedere alla rimodulazione delle risorse finanziarie del POR 
FESR 2014/2020 Asse 8 azione 25 .1 e 28.1 interventi 25.1.5 e 28.1.5, così come riportato 
nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, modificando in tal senso la OGR 
786/2019 e la OGR 1738/2018, relativamente alla parte contabile. 
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Esito dell'istruttoria 

Stante quanto sopra, SI propone alla Giunta regionale l'adozione del presente 
provvedimento. 

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'articolo 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 
64/2014. 

IL RESPOI\lSA ROCEDIMENTO 
(I 
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AUTORIZZAZIONE DELLA PF PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

Con riferimento a quanto precedentemente autorizzato con DGR n. 1738/2018 s.m.i., si 
dispone la rettifica dell'autorizzazione all'utilizzo di € 14.800.000,00 come di seguito indicato: 

• 	 In quanto ad € 10.434.000,00 sui capitoli del bilancio di previsione 2019/2021 , 
annualità 2019, 2020 e 2021: 

Asse/intervento Capitoli 2019 2020 2021 
Intervento 25.1 .5 2170220007 74.000,00 148.000,00 55.500,00 
Interventi di efficienza 2170220008 74.000,00 148.000,00 55.500,00 
energetica negli edifici 
pubblici - Edifici pubblici 
strategici 

2170220009 
2170220010 

2.331.000,00 
2.331.000,00 

Asse/intervento Capitoli 2019 2020 2021 
Intervento 28.1.5 2080320009 74.000,00 148.000,00 55.500,00 
Interventi di natura 2080320010 74.000,00 148.000,00 55.500,00 
strutturale, o opere 2080320011 	 2.331.000,00 
strettamente connesse, 2080320012 	 2.331.000,00
di adeguamento o 
miglioramento sismico 
Edifici pubblici strategici 

• 	 In quanto alla parte residuale pari ad € 4.366.000,00 riferita all'annualità 2022, verrà 
garantita, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10c. 3 lett. B) del D.Lgs. 118/2011 
e s.m.i., dagli esercizi finanziari futuri secondo il prospetto che segue: 

Asse/intervento Capitoli 2022 
Intervento 25.1.5 2170220007 92 .500,00 
Interventi di efficienza 2170220008 92.500,00 
energetica negli edifici pubblici 2170220009 999.000,00 
- Edifici pubblici strategici 2170220010 999.000,00 

Asse/intervento Capitoli 2022 
Intervento 28.1.5 2080320009 92.500,00 
Interventi di natura strutturale, o 2080320010 92.500,00 
opere strettamente connesse, 2080320011 999.000,00 
di adeguamento o 2080320012 999.000,00
miglioramento sismico - Edifici 
pubblici strategici 
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 
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ATTESTAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

Si attesta che sono state registrate le seguenti entrate a carico dei sottoelencali capitoli del 
bilancio di previsione 2019/2021 per le annualità 2019/2020 con il numero di accertamento 
riportato: 

capitoli 	 descrizione 2019 2020 2021 

Importo Acc.to n° importo Ace.to n° Importo Acc.to n° 

1402050018 Eventi sismici- 44.788.911,90 114/2019 37.868.688,71 48/2020 22.923.044,52 30/2021 
(CNI2525) POR FESR 

(ex 1630/2017) 	 (ex 1630/2017) Marche 
2014/2020 
Assegnazione 
straordinaria in 
e/capitale 
(quota UE 50%) 

1402010167 	 Eventi sismici- 44.788.911,90 112/2019 37.868.688,71 47/2020 22.923.044,51 31/2021 
POR FESR 

(CNI2526) 	 (ex 1631/2017) (ex 1631/2017) Marche 
2014/2020 
Assegnazione 
straordinaria in 
e/capitale 
(quota Stato 
50%) 

La responsabile della P.O. Controllo contabile 

delle entrate 2 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, della somma di € 14.800.000,00 
sul bilancio di previsione 2019/2021, per le annualità 2019/2020/2021, per gli importi e a carico 
dei capitoli di seguito riportati: 

capitoli 2019 2020 2021 
2170220007 74.000,00 148.000,00 55.500,00 
2170220008 74.000,00 148.000,00 55.500,00 
2170220009 2.331.000,00 
2170220010 2.331.000,00 

2080320009 74.000,00 148.000,00 55.500,00 
2080320010 74.000,00 148.000,00 55.500,00 
2080320011 2.331.000,00 
2080320012 2.331.000,00 

Il Responsabile della PO 
Controllo Contabile della Spesa 4 

(Paolo Pierini) 

~~l>~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE TUTELA DEL 
TERRITORIO DI ANCONA E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

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. 6bis della 
L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE ED ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in 
relazione alla quale 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'articolo 6bis della Legge 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

~'J,IRIGEN;;t;;!;G . 
La presente delibera si compone di n . . 1{ pagine, di cui n ......... ~... pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa . 

IL SEGRETARI DE~GIUNTA 
(Deb h Giri) 

I, 
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ALLEGATO 1 

Rimodulazione piano finanziario POR FESR Asse 8 interventi 25.1.5 e 28.1.5 
efficientamento energetico e adeguamento/miglioramento sismico negli edifici strategici 

SPESA 
CAPITOLO DESCRIZIONE ANNO ANNO ANNO 2021 ANNO 

2019 2020 2022 
2170220007 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA 74.000,00 148.000,00 55.500,00 92.500,00 

REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 -
SPESE PER EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO EDIFICI STRATEGICI 
REGIONALI - Incarichi professionali per la 
realizzazione di investimenti - QUOTA UE 
(50%) - **CFR 1402050018 - CNI/18 

2170220008 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA 74.000,00 148.000,00 55.500,00 92.500,00 
REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 -
SPESE PER EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO EDIFICI STRATEGICI 
REGIONALI - Incarichi professionali per la 
realizzazione di investimenti - QUOTA STATO 
(50%) - **CFR 1402010167 - CNI/18 

2170220009 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA 2.331.000,00 999.000,00 
REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 -
SPESE PER EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO EDIFICI STRATEGICI 
REGIONALI - Fabbricati ad uso strumentale 
QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050018 
CNI/18 

2170220010 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA 2.331.000,00 999.000,00 
REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 
SPESE PER EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO EDIFICI STRATEGICI 
REGIONALI - Fabbricati ad uso strumentale 
QUOTA STATO (50%) - **CFR 1402010167
CNI/18 

2080320009 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA 74.000,00 148.000,00 55.500,00 92.500,00 
REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 
SPESE PER 
ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO 
SISMICO EDIFICI STRATEGICI REGIONALI-
Incarichi professionali per la realizzazione degli 
investimenti - QUOTA UE (50%) - **CFR 
1402050018 - CNI/18 

2080320010 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA 74.000,00 148.000,00 55.500,00 92.500,00 
REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 
SPESE PER 
ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO 
SISMICO EDIFICI STRATEGICI REGIONALI-
Incarichi professionali per la realizzazione degli 
investimenti - QUOTA STATO (50%) - **CFR 
1402010167 - CNII18 

2080320011 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA 2.331.000,00 999.000,00 
REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 
SPESE PER 
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ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO 

SISMICO EDIFICI STRATEGICI REGIONALI

Fabbricati ad uso strumentale - QUOTA UE 

(50%) - "CFR 1402050018 - CNI/18 


2080320012 	 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA 2.331 .000,00 999.000,00 
REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 
SPESE PER 
ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO 
SISMICO EDIFICI STRATEGICI REGIONALI
Fabbricati ad uso strumentale - QUOTA 
STATO (50%) - **CFR 1402010167 - CNI/18 
TOTALE 296.000,00 592.000 ,00 9.546.000,00 4.366.000,00 

sommano 14.800.000,00 


