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1433 di intesa tra la regione Marche. il Ministero dello 
Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e 
delle finanze e autorizzazione alla sottoscrizione 

Lunedì 28 ottobre 2019 . nella sede della Regione Marche. ad Ancona. 
in via Gentìle da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale. 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO 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 . 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 

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 

alla struttura organizzati va: _____

alla P.O. di spesa: _ _______ 

_

_ 

_ _ 

_ 

del Consig lio regionale il __________ 

prot. n. ______ 

al Presidente del Consiglio regiona le L' [NCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_ ______ _ _ 

L'[NCARlCATO 

r 
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OGGETTO: Legge 99/2009 - art. 45 co. 5 - DM 25/02/2016 - Fondo preordinato alla promozione di misure di 
sviluppo economico mediante risorse derivanti da estrazione di idrocarburi anni 2017 e 2018. Ap
provazione protocollo di intesa tra la regione Marche, il Ministero dello Sviluppo economico e il 
Ministero dell'economia e delle finanze e autorizzazione alla sottoscrizione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Industria, Artigia

nato, cooperazione e intemazionalizzazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

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

VISTA la proposta del Dirigente del Serviz io Attività produttive, Lavoro e Istruzione che contiene il parere favore

vole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità 

tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 

spesa, a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello statllto della Regione; 

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

DELIBERA 

di approvare lo schema di protocollo di intesa tra regione Marche, Ministero deUo Sviluppo economico e il 
Ministero dell'Economia e delle finanze e le relative schede progettuali, riportate negli allegati l, 2 e 3 alla 
presente deliberazione di cui formano parte integrante, aventi ad oggetto le modalità di utili zzo della quota di 
risorse del Fondo 2017 e Fondo 2018, di cui all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato 
dall ' articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifi
cazioni, dalla legge Il novembre 2014, n. 164, relativo al "Fondo preordinato alla promozione di misure di 
sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni 
di idrocarburi liquidi e gassosi"; 

di dare mandato al Presidente, o suo delegato, a sottoscrivere il protocollo di intesa, autorizzandolo ad apportare 
le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie; 

di subordinare la concessione dei contributi previsti nello schema di protocollo, all'avvenuto accertamento delle 
risorse in seguito alla sottoscrizione dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo economico e del Mini
stero dell ' economia e delle finanze e all'assunzione degli impegni a favore della regione Marche in conformità 
a quanto stabilito nel Dlgs 118/2011 e s.m.i.; 

di demandare l'attuazione delle misure indicate negli allegati 2 e 3 alla struttura regionale competente; 

atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma l del D.Lgs. n. 33/2013 
e s.m.l. 

IL PRESIDEt;:iTI DELLA GIUNTA 

(~C'e' ijéfrJt'i) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

RIFE~ENTINO~Tnn 

• 	 Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 , recante attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 
e successive integrazioni ; 

• 	 Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'intemazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia e successive modifiche e integrazioni; 

• 	 Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle 
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE; 

• 	 Decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007 recante modalità di cessione presso il 
mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato; 

• 	 Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 
25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del2 maggio 2016, n. 101, 
recante le modalità procedurali di utilizzo del Fondo; 

• 	 Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 
15 marzo 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 maggio 2019, n. Il 
relativo alla ripartizione del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e 
all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessante dalle estrazioni di idrocarburi liquidi 
e gassosi. Produzioni anno 2017 (di seguito Fondo 2017). 

• 	 Legge Il gennaio 2018 n. 2 Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della 
rete nazionale di percorribilità ciclistica. 

• 	 Legge regionale 03 dicembre 2012, n. 38 Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica 
• 	 Legge 7 agosto 2012, n. 134 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 

83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese 
• 	 DACR Marche n. 75 del 17/07/2018 Piano per lo sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica nella regione 

Marche (Emobility Rema). 

• 	 DGR 1714 del 17/12/2018 Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di 
Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi 
impieghi . Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale; 

• 	 DGR 1057 del 09/09/2019 Legge 99/2009 - art. 45 co. 5 - DM 25/02/2016 - Fondo preordinato alla 
promozione di misure di sviluppo economico mediante risorse derivanti da estrazione di idrocarburi anni 
2013-2014 e 2016. Approvazione protocollo di intesa tra la regione Marche, il Ministero del-lo Sviluppo 
economico e il Ministero dell ' economia e delle finanze e autorizzazione alla sottoscrizione. 

MOTIVAZIONE 

Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e s.m. i., recante attuazione della direttiva 94/22/CE, disciplina le 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Lo stesso 
destina i proventi derivanti dall ' applicazione delle aliquote ivi previste (c.d. royalties), allo Stato, alla Regione e al 
Comune sul cui territorio è situato un impianto di estrazione. 
A tale riguardo è stabilito che i titolari di ciascuna concessione di coltivazione siano tenuti a corrispondere 
annualmente, ai sensi degli articoli 19, 20 e 22 del citato d .lgs. 625/ 1996, aliquote pari al 7 % sulla quantità di 
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idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e, rispettivamente, al 7% sulla quantità di idrocarburi gassosi e al 

4% sulla quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare . 

I versamenti sono effettuati direttamente dai concessionari con destinazioni diverse (Stato, regioni e comuni interessati 

dall 'estrazione) a seconda della localizzazione delle produzioni, e in particolare: 

a) per le concessioni di coltivazione in terraferma (regioni a statuto ordinario): 55 per cento alla regione, 15 per cento 

ai comuni interessati e 30 per cento allo Stato; 

b) per le concessioni di coltivazione in mare territoriale: 55 per cento alla regione adiacente e 45 per cento allo Stato; 

c) per le concessioni di coltivazione nella piattaforma continentale: 100 per cento allo Stato. 


Con l' art. 45 della legge 99/2009, come modificato dal D.L. 91/2014 e s.m.i ..; è stata elevata l'aliquota del 7 per cento 

al IO per cento, la cui differenza del 3 per cento, corrispondente al valore dell'incremento, è versata dal titolare unico 

o contitolare di ciascuna concessione in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ed interamente 
riassegnata al Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card per i residenti 
nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi istituito con la stessa disposizione nello stato 
di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 

Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 
d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, del 25 febbraio 2016, sono state definite le modalità procedurali di 
utilizzo da parte delle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la 
compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo. 

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 15 
marzo 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 maggio 2019, n. Il, è stato ripartito 
il suddetto Fondo sulla base delle disponibilità, assegnando le somme spettanti alle regioni interessate dalle estrazioni 
di idrocarburi liquidi e gassosi per l' anno 2017. Alla regione Marche è stato assegnato l'importo di € 828.190,00. 

Il Ministero dello Sviluppo economico, con comunicazione inviata tramite posta elettronica acquisita al protocollo al 
n. 1264021 del 22/ 10/2019, ha riferito che è stato completato il calcolo della ripartizione delle risorse spettanti alle 
regioni dal Fondo alimentato con le royalties derivanti dalle produzioni del 2018 che assegna alla Regione Marche 
l'importo di € 816.625,00 (di seguito Fondo 2018) e che è in corso di perfezionamento il decreto interministeriale del 
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico di riparto delle somme afferenti al 
Fondo 2018 in attuazione dell'articolo 45, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 

Peraltro nella corrispondenza citata e nelle comunicazioni successive, il Ministero ha evidenziato l'urgenza di stipulare 
l'accordo al fine di poter trasferire le risorse alla regione entro l'anno corrente. 

L'articolo 5 del citato decreto del 25 febbraio 20 J6 prevede che le regioni provvedano a ripartire le risorse di cui siano 
destinatarie, tra misure di sviluppo economico e misure relative all'attivazione di un social card per i residenti delle 
regioni interessate dall'estrazione degli idrocarburi. 
La disposizione summenzionata inoltre prescrive che ciascuna regione stabilisca la percentuale, i criteri, le modalità di 
utilizzo con apposita intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia delle finanze. 
L ' atto di intesa deve quindi individuare i progetti finanziati secondo le specifiche definite nell'articolo 5 del DM sopra 
evidenziato. 

Nello specifico all'intesa va allegata una scheda progetto, secondo il modello redatto dal Ministero dello Sviluppo 
economico, che deve contenere la descrizione dell ' .intervento proposto dalla regione, le finalità e gli obiettivi 
perseguiti , la dotazione finanziaria, i soggetti beneficiari, le modalità di individuazione degli stessi, le modalità di 
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rendicontazione, il cronoprogramma attuativo e gli indicatori per effettuare il monitoraggio e la valutazione dei risultati 
consegu iti. 

In merito alla definizione delle misure, la regione intende proporre i due interventi che seguono. 
Con la prima misura, la cui scheda è riportata nell'allegato 2, si intendono concedere incentivi alle imprese per 
l'installazione di infrastrutture di ricarica per mezzi elettrici conformemente a quanto previsto nel Piano per lo sviluppo 
e la diffusione della mobilità elettrica nella Regione Marche (emobility ReMa) di cui alla Deliberazione 
dell'Assemblea! Consiglio regionale n. 75 del 17/07/2018. 
Dal 20 IO il mercato dei veicoli elettrici è in costante crescita e, grazie alle incoraggianti previsioni, i produttori stanno 
aumentando gli sforzi nel campo della ricerca ed i volumi di produzione dei veicoli elettrici puri ed ibridi, favorendo 
così l'abbattimento dei costi e pianificando l' uscita di nuovi modelli. 
In tale visione generale, la Regione Marche, in linea con il contesto normativo europeo e nazionale, ha recentemente 
approvato il Piano per lo sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica (emobility ReMa), all'interno del quale vi 
sono le linee guida e gli indirizzi necessari a Suppoltare la creazione di una rete infrastrutturale per la ricarica di mezzi 
elettrici e delle policy normative, organizzative e finanziarie per lo sviluppo diffuso di una mobilità sostenibile e, in 
particolare, ad emissioni zero. 
Tra le varie Misure previste dal Piano, quella che prevede l'incentivazione per l'installazione di infrastrutture di ricarica 
private, accessibili al pubblico, potrà sicuramente favorire la realizzazione della rete infrastrutturale, ma anche la 
crescita e la qualificazione del settore imprenditoriale, commerciale e turistico. L'importo della misura è pari ad euro 
828.190,00 e i destinatari nonché le modalità attuative sono indicate nell'allegato 2 alla presente deliberazione. 

Con la seconda misura, la cui scheda è riportata nell'allegato 3, si intende concedere contributi per favorire lo sviluppo 
della mobilità ciclistica ai sensi della legge regionale 3 dicembre 2012 n. 38 e della legge 11 gennaio 2018 n. 2. 
In conseguenza della crisi finanziaria dell'ultimo decennio e degli eventi sismici che anno colpito il centro Italia, risulta 
importante creare nuove forme di potenziale sviluppo economico dei territori, soprattutto nel settore del turismo, 
attraverso azioni che permettano di rendere sempre più accessibile ed attrattivo il territorio regionale. 
Una delle forme capaci di assicurare una migliore qualità della vita, ma anche di potenziare lo sviluppo economico è 
la "mobilità sostenibile" che, negli ultimi anni, è diventato un obiettivo importante per molti Paesi. I governi stanno 
sviluppando politiche ed adottando programmi in grado di supportare la crescita e lo sviluppo del settore, sia dal punto 
di vista normativo che economico. 
La recente Legge 11 gennaio 2018, n. 2 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione 
della rete nazionale di percorribilità ciclistica" persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di 
trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la 
sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi 
della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e 
sviluppare l'attività turistica. 
La Regione Marche, con la L. R. n. 38 del3 dicembre 20 12 "Interventi per favorire lo sviluppo del1a mobilità ciclistica", 
nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, aveva già stabilito di perseguire gli obiettivi di inter-modalità, di 
migliore fruizione del territorio, di sviluppo infrastruttura le, con valenza anche in ambito sanitario, ambientale, sociale, 
turistico e sportivo e di garanzia dello sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che 
extraurbano, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, delle relative infrastrutture, la realizzazione ed il 
completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali, la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza 
dell'utenza motorizzata e non motorizzata attraverso politiche di moderazione del traffico. 
La Regione Marche, negli ultimi 3 anni , ha programmato ed avviato la fase di realizzazione della "rete ciclabile 
regionale" che risulta essere caratterizzata da un sistema di ciclovie, costituito da un asse costiero (nord-sud), che 
percorre la fascia adriatica e si connette con le direttici trasversali (est-ovest), disposte lungo le principali vallate 
fluviali. 
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Ora, al fine di assicurare un omogeneo sviluppo della mobilità ciclistica su tutto il territorio regionale, sostenendo i 
piccoli comuni sotto i 20 .000 abitanti, si intende promuovere una misura volta a finanziare la realizzazione di interventi 
per la mobilità ciclistica, quali piste e percorsi ciclabili, attraversamenti semaforizzati, attraversamenti mediante 
sovrappassi o sottopassi destinati a ciclisti nonché la manutenzione e la messa in sicurezza di percorsi ciclabili esistenti. 
L'importo della misura è pari ad euro 816.625,00 e i destinatari nonché le modalità attuative sono indicate nell' allegato 
3 alla presente deliberazione. 

Conformemente a quanto previsto nell' articolo 5, si ritiene che la quota complessiva del Fondo 2017 e del Fondo 2018 
risulti di modesta entità e tale da non giustificare l'attivazione anche di una social card; perciò risulta più opportuno 
utilizzare tutte le risorse per interventi di sviluppo economico volti a potenziare la coesione sociale da assicurare ai 
cittadini residenti ed alle imprese marchigiane. 

Come già previsto nella DGR 1057 del 09/09/2019 relativa al protocollo di intesa per i fondi 2013, 2014 e 2016, con 
riferimento alla determinazione dei Comuni interessati dalle concessioni di coltivazione degli idrocarburi , si fa riferi
mento all'elenco trasmesso con messaggio di posta elettronica del 15/01/2019 dalla Direzione Generale perla Sicurezza 
dell' Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche del MISE.I Comuni interessati sono: Ponzano di Fermo, Jesi, 
Polverigi , Fermo, Morrovalle; Massignano, Carassai, Monteurano, Sant'Elpidio a Mare, Montegranaro, Senigallia, 
Montemarciano Civitanova Marche, Montecosaro, Rapagnano, San Benedetto del Tronto, Santa Maria Nova, Falconara 
Ripatransone, Montefano, Macerata e Grottammare. In considerazione del fatto che la data di numerose concessioni è 
estremamente remota, potranno essere apportate eventuali integrazioni e modifiche all'elenco con decreto del dirigente 
della struttura competente. 
La concessione dei contributi previsti nelle schede progetto, è subordinato all'avvenuto accertamento delle risorse in 
seguito alla sottoscrizione dello schema di protocollo da parte del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero 
dell'economia e delle finanze e all'assunzione degli impegni a favore della regione Marche in conformità a quanto 
stabilito nel Dlgs 118/2011 e s.m.i. e nei principi contabili applicati. 
L'attuazione delle misure indicate negli allegati 2 e 3 è demandata alle strutture regionali competenti in materia di 
mobilità elettrica e mobilità ciclistica. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi 
in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241 /90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Per le ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della presente deliberazione avente per oggetto: " Legge 99/2009
art. 45 co. 5 - DM 25/02/2016 - Fondo preordinato alla promozione di misure di svi luppo economico mediante risorse 
derivanti da estrazione di idrocarburi anni 2017 e 2018. Approvazione protocollo di intesa tra la regione Marche, il 
Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze e autorizzazione alla sottoscrizione" 

Il Responsabile del procedimento 
(Chiara Gusella) 

~~~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

LA VORO E ISTRUZIONE 


II sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità 
e della regolarità tecnica e propone l'adozione della presente deliberazione. 
II sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell'alt. 6 bis della L. n. 24111990 e degli arti. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR 
n.64/2014. 
Attesta inoltre che dal presente provvedimento non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione. 

Il dirigente del Servizio 

cf!j{trr 'fèrlal fi'fo} 
L1~ tJ l~ \~'-O(J 

La presente deliberazione si compone di nJppagine, di cui n.l3pagine di allegati che ormano parte integrante della 
stessa. 7 
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ALLEGATO 1 

PROTOCOLLO D'INTESA 
TRA 

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

IL MINISTERO DELL 'ECONOMIA E FINANZE 

E 

LA REGIONE MARCHE 

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costi tuzione; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131 contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della 
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 200 l, n. 3; 

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 
e successive integrazioni; 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di 
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; 

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle 
imprese, nonché in materia di energia e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l'a11icolo 45, 
modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, 
con modificazioni, dalla legge Il novembre 2014, n. 164, con il quale si istituisce il Fondo preordinato alla 
promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni 
interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi (di seguito "Fondo"); 

Visto il comma 4 del citato articolo 45, secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, da 
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità 
procedurali di utilizzo da pm1e dei residenti dei benefici previsti e i meccanismi volti a garantire la 
compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione della direttiva 2013/301UE sulla sicurezza 
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE; 
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Visto il decreto 12 luglio 2007 del Ministero dello sviluppo economico recante modalità di cessione presso il 
mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato; 

Visto il decreto 25 febbraio 2016 del Ministro dell' economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 maggio 2016, n. 101 , 
recante le modalità procedurali di utilizzo del Fondo, adottato a seguito di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2015, previa 
intesa delle Regioni interessate ; 

Visto il decreto 15 marzo 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 maggio 2019 , n. Il, 
che, in attuazione dell ' articolo 45, comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modifiche ed 
integrazioni , destina, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei 
residenti in ciascuna regione interessata calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute, che prevede per 
la Regione Marche per l' anno 2017 l'importo di € 828.190,00 (di seguito Fondo 2017); 

Tenuto conto che è stato completato il calcolo della ripartizione delle risorse spettanti alle regioni dal Fondo 
alimentato con le royalties derivanti dalle produzioni del 2018 che assegna alla Regione Marche l' importo di 
€ 816.625 ,00 (di seguito Fondo 2018); 

Considerato che è in corso di perfezionamento il decreto interministeriale del Ministro dell' economia e delle 
finanze e del Ministro dello sviluppo economico di riparto delle somme afferenti al Fondo 2018 in attuazione 
dell 'articolo 45 , comma 5, della legge 23 luglio 2009 , n. 99; 

Considerato che le somme complessivamente spettanti alla Regione Marche per effetto dei sopracitati decreti 
di ripartizione, comprensive della quota derivante dalla ripartizione del Fondo 2018, è pari a € 1.644.815,54; 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 52, recante approvazione del bilancio di previsione 2019-2021; 

Vista la legge regionale 28 ottobre 2003 n. 20, Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei 
servizi alla produzione; 

Tenuto conto della necessità di definire attraverso apposita intesa con il Presidente della Regione Marche le 
modalità di utilizzo del Fondo previsto dal citato articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e s.m.i.; 

Considerata l'opportunità di impiegare le risorse relative a più annualità del Fondo, al fine di garantire maggior 
efficienza ed efficacia dell ' azione amministrativa; 
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Si conviene quanto segue: 

Art.i 

I. 	Il Ministero dell'economia e finanze, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Marche, ciascuno 
nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze, con il presente protocollo d'intesa si impegnano a dare 
attuazione all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, 
lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge Il 
novembre 2014, n. 164, con il quale è stato istituito il "Fondo preordinato alla promozione di misure di 
sviluppo economico e all'attivazione di una soci al card per i residenti nelle regioni interessate dalle 
estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi", individuando le modalità di utilizzo della quota di risorse del 
Fondo 2017 e Fondo 2018, pari a € 1.644.815,54, assegnati alla Regione Marche con i decreti richiamati 
nelle premesse. 

Art.2 

l. 	Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell 'economia e delle finanze si impegnano, per la 
realizzazione del presente protocollo ad effettuare il trasferimento delle risorse nei limiti delle disponibilità 
di bilancio ed entro i termini utili per la realizzazione degli interventi. 

2. 	 Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e finanze vigilano sull'attuazione del 
presente protocollo di intesa affinché la dotazione finanziaria di cui al presente protocollo sia utilizzata per 
i benefici da erogare ai destinatari ai sensi dell' articolo 45 della legge, n. 99 del 2009 ed adottano le misure 
di cui all' articolo 5, comma 3, lettera d), del decreto 25 febbraio 2016 ritenute opportune a seguito di 
violazioni e/o inadempimenti degli obblighi assunti con la presente intesa. 

3. 	 La Regione Marche si impegna a destinare le risorse trasferite agli interventi individuati con il presente 
protocollo, ad attuarli , nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, attraverso l'utilizzo 
degli strumenti vigenti, ove compatibili, coordinandoli con le analoghe iniziative nazionali e ad osservare 
il cronoprogramma riportato nelle schede allegate. 

Art.3 

1. Al fine di dare attuazione al seguente protocollo, la Regione Marche, ritenuto che le risorse economiche ad 
essa spettante risultano di modesta entità e tali da non giustificare l'attivazione di una social card, assegna i 
fondi ad essa complessivamente spettanti per le seguenti misure di sviluppo economico, cosÌ come da schede 
allegate alla presente intesa, di cui costituiscono parte integrante: 

a) 	 Finanziamenti per l'installazione di infrastrutture di ricarica per mezzi elettrici. Incentivi a favore 
delle micro, piccole e medie imprese operanti nella regione Marche, al fine di garantire 
l'infrastrutturazione presso poli commerciali, artigianali industriali, ricettivi o ricreativi ed aree di 
distributori di carburante. Dotazione euro 828.190,00; 

b) 	 Contributi ai Comuni marchigiani per interventi a favore della mobilità ciclistica, quali piste e 
percorsi ciclabili, attraversamenti semaforizzati, attraversamenti mediante sovrappassi o sottopassi 
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destinati a ciclisti e manutenzione e messa in sicurezza di percorsi ciclabili esistenti. Dotazione euro 
816.625,00. 

2. Per i progetti di cui al precedente comma 1, nelle schede allegate alla presente intesa sono specificate, altresì, 
nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata al ciascun progetto, le somme destinate ai costi di 
gestione, di assistenza tecnica, rendicontazione, monitoraggio e valutazione. Le somme destinate ai costi 
non possono comunque eccedere la percentuale del 3% della dotazione finanziaria assegnata a ciascun 
progetto e, qualora non utilizzati, velTanno destinati alla misura a cui afferiscono. 

Art.4 

l . 	 La Regione Marche si impegna a trasmettere semestralmente un rendiconto complessivo sullo stato di 
attuazione dei progetti di cui all' articolo 3 al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero 
dell'economia e delle finanze, evidenziando gli scostamenti rispetto al cronoprogramma del progetto. Per 
gli interventi aventi natura di incentivi alle imprese, che devono essere compatibili con la normativa 
dell 'Unione Europea, la Regione Marche si impegna ad alimentare la banca dati di cui all 'articolo 52, 
comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 istituita presso il Ministero dello sviluppo economico e 
denominata "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 

2. 	La Regione Marche si impegna altresì a trasmettere, a conclusione del progetto, al Ministero dello sviluppo 
economico ed al Ministero dell' economia e delle finanze una relazione finale con rendicontazione dei 
risultati conseguiti. 

3. 	 Ai sensi dell' articolo 5, comma 3, lettera d) del decreto 25 febbraio 2016, con riferimento a ciascun singolo 
progetto e/o misura di cui all'articolo 4, la mancata assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante 
entro il termine massimo di 60 giorni dalla data indicata nel rispettivo cronoprogramma, comporta una 
riduzione dello stanziamento assegnato al progetto e/o alla misura medesima, pari al 10%. Tale percentuale 
sarà incrementata del 5% per ogni ulteriore semestre di ritardo oltre il termine sopra indicato. Decorsi 24 
mesi dalla data indicata nel cronoprogramma per l'assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante, il 
progetto è interamente definanziato. 

4. 	 Le somme resesi disponibili a seguito delle riduzioni di cui al comma 3, sono riprogrammate con le 
procedure di cui all ' articolo 5. 

5. 	 Nel caso di integrale definanziamento del progetto ai sensi del comma 3, le risorse da assegnare alla regione 
Marche per gli esercizi successivi ai sensi dell ' articolo 45, comma 5, della legge n. 99 del 2009, sono ridotte 
per l'importo cOlTispondente a quello assegnato al progetto definanziato. Le somme derivanti dai 
definanziamenti potranno essere riprogrammate e gestite a livello nazionale, a beneficio, comunque, dello 
sviluppo economico e/o della coesione sociale dei telTitori della regione Marche. 

Art.5 

1. 	 La Regione Marche, acquisito il consenso, anche attraverso scambio di note, da parte dei promotori degli 
interventi della presente intesa, può convenire di variare le percentuali di finanziamento del progetto di cui 
all'articolo 3 nonché di modificare e/o integrare il progetto previsto, la relativa dotazione finanziaria 
assegnata e/o il cronoprogramma, nonché di ridefinire il riutilizzo delle economie eventualmente maturate, 
sempre nel rispetto dell'ammontare complessivo della dotazione finanziaria assegnata al presente 
protocollo, nonché delle finalità e degli obiettivi in esso previsti. 
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2. 	 Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione informa preventivamente il Ministero dello sviluppo 
economico e il Ministero dell' economia e delle finanze, che sono chiamati ad esprimere il proprio parere 
vincolante, entro 60 giorni dall'avvenuta notifica. Decorso tale termine senza alcuna osservazione, la 
proposta si considera accettata. 

Roma, 

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

LA REGIONE MARCHE 

Allegato 

Schede Progettuali: 


• 	 Finanziamenti per l'insta llazione di infrastrutture di ricarica per mezzi elettrici. Incentivi a favore delle micro, piccole e 
medie imprese operanti nella regione Marche, al fine di garan tire l'infrastrutturazione presso poli commerciali , ricettivi o 
ri creativi ed aree di distributori di carburante. 

• 	 Contributi ai Comuni marchigiani per interventi a favore della mobilità ciclistica, quali piste e percorsi ciclabili , 
attraversamenti semaforizzati, attraversamenti mediante sovrappassi o sottopass i destinati a ciclisti e manutenzione e messa 
in sicurezza di percorsi ciclabili esistenti . 
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ALLEGATO 2 

AREA DI INTERVENTO: 	 Misure di sviluppo economico 

INTERVENTO STRATEGICO: 	 Finanziamenti per l'installazione di infrastrutture di ricarica 
per mezzi elettrici. Incentivi a favore delle micro, piccole e me
die imprese operanti nella regione Marche, al fine di garantire 
l'infrastrutturazione presso poli commerciali,artigianali e in
dustriali , ricettivi o ricreativi ed aree di distributori di carbu
rante. 

TITOLO INTERVENTO: 	 Piano per lo sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica 
nella Regione Marche (emobility ReMa). Legge 7 agosto 2012, 
n. 134 - DACR Marche n. 75 del 17107/2018: contributi per lo 
sviluppo della rete di Infrastrutture di Ricarica (ldR) private 
accessibili al pubblico. 

IMPORTO: 	 € 828.190,00 

SOGGETTO ATTUATORE: 	 Regione Marche 

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

La crisi finanziaria dell'ultimo decennio, che ha investito l'economia nazionale e internazionale, ha 
colpito l'economia marchigiana con particolare intensità facendo registrare un calo della produttività 
in diversi settori , compreso quello del commercio e del turismo, superiore alla media nazionale, un 
aumento del tasso di disoccupazione e un aumento del PIL inferiore alla media italiana. 

A ciò si sono aggiunti gli eventi sismici del 2016, che hanno investito la regione Marche in modo 
particolarmente grave ed esteso rispetto alle altre Regioni del sisma del centro Italia e hanno pro
dotto effetti negativi in un'area già caratterizzata da alcune difficoltà di sviluppo, determinato un calo 
sensibile dell'attrattività turistica delle zone colpite e causato un calo generalizzato delle attività eco
nomiche nei luoghi vicini agli epicentri , interessando agricoltura, manifattura e commercio. 

Date queste premesse, risulta importante creare nuove forme di potenziale sviluppo imprenditoriale 
che permettano di accrescere l'economia locale, rendendo sempre più attrattivo ed evoluto il terri
torio regionale. 

Una delle forme capaci di assicurare una migliore qualità della vita, ma anche di potenziare lo svi 
luppo economico è la mobilità sostenibile che, negli ultimi anni, è diventato un obiettivo importante 
per molti Paesi . I governi stanno sviluppando politiche ed adottando programmi in grado di suppor
tare la crescita e lo sviluppo del settore, sia dal punto di vista normativo che economico. 

In particolare, tra le forme di mobilità possibili, quella elettrica è considerata la più idonea a soddi
sfare le esigenze di mobilità e di tutela ambientale grazie ad una riduzione delle emissioni inquinanti 
e dell'inquinamento acustico. Dal 2010 il mercato dei veicoli elettrici è in costante crescita e, grazie 
alle incoraggianti previsioni, i produttori stanno aumentando gli sforzi nel campo della ricerca ed i 

v 
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volumi di produzione dei veicoli elettrici puri ed ibridi, favorendo così l'abbattimento dei costi e pia
nificando l'uscita di nuovi modelli . 

In tale visione generale, la Regione Marche, in linea con il contesto normativo europeo e nazionale, 
ha recentemente approvato il Piano per lo sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica (emobility 
ReMa), all'interno del quale vi sono le linee guida e gli indirizzi necessari a supportare la creazione 
di una rete infrastrutturale per la ricarica di mezzi elettrici e delle policy normative, organizzative e 
finanziarie per lo sviluppo diffuso di una mobilità sostenibile e, in particolare, ad emissioni zero. 

Tra le varie Misure previste dal Piano, quella che prevede l'incentivazione per l'installazione di in
frastrutture di ricarica private, accessibili al pubblico, potrà sicuramente favorire la realizzazione 
della rete infrastrutturale, ma anche la crescita e la qualificazione del settore imprenditoriale, com
merciale e turistico. 

Nello specifico, l'intervento consiste nella concessione di contributi in conto capitale alle imprese 
commerciali e turistiche per la progettazione, l'acquisto e l'installazione di Infrastrutture di Ricarica 
di mezzi elettrici localizzate su suolo privato ma accessibili al pubblico, differenziate a seconda della 
categoria prevalente di utenza. 

A titolo esplicativo , potranno essere finanziate : 

attività commerciale del settore della distribuzione degli idrocarburi , per l'ammodernamento , attra
verso l'installazione di colonnine elettriche, delle stesse aree di distributori di carburante . I finanzia
menti verranno concessi per la progettazione, la fornitura e l'installazione di IdR da localizzare 
presso distributori di carburante tradizionale (benzina , gasolio) e alternativo (es. gpl o metano) . Le 
IdR saranno, in questo caso, dedicate alla mobilità delle lunghe percorrenze e, per la tipologia di 
luogo in cui sono ubicate, del tipo Fast Recharge, per consentire agli utenti una ricarica del proprio 
veicolo in tempi brevi; 

attività o poli commerciali, artigianali, industriali ricettivi o ricreativi. Incentivi per la progettazione, la 
fornitura e l'installazione di IdR da ubicare presso grandi Centri Commerciali , strutture alberghiere 
o luoghi ricreativi con dimostrate caratteristiche di attrattività ; 

Potranno inoltre essere previste IdR accessoriate anche per la ricarica di biciclette elettriche. 

Il contributo regionale, concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato (regime de minimis), 
non può essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto previsto (acquisto e installa
zione delle Id R). 

" contributo è elevato al 60% per le imprese aventi sede nei territori dei Comuni interessati dalle 
concessioni di coltivazione degli idrocarburi e dei Comuni inclusi nel cratere del sisma ai sensi del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i .. 

In ogni caso l'importo massimo concedibile a ciascuna impresa non può superare l'importo di euro 
50.000 ,00 . 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 

Micro, piccole e medie imprese operanti nella regione Marche, operanti nei seguenti settori : distri
buzione degli idrocarburi, commercio, artigianato, industria turismo, ricezione e culturale-ricreativo. 
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3. 	 ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

Verrà approvata una Delibera di Giunta Regionale che fisserà le modalità ed i criteri di premialità 
per la pubblicazione del Bando e per la concessione dei finanziamenti. Il finanziamento verrà asse
gnato ai soggetti Beneficiari che presenteranno domanda e che risulteranno ammessi in graduato
ria, fino all'esaurimento delle risorse stanziate . 

4. 	 RELAZIONE E CONTROLLO 

In fase di presentazione della domanda i beneficiari devono presentare specifico progetto con pre
visione di spesa e caratteristiche tecniche delle infrastrutture che intendono installare. 

Il contributo a fondo perduto è liquidato dalla Regione al Beneficiario in due tranche, su espresse 
richieste da questo presentate, come segue: 

• 	 La prima tranche dell 'importo massimo sino al 40% del contributo concesso a fondo perduto, 
erogabile secondo una delle seguenti modalità: 

a. 	 a titolo di anticipo, previa stipula di apposita garanzia fidejussoria, pari all ' importo del con
tributo anticipato ; 

b. 	 in alternativa , previa presentazione di quietanza di pagamento, riferita a spese ammissi
bili, per un importo almeno pari alla somma richiesta ; 

• 	 la seconda tranche a saldo del contributo concesso a fondo perduto. Il saldo verrà erogato a 
seguito di collaudo del mezzo, da parte del personale della struttura regionale responsabile, 
e previa istruttoria e verifica della documentazione attestante la completa quietanza delle 
fatture. 

5. 	 CRONOPROGRAMMA 

ITER ISTRUTTORIO 	 PREVISIONE EFFETTIVO NOTE 

Pubblicazione decreto 	 Entro 30 gg dalla data 

di perfezionamento del 

protocollo 


Scadenza presenta- Entro 60 gg dalla pub
zione domande blicazione del decreto 


Ind ivid uazione benefi-	 Entro 60 gg dalla sca
clan 	 denza del termine di 


presentazione delle 

domande 
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Trasferimento risorse Entro 30 gg 
dall'istanza di eroga
zione del contributo 

Rendicontazione Entro 18 mesi dalla 
concessione del con
tributo 

6. VALUTAZIONE DELLA MISURA 

Indicatore realizzazione Unità misura Risultato atteso 

Numero di infrastrutture di IdR 40 
ricarica finanziate 

Indicatore di risultato Importo in € 50 .000.000 Euro 

Importo operazioni di fi
nanziamento 

Investimenti privati su PIL % 0,125% (12 ,5 punti base di PIL) 
regionale 
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ALLEGATO 3 


AREA DI INTERVENTO: Misure di sviluppo economico 

INTERVENTO STRATEGICO: Contributi ai Comuni marchigiani per interventi a favore della 
mobilità ciclistica, quali piste e percorsi ciclabili, attraversa
menti semaforizzati, attraversamenti mediante sovrappassi o 
sottopassi destinati a ciclisti e manutenzione e messa in si 
curezza di percorsi ciclabili esistenti. 

TITOLO INTERVENTO: L. 2/2018 - L. R. 38/2012 "Interventi per favorire lo sviluppo 
della mobilità ciclistica": Contributi a favore dei Comuni mar
chigiani per interventi a sostegno della mobilità ciclistica". 

IMPORTO: € 816.625,00 

SOGGETTO ATTUATORE: Regione Marche 

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

La crisi finanziaria dell'ultimo decennio, che ha investito l'economia nazionale e internazionale, ha 
colpito l'economia marchigiana con particolare intensità facendo registrare un calo della produttività 
in diversi settori, compreso quello del commercio e del turismo, superiore alla media nazionale, un 
aumento del tasso di disoccupazione e un aumento del PIL inferiore alla media italiana. 

A ciò si sono aggiunti gli eventi sismici del 2016, che hanno investito la regione Marche in modo 
particolarmente grave ed esteso rispetto alle altre Regioni del sisma del centro Italia e hanno pro
dotto effetti negativi in un'area già caratterizzata da alcune difficoltà di sviluppo, determinato un calo 
sensibile dell'attratlività turistica delle zone colpite e causato un calo generalizzato delle attività eco
nomiche nei luoghi vicini agli epicentri, interessando agricoltura, manifattura e commercio . 

Date queste premesse, risulta importante creare nuove forme di potenziale sviluppo economico dei 
territori, soprattutto nel settore del turismo, attraverso azioni che permettano di rendere sempre più 
accessibile ed attrattivo il territorio regionale. 

Una delle forme capaci di assicurare una migliore qualità della vita, ma anche di potenziare lo svi
luppo economico è la "mobilità sostenibile" che, negli ultimi anni, è diventato un obiettivo importante 
per molti Paesi. I governi stanno sviluppando politiche ed adottando programmi in grado di suppor
tare la crescita e lo sviluppo del settore, sia dal punto di vista normativo che economico. 

La recente Legge 11 gennaio 2018, n. 2 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la 
realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" persegue l'obiettivo di promuovere l'uso 
della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e 
ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare 
il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e 
al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali , accrescere e sviluppare l'attività turistica 

~ 




REGIONE MARCHE 	 seduta del l18l 
GIUNTA REGIONALE 28 OTT, 20 9 LJ 

1d~ib§a 5. 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N._____ LEGISLATURA N. ____ 

La Regione Marche, con la L. R. n. 38 del 3 dicembre 2012 "Interventi per favorire lo sviluppo della 
mobilità ciclistica", nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, aveva già stabilito di perse
guire gli obiettivi di inter-modalità, di migliore fruizione del territorio, di sviluppo infrastrutturale, con 
valenza anche in ambito sanitario, ambientale, sociale, turistico e sportivo e di garanzia dello svi
luppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano, attraverso la crea
zione di una rete ciclabile regionale, delle relative infrastrutture, la realizzazione ed il completamento 
di percorsi ciclabili e ciclopedonali, la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell'u
tenza motorizzata e non motorizzata attraverso politiche di moderazione del traffico. 

II Programma di Governo Regionale, in linea con le strategie europee e nazionali per una crescita 
economica sostenibile , indica, tra i suoi obiettivi, lo "sviluppo della mobilità ciclistica", con il quale 
intende: contribuire alla lotta all'inquinamento, rilanciare città più salubri e vivibili, promuovere il tu
rismo ed il cicloturistico e assicurare una migliore accessibilità e fruizione del territorio . 

Favorire ''uso della mobilità ciclistica, attraverso la realizzazione di una rete regionale di infrastrut
ture ciclabili, interconnesse tra loro ed integrate con il "sistema del Trasporto Pubblico Locale ferro
viario ed automobilistico", e la costruzione di circuiti ciclabili e di opere complementari al servizio dei 
ciclisti, (parcheggi dedicati , attrezzaggio nodi di scambio intermodale, velo stazioni, bike officine, 
velodromi, punti informazione cicloturistica e punti ristoro) significa favorire lo sviluppo di tutto il 
territorio marchigiano, identificato nelle tante località regionali, ricche di valore ambientale, paesag
gistico e culturale, contribuendo quindi, indirettamente, all'attrattività stessa dei territori e della Re
gione. 

La Regione Marche, negli ultimi 3 anni, ha programmato ed avviato la fase di realizzazione della 
"rete ciclabile regionale" che risulta essere caratterizzata da un sistema di ciclovie, costituito da un 
asse costiero (nord-sud), che percorre la fascia adriatica e si connette con le direttici trasversali (est
ovest), disposte lungo le principali vallate fluviali. 

Ora, al fine di assicurare un omogeneo sviluppo della mobilità ciclistica su tutto il territorio regionale, 
sostenendo i piccoli comuni sotto i 20.000 abitanti secondo le tipologie sotto indicate, si intende 
promuovere una misura volta a finanziare la realizzazione di interventi per la mobilità ciclistica, quali 
piste e percorsi ciclabili, attraversamenti semaforizzati , attraversamenti mediante sovrappassi o sot
topassi destinati a ciclisti nonché la manutenzione e la messa in sicurezza di percorsi ciclabili esi
stenti . 

Nello specifico, l'intervento consiste nella concessione di contributi in conto capitale ai Comuni mar
chigiani secondo le soglie di seguito indicate: 

• 	 Per i comuni con popolazione pari o inferiore a 10.000 abitanti, è prevista una riserva dei 
fondi in dotazione pari a euro 500.000,00. Il contributo in conto capitale non potrà superare il 
75% elevabile al 85% del costo complessivo del progetto previsto (progettazione e realizza
zione delle opere) per i Comuni ricadenti nel cratere del Sisma del 2016 ai sensi del decreto
legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i. 

• 	 Per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti fino alla soglia di 20.000 abitanti, 
è previsto una riserva dei fondi in dotazione pari a euro 316 .625,00. Il contributo in conto 
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capitale non potrà superare il 50% elevabile al 60% del costo complessivo del progetto pre
visto (progettazione e realizzazione delle opere) per i Comuni ricadenti nel cratere del Sisma 
del 2016 ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016 , n. 189 convertito con legge 15 dicembre 
2016, n. 229 e s.m.i. 

In ogni caso l'importo massimo concedibile a ciascun Comune non potrà superare l'importo di euro 
35.000,00. 

Gli interventi ammissibili a finanziamento fanno riferimento a quanto indicato all 'art. 6 della L.R. 
38/2012, da integrare, rispetto ai criteri sull'ammissibilità' delle spese, con quanto stabilito dal DPR 
5 febbraio 2018 , n. 22 . 

2. 	 SOGGETTI BENEFICIARI 

Comuni marchigiani aventi popolazione residente inferiore alle soglie sopra specificate. 

3. 	 ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

Verrà approvata una Delibera di Giunta Regionale che fisserà le modalità ed i criteri di premialità 
per la pubblicazione del Bando e per la concessione dei finanziamenti. Il finanziamento verrà asse
gnato ai soggetti Beneficiari che presenteranno domanda e che risulteranno ammessi in graduato
ria , fino all'esaurimento delle risorse stanziate . 

4. 	 RELAZIONE E CONTROLLO 

" contributo verrà liquidato al beneficiario, dietro presentazione di idonea domanda di rimborso, se
condo le seguenti tempistiche e percentuali : 
a) una prima tranche, pari al 40% del contributo assegnato, a titolo di anticipazione, a seguito 

della comunicazione della stipula del contratto di appalto lavori; 
b) 	 una seconda tranche del 40% del contributo assegnato, ad avvenuta rendicontazione, da 

parte del Responsabile del Procedimento, che attesti la quietanza e quindi l'avvenuto utilizzo 
di almeno 1'80% delle risorse di cui alla percentuale del punto a) 

c) 	 il saldo alla certificazione dell'avvenuto collaudo dell'intervento e previa verifica della spesa 
rendicontata. 

5. 	 CRONOPROGRAMMA 

ITER ISTRUTTORIO 	 PREVISIONE EFFETTIVO NOTE 

Pubblicazione decreto 	 Entro 30 gg dalla data 

di perfezionamento del 

protocollo 
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Scadenza presenta
zione domande 

Entro 60 gg dalla pub
blicazione del decreto 

Individuazione benefi
ciari 

Entro 60 gg dalla sca
denza del termine di 
presentazione delle 
domande 

Trasferimento risorse Entro 30 gg 
da Il' istanza di eroga
zione del contributo 

Rendicontazione Entro 24 mesi dalla 
concessione del con
tributo 

6. VALUTAZIONE DELLA MISURA 

Indicatore realizzazione Unità misura Risultato atteso 

Numero di Enti locali che rice
vono il sostegno finanziario 

Numero Comuni 20 

Numero metri lineari di infra
struttura realizzata oggetto di 
manutenzione 

Metri lineari 8.000 

Indicatore di risultato Importo in € 1.300.000 Euro 

Importo complessivo interventi 
attivati 


