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~ GIUNTA REGIONALE 18 / 1112019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __ 2_8_7 __ LEGISLATURA N. __X____ 1410 

DE/PN/SVM Oggetto: Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di 
O NC previsione 2019/2021" CAP. 2050120073 - Contributi 

in conto capita le ai Comuni per interventi di 
Prot. Segr . adeguamento/miglioramento sismico in musei, teatri, 

1518 biblioteche, archivi e altri luoghi della cul tura 
D.G.R. 530 del 08/05/2019 - modifica all'art. 16 co mma 
l letto a) dell'Allegato 2 

Lunedi 18 novembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad An cona , 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORE NO PIERONI Assessore 

E' assente: 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la val idi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segret ar io della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

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

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ___ _ _ ___ 

prot. n. _ _____ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ _ _ _ _ _ ____ 

L'fNCARlCATO 
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OGGETTO: Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021" 
- CAP. 2050120073 - Contributi in conto capitale ai Comuni per interventi di 
adeguamento/miglioramento sismico in musei, teatri, biblioteche, archivi e altri luoghi 
della cultura - D.G.R. 530 del 08/05/2019- modifica all'art. 16 comma 1 lett. a) 
dell' Allegato 2. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla Posizione di Funzione Beni e attività culturali, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 

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

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, lettera d) della legge regionale 15 
ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo della legittimità e regolarità tecnica del Dirigente della P.F. 
Beni e attività culturali; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il Decreto Legislativo n. 118 del 
23/06/2011 e s.m. i., in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio; I 
VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione ; 

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

DELIBERA 

1. 	 Di modificare la D.G.R. n.530 del 08/05/2019 come di seguito indicato, 
la lettera a) del comma 1 dell'art 16 dell'Allegato 2 è sostituita dalla seguente : a) fino al 
20% del finanziamento a seguito della sottoscrizione del presente accordo 

2. 	di autorizzare il Dirigente della PF Beni e attività culturali o suo delegato alla 
sottoscrizione con firma digitale di un "addendum" agli accordi sottoscritti, in recepimento 
di quanto disposto al precedente punto 1; 

3. 	di stabilire che l'onere a carico della Regione Marche derivante dalla presente 
deliberazione, ammonta a complessivi € 4.300 .000 ,00 ed è assicurato con fondi del 
Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019, 2020 e 2021 , già impegnati e prenotati 
secondo i prospetti che seguono: 
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• 	 DD P F B . Att"IVI a cu Itura I·I n. 222 d I 18 I e I" 2019enl e r 	 ugllO 
Capitolo 2019 2020 2021 

Imp. n. 6152/19 Imp. N.954/20 Imp. N.168/21 Totale 

2050120073 { 800.000,00 { 1.500.000,00 { 1.332.250,00 { 3.632.250,00 

• 	 DD P F Beni e Attività culturali n. 185 del 11 giugno 2019 
Capitolo 2021 

2019 2020 Prenot.137/21 Totale 

2050120073 { 0,00 {O,OO { 667.750,00 ( 667.750,00 

4. 	 di specificare che l'intervento di spesa è compatibile con il ricorso all'indebitamento ai 
sensi dell'articolo 3, comma 16 e seguenti, della legge 350/2003 e rientra nella fattispecie 
prevista alla lettera g) del comma 18 del medesimo articolo 3. 

Il presente atto è so getto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co a I del d. Igs. 33/2013. 

IL SEGRETA ~~LA GIUNTA 

(Deb a l ' raldi) 


DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- DLgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

- LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" 

-	 Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 "Legge di stabilità 2019"; 
-	 Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019 - 2021"; 
- D.G.R. 1794 del 27.12.2018, recante: "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"; 

- D.G.R. 1795 del 27.12.2018, recante: "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"; 

- D.G.R. n. 382 del 1 aprile 2019 "Approvazione del documento di programmazione Cultura 
2019"; 

- D.G.R. n. 530 del 08/05/2019 "criteri e modalità di assegnazione delle risorse risorse". 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 l. 1 O 

Decreto del dirigente della p.f. beni e attività culturali n. 147 del 23 maggio 2019 
individuazione degli interventi ai sensi della Scheda n.1 di cui alla D.G.R. n. 382 del 
01/04/2019; 

MOTIVAZIONI: 

Il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2019-2021 " di cui alla Legge 30 dicembre 2018 , n. 145, all'art.1 comma 833 e seguenti, 
attribuisce alle Regioni contributi da destinare al finanziamento di nuovi investimenti diretti e 
indiretti al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici. 

In particolare tra gli ambiti previsti per l'effettuazione degli investimenti di cui trattasi , risulta , ai 
sensi del comma 838 lettera a) , quello delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del 
territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili. 

Fra questi, la Regione Marche, con il bilancio regionale 2019-2021, approvato con legge n. 52/18, 
ha inteso destinare nel triennio 2019-20210 la somma complessiva di € 4.300 .000,00. 

Le modalità attuative dell'intervento sono particolarmente stringenti in quanto le risorse sono 
connesse a un fondo per il rilancio degli investimenti pubblici autorizzato dallo Stato in ambiti 
determinati e con tempi rigorosamente scanditi : il mancato o parziale impegno degli investimenti 
autorizzati entro il relativo esercizio comporta la restituzione dei fondi (la Regione è tenuta a 
effettuare al bilancio dello stato un versamento di importo corrispondente al mancato impegno). 

yLa programmazione di tali risorse è stata definita nella scheda 1 della D.G.R. n. 382 del 1 aprile 
2019 "Approvazione del documento di programmazione Cultura 2019". 

Con D.G.R. n. 530 del 08/05/2019 sono stati approvati criteri e modalità di assegnazione di tali 
risorse . 

Con Decreto del dirigente della P.F. beni e attività culturali n. 147 del 23 maggio 2019 sono stati 
individuati gli interventi ai sensi della Scheda Il.1 di cui alla D.G.R. n. 382 del 01/04/2019 e, alla 
data del presente atto, tutti gli accordi fra Regione e Comuni beneficiari, previsti ai sensi della 
citata D.G.R. 530/2019, sono stati sottoscritti . 

L'onere della spesa di € 4.300.000,00, necessaria per l'attuazione degli investimenti di cui trattasi 
ai sensi del comma 838 lettera a) - che consistono in opere pubbliche di messa in sicurezza degli 
edifici del territorio, ivi compreso l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili - è 
assicurato con fondi del Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 , 2020 e 2021 , attestata 
con D.G.R. 530 del 08.05.2019, secondo il prospetto seguente: 

Capitolo 2019 2020 2021 Totale 

2050120073 € 800.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00 € 4.300.000,00 

Con Decreto della P.F. Beni e Attività culturali n. 222 del 18 luglio 2019 sono state impegnate le 
risorse di seguito riportate : 
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Capitolo 2019 2020 2021 
Imp. n. 6152/19 Imp. N.954/20 Imp. N.168/21 Totale 

2050120073 { 800.000,00 { 1.500.000,00 { 1.332.250,00 € 3.632 .250,00 

Le rimanenti somme, già attestate con D.G.R. n.530 del 08.05.2019 , sono state prenotate con 
DD.P.F. Beni e Attività culturali n. 185 del11 giugno 2019 come segue: 

Capitolo 2021 
2019 2020 Prenot.137/2021 Totale 

2050120073 {O,OO {O,OO { 667 .750,00 € 667.750,00 

Alcune amministrazioni Comunali beneficiarie (Comune di Montefortino ns prot. 1328124 del 
06.11 .2019, Comune di Monsampietro Morico ns prot. 13289919 del 06.11.2019, Comune di 
Ussita ns prot. 1325770 del 05 .11.2019, Comune di Mondolfo ns prot. 1340939 del 08.11.2019, 
Comune di Pioraco ns. prot.1340857 del 08.11 .2019), hanno richiesto una anticipazione fino al 
20% del finanziamento per sostenere la quota di spese tecniche di progettazione affidate e le 
spese di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - anticipazione all'appaltatore pari al 20% del 
valore del contratto di appalto . 
Inoltre, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 839 dell'art. 1 - L.145/2018: "Entro il 31 
luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni 
finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 4 e 5 
allegate alla presente legge, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro 
il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali 
investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze sono definite le modalità del monitoraggio e della certificazione (. ..)", si ritiene 
opportuno e necessario adottare ogni azione volta alla puntuale e piena realizzazione degli 
interventi entro i tempi previsti . 
Pertanto al fine di poter concedere gli anticipi richiesti si rende necessario modificare la D.G.R. 
n.530 del 08/05/2019 come di seguito indicato: la lettera a) del comma 1 dell 'art 16 dell'Allegato 2 
è sostituita dalla seguente: a) fino al 20% del finanziamento a seguito della sottoscrizione del 
presente accordo. 
A seguito della adozione della presente deliberazione saranno adeguati gli impegni già assunti a 
favore dei Comuni beneficiari e i relativi cronoprogrammi di spesa. 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta assumere la presente deliberazione. 

" sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

IL RESP?tSo~~EL PROCEDIMENTO 

'~~~F 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della I. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della OGR 64/14. 

DIRIGENTE DELLA P.F. 
(SimOna~di) 

~~, 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in 
relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 
bis della I. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/14. 

( 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la disponibilità finanziaria di euro 4.300.000,00 sul Bilanci 2019/2021 annualità 2019, 
2020 e 2021, secondo i prospetti che seguono: 

• DDPF Berll e Att" r Itural'I n. 222d 1181u~ rIO. IVI a cu e 2019 
Capitolo 2019 2020 2021 

Imp. n. 6152j2019 Imp. N.954j2020 Imp. N.168j2021 Totale 

2050120073 € 800.000,00 € 1.500.000,00 € 1.332.250,00 € 3.632 .250,00 

• DD P F Beni e Attività culturali n 185 del 11 giugno 2019 
Capitolo 	 2021 

2019 2020 Prenoto 137/2021 Totale 

2050120073 { 0,00 {O,OO € 667 .750,OC { 667.750,00 

IL RESPONSABILE DELLA PO 
CONTROL O ONTABILE DELLA SPESA 1 

(O \ ' sa Stef~!~ D~n~)
I~"..L.< ~ \~ 
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La presente deliberazione si compone di n. l 
parte integrante della stessa . 

pagine, di cui n~ pagine i allegati che formano 

A GIUNTA 
iraldi) 


