
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 25/11/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 
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DE/BO/STT Oggett o: DAALR n. 42 del 20/12/2016 "Piano Energetico 
O NC Ambientale Regionale PEAR 2020: indirizzi per 

l'impiego dei fondi regionali destinati alla 
Prot. Segr. realizzazione di interventi di efficientamento 

1589 energet ico e utilizzo delle energie rinnovabi1i negli 
edifici pubblici e nella pubblica illuminazione. EURO 
3.387.527,62 Capitoli nn. 2170120033 - 2170120034 
del Bilancio 2019/2021" 

Lunedì 25 novembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepres idente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il nume ro legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza ì1 Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscìo1i. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira1di. 

Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Manue1a 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 

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

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

al Presidente del Consiglio regionale L'INCAR1CATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L' rNCARlCATO 
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Oggetto: 	 DAALR n.42 del 20/12/2016 "Piano Energetico Ambientale Regionale PEAR 2020: 
indirizzi per l'impiego dei fondi regionali destinati alla realizzazione di interventi di 
efficientamento energetico e utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici e 
nella pubblica illuminazione. EURO 3.387.527,62 - Capitoli nn. 2170120033 
2170120034 del Bilancio 2019/2021. " 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 
Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere 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 di cui all 'articolo 48 della legge regionale 11 di
cembre 2001, n. 31 , nonché il D. Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione di 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 Posizione di Funzione 
P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere; 

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

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione 

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

DELIBERA 

1. di determinare i criteri e le modalità di impiego dei fondi regionali stanziati sul bilancio 2019/2021 
per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di utilizzo delle energie rinnova
bili negli edifici pubblici e nella pubblica illuminazione, per complessivi euro 3.387.527,62, come 
segue: 
a) l'utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio regionale dovrà avvenire attraverso lo scorrimento 

delle graduatorie vigenti relative ai Bandi POR FESR 2014/2020, Asse 4, Bando Intervento 
13.1.2A "Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici" e Bando Intervento 13.2.1 
"Interventi di efficienza energetica della pubblica Illuminazione", approvate rispettivamente 
con DDPF n.107/CRB del 2/08/2019 e DDPF n.139/CRB del 16 ottobre 2018, secondo la 
seguente ripartizione: 

70% delle risorse stanziate nel bilancio regionale , pari ad euro 2.387.527,62, integrano 
la dotazione finanziaria del Bando Intervento 13.1.2A "Interventi di efficienza energetica ne
gli edifici pubblici" DDPF n. 140/CRB del 28/09/2017; 
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30% delle risorse stanziate nel bilancio regionale, pari ad euro 1.000.000,00, integrano 
la dotazione finanziaria del Bando 13.2.1 "Interventi di efficienza energetica della pubblica 
illuminazione" DDPF n. 179/CRB del 14/11/2017. 

2. 	di stabilire che agli oneri derivanti dalla adozione del presente atto si fa carico, nel rispetto del 
criterio di esigibilità della spesa , con la disponibilità dei capitoli del bilancio regionale 2019/2021 
secondo la seguente articolazione: 
a) Euro 1.000.000,00 sul capitolo 2170120033 del bilancio 2019/2021 annualità 2020; 
b) Euro 2.387.527,62 sul capitolo 2170120034 del bilancio 2019/2021 annualità 2021 ; 

nell 'ambito della disponibilità già attestata con DGR 1287 del 28/10/2019. 

3. di stabilire che le risorse finanziarie destinate con il presente atto potranno essere integrate e 
conseguentemente utilizzate secondo i medesimi criteri e modalità di impiego e riparto. 

" presente atto è sogget a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO ur~IUNTA 
(Deborah Gira/~ 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa ed atti di riferimento 

>- Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 51 concernente "Disposizioni per la formazione del bi
lancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)"; 

>- Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della 
Regione"; 

>- Legge Regionale 31 ottobre 1994, n. 44 "Norme concernenti la democratizzazione e la semplifi
cazione dell'attività Amministrativa Regionale" 

>- Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 52 concernente "Bilancio di Previsione 2019/2021 "; 
>- DAARL n. 42 del 20/12/2016 Piano energetico ambientale regionale (PEAR 2020); 
>- Deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2018 n. 1794 concernente "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" e s.m.i. ; 

>- Deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2018 n. 1795 concernente "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" e s.m.i.; 

>- Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2019 n. 864 concernente "Art . 9, L.R. 28 dicembre 
2018, n. 52 - Art . 51, D.Lgs. 118/2011. Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestio
nale 2019-2021 "; 

>- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1287 del 28/10/2019 recante ad oggetto "Richiesta di 
parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: DAALR 
n.42 del 20/12/2016 "Piano Energetico Ambientale Regionale PEAR 2020": indirizzi per l'impiego 
dei fondi regionali destinati alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edi
fici pubblici e della pubblica illuminazione. EURO 3.387 .527,62- Capitoli nn. 2170120033 
2170120034 del Bilancio 2019/2021. 
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~ 	 DDPF n. 140/CRB del 28/09/2017 - Bando POR FESR Marche anni 2014/2020 - Asse 4, Azione 
13.2 - Intervento 13.2.1 "Interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili nella 

pubblica illuminazione"; 


~ DDPF n. 179/CRB del 14/11/2017 - Bando POR FESR Marche anni 2014/2020 - Asse 4, Azione 

13.1, Intervento 13.1.2A "Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici"; 


~ 	 DDPF n. 139/CRB del 16/10/2018 "POR FESR Marche anni 2014/2020 -Asse 4, Azione 13.2
Intervento 13.2.1 "Interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili nella pubblica 

illuminazione" - Approvazione graduatoria" ; 


~ 	 DDPF n. 107/CRB del 02/08/2019 "POR FESR Marche anni 2014/2020 - Asse 4, Azione 13.1, 

Intervento 13.1 .2A "Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici" - Approvazione gra

duatoria" . 


~ 	 Nota prot. 0000296 del 15/11/2019 - Parere favorevole CAL n. 45/2019 sullo schema di DGR 

1287/2019. 


Motivazione 

\I Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR 2020) , approvato con DAARL n. 42 del 20/12/2016, 
individua tra le azioni prioritarie, per perseguire l'obiettivo di incremento del consumo di energia rinno
vabile sui consumi finali di energia, il sostegno alla realizzazione di interventi di efficientamento ener
getico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici pubblici e nella pubblica illuminazione . Per l'attua
zione di tali azioni , il PEAR 2020 evidenzia la necessità di affiancare ai fond i strutturali comunitari ulte
riori strumenti finanziari, normativi e fiscali. 

Nel corso delle annualità 2017 e 2018, il sostegno finanziario delle azioni previste dal PEAR 2020 si è 
realizzato, in prevalenza, attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali 2014/2020. 

In particolare, a valere sul POR 2014/2020 Asse 4 sono stati emanati n. 3 bandi di finanziamento per 
una dotazione complessiva pari ad euro 6.680.132,22, totalmente impegnati, come di seguito articolata : 

- euro 4.200.000,00 per il bando relativo all'intervento 13.1.2A EDIFICI PUBBLICI (DDPF n. 179/CRB del 
14/11/2017); (- euro 1.095.125,82 per il bando relativo all'intervento 13.1.2B EDIFICI SPORTIVI (DDPF n. 151/CRB del 
04/10/2017); 

- euro 1.385.006,40 per il bando relativo all 'intervento 13.2.1 PUBBLICA ILLUMINAZIONE DDPF n. 140/CRB 
del 28/09/2017. 

Le risorse stanziate sui bandi (POR FESR 2014/2020 -Asse 4) sono state sufficienti , esclusivamente, 
per coprire il fabbisogno finanziario delle domande di contributo presentate a valere sul bando 13.1.B 
relativo ad interventi di efficientamento energetico e di utilizzo delle energie rinnovabili degli edifici spor
tivi , mentre, non lo sono state, per gli altri due bandi relativi , all 'intervento 13.1.2 A, che ha finanziato 
l'efficientamento energetico e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici e all 'intervento 
13.2.1 che ha finanziato l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione~1I fabbisogno finan
ziario per la copertura di n.119 progetti ammessi e non finanziati , ammonta a complessivi euro 
21 .587 .649,79. 

Con Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 52 concernente "Bilancio di Previsione 2019/2021 ", nel 
rispetto degli indirizzi PEAR 2020 di affiancare ai fondi comunitari , altri strumenti finanziari , normativi e 
fiscali , sono state stanziate risorse regionali , pari a complessivi euro 3.387.527,62, di cui euro 
1.000.000,00 sul capitolo 2170120033, annualità 2020, "CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER 
INVESTIMENTI IN MATERIA ENERGETICA - CONTRIBUTI AI COMUNI " ed euro 2.387.527,62 sul 
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capitolo 2170120034, annualità 2021, "FONDO INTEGRATIVO PER INVESTIMENTI IN MATERIA 
ENERGETICA CONTRIBUTI AI COMUNI P. I. 2019-2021". 

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) della L.R n. 20/2001 e sue successive modifiche, 
e richiamato l'art. 5 della L.R n. 44/1994 e s.m.i ., si propone di procedere alla definizione da parte della 
Giunta Regionale degli indirizzi politico-amministrativi ai quali attenersi per l'impiego delle risorse re
gionali , pari a euro 3.387.527,62. In merito, si evidenzia che l'utilizzo delle risorse regionali per lo scor
rimento delle graduatorie esistenti , rispetto all'utilizzo delle stesse risorse attraverso l'emanazione di un 
nuovo bando, è valutato come più opportuno in termini di efficacia , efficienza ed economicità dell 'azione 
amministrativa . Ciò, se si considera il gravoso lavoro istruttorio già svolto dalla struttura tecnica com
petente sui 119 progetti ammessi e non finanziati e il livello di progettazione dei progetti ammessi (pro
getti definitivi ed esecutivi già approvati dai potenziali beneficiari) che garantirebbe una più veloce rea
lizzazione degli interventi e quindi un più rapido raggiungimento degli obiettivi PEAR 2020, oltrechè 
tempistiche di spesa più compatibili con la programmazione delle risorse stabilita nel bilancio regionale 
2019/2021. 

Per le motivazioni sopra esposte, assumendo i criteri del vincolo di coerenza con le previsioni del PEAR 
2020 e del rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, si pro
pone di : 

utilizzare le risorse regionali addizionali sopra richiamate, per lo scorrimento delle graduatorie vi

genti dei bandi POR FESR 2014/2020 Asse 4, Bando Intervento 13.1.2A "Interventi di efficienza 

energetica negli edifici pubblici" e Bando Intervento 13.2.1 "Interventi di efficienza energetica e 

della pubblica illuminazione" , approvate rispettivamente con DDPF n.107/CRB del 2/08/2019 e 

DDPF n.139/CRB del 16 ottobre 2018; 


stabilire che la ripartizione % delle risorse regionali tra i due bandi è la seguente e considera la 

necessità di dare priorità ai migliori risultati ottenibili nel perseguimento dell 'obiettivo PEAR 2020 

in termini di incremento della quota dei consumi di energia rinnovabile sui consumi finali lordi di 

energia , di utilizzo integrato e in autoconsumo delle energie rinnovabili e di vantaggi indiretti che 

il sostegno dell'intervento di riqualificazione energetica può portare alla qualità e alla sicurezza 

dell 'edificio pubblico: 


- 70% delle risorse stanziate nel bilancio regionale, pari a ad euro 2.387.527,62 , integrano la 

dotazione finanziaria del Bando Intervento 13.1.2A "Interventi di efficienza energetica negli 

edifici pubblici" DDPF n. 140/CRB del 28/09/2017; 

- 30% delle risorse stanziate nel bilancio regionale, pari ad euro 1.000.000,00 , integrano la 

dotazione finanziaria del Bando 13.2.1 "Interventi di efficienza energetica della pubblica illumi

nazione" DDPF n. 179/CRB del 14/11/2017. 


Occorre considerare che nella graduatoria relativa al bando 13.2.1 si trovano esclusivamente pro
getti di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica che assicurano una riduzione dei 
consumi energetici ma non concorrono all'incremento della produzione, in autoconsumo, di energia 
rinnovabile , mentre nella graduatoria relativa al bando 13.1 .2A i progetti di riqualificazione energe
tica degli edifici pubblici incidono sia sulla riduzione del consumo di energia che sull'incremento 
della produzione di energia rinnovabile in autoconsumo, consentendo, quindi, di ottenere un risul
tato migliore sul perseguimento dell'obiettivo PEAR 2020. Il sostegno alla realizzazione di interventi 
di efficientamento energetico degli edifici pubblici (scuole, edifici comunali , edifici sanitari ecc .. ) 
produrrà, in considerazione della tipologia dei progetti presentati , in gran parte ristrutturazione in
clusa demolizione e ricostruzione , di incrementare notevolmente la qualità degli edifici pubblici e la 
sicurezza sismica degli stessi con tutti i benefici connessi. 
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All 'onere complessivo di EUR 3.387 .527,62 derivante dalla adozione del presente atto si fa fronte, 

in termini di esigibilità della spesa , a valere sulle disponibilità presenti sui seguenti capitoli del bi 

lancio regionale 2019/2021 : 


Capitolo Annualità 2020 Annualità 2021 

2170120033 1.000.000,00 O 

2170120034 O 2.387 .527,62 


nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 1287 del 28/10/2019 e confermata con il 

presente atto. 


Per i capitoli del bilancio 2019/2021 , trattasi di risorse regionali di cui alla tabella C della L.R. 

51/2018 e stanziati con L.R. 52/2018. Si specifica che le risorse del capitolo 2170120034 sono 

derivanti dal ricorso all'indebitamento. Gli interventi sono compatibili con il ricorso all'indebitamento 

ai sensi dell 'articolo 3, comma 16 e seguenti , della legge n. 350/2003 e rientrano nella fattispecie 

prevista alla lettera G del comma 18 del medesimo articolo . 


Le risorse sono coerenti, quanto alla natura della spesa , con le finalità di utilizzo previste dall'atto, 

fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai 

livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE. 


La proposta di DGR è stata approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 28/10/2019 e tra

smessa al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) con nota prot. n. 273 del 31 ottobre 2019 per 

l'espressione del parere di competenza previsto ai sensi dell 'art. 11, comma 3, lettera d) della legge 

regionale 10 aprile 2007, n. 4. 


Con nota prot. n. 0000296.del 15/11/2019 il CAL ha trasmesso il seguente parere favorevole (pa

rere n. 45/2019) con la seguente osservazione "Vista l'esiguità delle risorse regionali disponibili e 

in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell 'attività amministrativa , si con
divide, nella situazione attuale , l'utilizzo a scorrimento delle graduatorie esistenti. Si chiede , altresì , 
 I
che a fronte di ulteriori disponibilità finanziarie , la Giunta regionale riapra il bando per i comuni 

presenti nella graduatoria della misura 13.1.2 A, potendo, nel frattempo , essere mutate le condi
zioni , le esigenze e le disponibilità finanziarie degli stessi per presentare progetti in tal senso ." 

L'osservazione formulata dal CAL può essere accolta se interpretata come richiesta di emanazione 

di un nuovo bando a sostegno dell'efficienza energetica degli edifici pubblici , qualora fossero pre
viste risorse finanziarie e umane adeguate a perseguire tale finalità . 


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

Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere. 


Il sottoscritto dichiara che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito dell'istruttoria 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Katiuscia Grassi) 

MfJ• ' Ipssi 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione intesa come disponibilità dei seguenti 

capitoli del bilancio regionale 2019/2021 : 


Capitolo Annualità 2020 Annualità 2021 

2170120033 1.000.000,00 O 

2170120034 O 2.387.527,62 


nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 1278 del 28/10/2019. 

[).or.)) ItwJ~ 
LA RESPONSABILE DELLA P.O. 

CONTROLLO C ABILE DELLA SPESA 1 

St t. iaD~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E CAVE 

E MINIERE 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014. 

NTE 

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

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara, ai sensi dell 'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse, ai sensi dell 'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 
della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. L Pagine, di cui n. ---'----I pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

el!~nta 

Gridi) 


