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DE/PN/SVM Oggetto: POR FESR 2014/2020 Marche - Eventi sismici - Asse 8, 
O NC Azione 29.1.1. "Interventi di valorizzazione e messa 

in rete del patrimonio culturale, materiale e 
Prot. Segr. immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza 

245 strategica tali da consolidare e promuovere processi 
di sviluppo". Modifica della D.G.R. n. 1748 del 
l7/12 /20 l8 

Lunedi 2 marzo 2020, nella sede della Regione Marche, ad Anc ona , in 
via Gentile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

Riferisce 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 organizzativa: _ ______ _ 

prot. n. ______ _ 
alla P.O. di spesa: __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________________ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: POR FESR 2014/2020 Marche - Eventi sismici - Asse 8, Azione 29.1.1. 
"Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo". Modifica della D.G.R. n. 1748 del 17/12/2018. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione pred isposto 
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. Y 
Beni e attività culturali; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. 118/2011 e s.m .i. In 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

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

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di modificare l'elenco degli interventi ammessi di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 1748 
del 17/12/2018 - POR FESR 2014/2020 Marche -Eventi sismici - Asse 8, Azione 29 .1.1- , 
come segue: l'intervento afferente il Comune di Matelica denominato "Riapertura Museo 
Civico Archeologico di Matelica", é sostituito, a parità di risorse assegnate (€ 
216.750,00), dall'intervento denominato "Ripristino del contenitore culturale Palazzo ex 
Governo". 

2. 	 di stabilire, che l'onere finanziario, pari a complessivi € 4.800.000,00 di cui alla DGR 
1784/2018\, concernente l'Azione 29.1 .1. dell"Asse 8 - POR FESR 2014/2020 Marche, é 
ripartito nei capitoli di spesa 2050320031 e 2050320032 del Bilancio 2020/2022 nelle 
annualità, 2020 e 2021 come da tabella seguente: 
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Denominazione Importo 2020 Importo 2021 Totale 
capitolo 

POR FESR Euro 1.762.338,53 Euro 637.661,47 Euro 2400.000,00 
2014/2020 
Cap. 2050320031 
(quota UE 50%) 
POR FESR Euro 1.762 .338,53 Euro 637.661 ,47 Euro 2400.000,00 
2014/2020 
Cap. 2050320032 
(quota Stato 50%) 

TOTALE Euro 3.524.677,07 Euro 1.275.322 ,93 Euro 4.800.000,00 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.26, comma 1, el D.lgs 33/2013. 

NTA 

http:dell'art.26
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

DLgs.18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture ;" e s.m.i. ; 

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"; 

Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 8948 del 19/12/2017 che 
modifica la Decisione di esecuzione C(20 15) 926 che approva determinati elementi del 
Programma Operativo POR Marche FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo Europeo Idi Sviluppo Regionale "Investimenti a favore della crescita e dell 'occupazione per la 
Regione Marche in Italia CCI2014IT16RFOP013"; 

Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) - POR FESR 2014/2020, di cui alla 
D.G.R. n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii ; 

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 socioeconomica 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" e ss.mm.ii ; 

DGR n. 1316 del 08/10/2018: Art. 51, comma 2, letto b) del D.Lgs . 118/2011- Variazione 
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 
2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della 
programmazione POR FESR 2014/2020 - POR FESR EVENTI SISMICI 2014-2020. 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale: 

DGR n. 1748 del 17/12/2018 - POR FESR 2014/2020 Marche - Eventi sismici - Asse 8, 
Azione 29.1.1 "Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo" - Approvazione elenco interventi e Schema di Accordo fra 
Regione e Comuni interessati ; 
D.G.R. 929 del 29.07.2019 , recante: "Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 

http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii
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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. 

DGR 1677/2019 concernente "D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati" 

DGR 1678/2019 concernente "D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli" 

- Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 "Legge di stabilità 2020"; 

Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 "Bilancio di previsione 2020 - 2022"; 

MOTIVAZION I: 

In data 12 febbraio 2015 la Commissione Europea con decisione n. C (2015) 926 ha approvato il 
POR Marche FESR 2014-20, documento base per la programmazione comunitaria regionale nel 
periodo 2014-20. A seguito degli eventi sismici del 2016, con Decisione UE C(2017) n. 8948 del 
19/12/2017 sono state approvate delle modifiche al POR FESR Marche, in relazione risorse 
aggiuntive stanziate dall'UE e dallo Stato, corrispondenti per le Marche a 248 milioni. Con 
deliberazione di Giunta n. 1597 del 28/12/2017 è stata recepita la decisione comunitaria . AI 
termine della procedura di riprogrammazione di tale risorse, la dotazione del Programma 
Operativo FESR Marche è passata a oltre 585 milioni di euro. 

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. 1143 del 21/12/2015 sono state 
approvate le schede MAPO del POR Marche FESR 2014-20, suddivise in due volumi: il primo 
contenente le procedure e il piano finanziario per singola annualità degli interventi e il secondo 
volume con le schede di attuazione. 

Per la definizione degli interventi a valere sui 248 milioni aggiuntivi si è ritenuto di impostare un 
nuovo e separato terzo volume del MAPO con le schede dedicate ai territori colpiti dal sisma. La 
D.G.R. n. 1143/2015 è stata pertanto integrata con la D.G.R. n. 475/2018, che approva le Schede 
di attuazione dell'Asse 8 - "Prevenzione sismica e idrogeologica , miglioramento dell'efficienza 
energetica e sostegno alla ripresa socioeconomica delle aree colpite dal sisma". La D.G.R. n. 
1143/2015 e la D.G.R. n. 475/2018 sono state modificate successivamente con D.G.R. n. 
1482/2018. 
In tale contesto l'Intervento 29 .1.1 - "Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare 
e promuovere processi di sviluppo", prevede di realizzare interventi su beni culturali di proprietà 
pubblica quali musei/archivilbiblioteche/teatri storici o altri beni di documentata e rilevante 
attrattività turistico culturale , in condizioni tali da consentire un intervento immediatamente 
eseguibile finalizzato all'agibilità strutturale dell 'edificio, secondo le normative vigenti , e alla piena 
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fruibilità degli spazi oggetto di intervento. 

Con D.G.R. n. 1748 del 17/12/2018 sono stati approvati : l'elenco degli interventi da finanziare con 
le risorse POR FESR 2014/2020, Asse 8, Azione 29 .1, individuati secondo la ricognizione 
effettuata nell'ambito dei comuni ricadenti nell'area del cratere del sisma 2016 e condivisa con il 
direttivo ANCI , e lo schema di Accordo fra la Regione Marche e i Comuni beneficiari. 

Nel corso dell'anno 2019 sono stati sottoscritti tutti gli accordi con i soggetti beneficiari con 
successivo impegno delle risorse ripartite nelle annualità indicate nei relativi cronoprogrammi 
(Decreto del Dirigente della P.F. Beni e attività culturali n. 114 del 3 maggio 2019 e Decreto del 
Dirigente della P.F. Beni e attività culturali n. 221 del18 luglio 2019). 
Fra questi , il Comune di Matelica, è risultato beneficiario di € 216.750,00 per l'intervento 
denominato "Riapertura Museo civico Archeologico di Matelica", con sottoscrizione dell 'Accordo 
fra Regione e Comune (Reg .212/2019 del 04.03.2019.) e relativa assunzione di impegno di spesa 
di cui al DD.P.F n.114 del3 maggio 2019. 

L'amministrazione comunale, tuttavia, ha comunicato con nota prot. 1391946 del 22/11/2019 che 
".. . nell'intraprendere le prime attività di rilievo dettagliato dei dissesti presenti sul Palazzo 
Finaguerra a causa della crisi simica del 2016, ci si è potuti rendere subito conto che, a differenza 
di quanto rilevato in maniera speditiva dai tecnici che avevano redatto la scheda "AeOES" relativa, 
i danni subiti dal Palazzo stesso apparivano più seri di quanto previsto inizialmente" 
A seguito di questa situazione, come sempre rappresentato nella nota comunale, 
l'amministrazione ha affidato un incarico per la definizione del livello di operatività (procedura per 
la definizione del contributo prevista nelle norme in materia di ricostruzione post sisma 2016) il cui 
esito ha definito tale livello pari a L2 (la relativa documentazione è stata inviata per gli 
adempimenti di competenza all'Ufficio Speciale della Ricostruzione delle Marche) determinando di 
fatto l'evidenza della assoluta insufficienza delle risorse assegnate ai sensi della citata DGR 
1748/2018. 
Nella stessa comunicazione, l'amministrazione comunale richiede di sostituire l'intervento sopra 
descritto, con un altro, per analoghe finalità, da realizzarsi nel "Palazzo ex - Governo", anch'esso 
di proprietà comunale ed utilizzato in parte "per ospitare mostre, collezioni e iniziative culturali 
varie", da realizzarsi con le medesime risorse già assegnate per il Museo civico archeologico; ciò 
in ragione del fatto che il cantiere allestito per il restauro del loggiato del Mercato, adiacente al 
Palazzo ex- Governo, ha permesso di valutare attentamente la situazione specifica dello stesso e 
di stimare l'importo complessivo di tale intervento in € 270 .937 ,50 - nota comunale prot. 0140921 
del 03.02.2020. 

Nel rilevare che la proposta del Comune di Matelica è in linea con i contenuti della Scheda 
"MAPO" di cui all'azione 29 .1.1. (D.G.R.1482 dei 12/11/2018, si è comunque sottoposto ii presente 
atto per il parere di competenza della "Programmazione nazionale e comunitaria" che si è 
espressa positivamente con nota id . 19049273 del 17.02.2020. 

Sulla base di quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale di modificare l'elenco degli 
interventi ammessi di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 1748 del 17/12/2018 come segue: 

- i'intervento afferente il Comune di Matelica denominato "Riapertura Museo Civico 
Archeologico di Matelica", è sostituito, a parità di risorse assegnate, dall'intervento 
denominato "Ripristino del contenitore culturale Palazzo ex - Governo". 
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Le strutture della Giunta regionale interessate provvederanno ad adottare provvedimenti 
amministrativi e contabili conseguenti. 

In base alle indicazioni del cronoprogramma della D.G.R. n. 1748 del 17/12/2018, definito 
prima della sottoscrizione dei singoli accordi e di seguito riportato, il punto 4 della citata 
deliberazione stabiliva quanto segue: 

l'onere a carico della Regione Marche, derivante dalla presente deliberazione, ammonta a 
complessivi € 4.800.000,00 ed è assicurato dai fondi POR FESR 2014/2020, come segue: 

- per € 3.360.000,00, dalla disponibilità assicurata sul Bilancio di previsione 2018/2020 
annualità 2019 e 2020, secondo il prospetto che segue: 

Capitolo 2019 2020 Totale 

2050320031 quota UE 50% 480.000,00 1.200.000,00 1.680.000,00 

2050320032 quota Stato 50% 480.000,00 1.200.000,00 1.680.000,00 

Totale generale € 960.000,00 2.400.000,00 3.360.000,00 

La parte residuale, pari a € 1.440.000,00, riferita all'annualità 2021, è stata garantita, registrando 
le opportune previsioni di spesa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10, comma 3, let. B) del 
o .lgs. 118/2011 con riferimento agli esercizi finanziari successivi come da richiesta prot. IO: 
14806103124/09/2018". 

A seguito della sottoscrizione degli Accordi , i relativi cronoprogrammi hanno determinato gli 
impegni di spesa di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Beni e attività culturali n. 114 del 3 
maggio 2019 e al Decreto del Dirigente della P.F. Beni e attività culturali n. 221 del18 luglio 2019, 
come da tabella seguente: 

Impegno risorse Importo 2019 Importo 2020 Importo 2021 Totale 

DD.P.F n.114 del 3 Euro 855.000,00 Euro 2.051 .677,07 Euro 736.822,93 Euro 3.643.500,00 

maggio 2019 
DD.P.F n.221 del18 Euro 30000,00 Euro 150.000,00 Euro 236.500,00 Euro 416.500,00 
luglio 2019 

TOTALE Euro 885.000 ,00 Euro 2.201 .677,07 Euro 973.322,93 Euro 4.060.000,00 

Restano invece da impegnare le risorse afferenti i Comuni di Offida e Penna San Giovanni, 
ripartite nelle annualità indicate nei cronoprogrammi degli accordi sottoscritti, come riportato nella 
tabella seguente: 

risorse da impegnare Importo 2020 Importo 2021 Totale 

Comune di Offida Euro 200.000,00 Euro 200.000,00 Euro 400.000,00 

Comune di Penna S.Giovanni Euro 238.000,00 Euro 102.000,00 Euro 340.000,00 

TOTALE Euro 438.000,00 Euro 302.000,00 Euro 740.000,00 

AI fine di poter procedere con l'impegno delle suddette risorse, con D.G.R.· n. 929 del 29.07.2019, 
è stata apportata al Bilancio finanziario gestionale (DGR 1795 del 27/12/2018) la seguente 
rimodulazione: . 
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Capitolo Denominazione Annualità 2019 Annualità 2020 Annualità 2021 
POR FESR EVENTI SISMICI -SPESE PER LA - 37.500,00 + 119.838,53 - 82.338,53 
2014/2020 
Cap. 2050320031 
(cni - 4503) 

REALIZZAZIONE POR FESR 2014
2020 -INTERVENTO 29.1 .1 -
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A 
COMUNI -QUOTA UE (50%) CFR 
1402050018 - CNI/18 

POR FESR EVENTI SISMICI-SPESE PER LA - 37.500,00 + 119.838,54 - 82.338,54 
2014/2020 
Cap. 2050320032 
(cni - 4504) 

REALIZZAZIONE POR FESR 2014
2020 -INTERVENTO 29.1.1
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A 
COMUNI- QUOTA STATO (50%)
CFR 1402010167 -CNI/18 

TOTALE - 75.000,00 + 239.677,07 - 164.677,07 

Pertanto, in relazione alla reimputazione nell'annualità 2020 delle somme impegnate (€ 
885.000,00) per l'annualità 2019", il nuovo cronoprogramma dell'azione 29.1.1 risulta quello 
indicato nella seguente tabella : 

Denominazione Importo 2020 Importo 2021 Totale 
ca itolo 

Euro 1.762.338,53 Euro 637.661 ,47 Euro 2.400.000,00 
di cui di cui 

€ 427.500,00 Res . 4703/19 € 368.411 ,47 Imp.. 86/21 
POR FESR € 15.000,00 Res . 5976/19 € 118.250,00 Imp.. 162/21 
2014/2020 €1 .025.838,53 Imp. 741/20 € 151 .000,00 attest. DGR 1748/18 
Cap. 2050320031 € 75.000,00 Imp. 935/20 

uota UE 50% € 219.000,00 attest. DGR 1748/18 
Euro 1.762.338,54 Euro 637.661,46 Euro 2.400.000,00 

di cui di cui 

€ 427 .500,00 Res. 4704/19 € 368.411 ,46 Imp .. 87/21 
POR FESR € 15.000,00 Res . 5977/19 € 118.250,00 Imp .. 163/21 
2014/2020 €1 .025.838,54 Imp. 742/20 € 151 .000,00 attest. OGR 1748/18 
Cap. 2050320032 € 74.000,00 Imp. 936/20 

uota Stato 50% € 219.000,00 attest. DGR 1748/18 

TOTALE Euro 3.524.677,07 Euro 1.275.322,93 Euro 4.800.000,00 

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

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. 6 
bis della L.241/1990 e degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

... 1 
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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 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. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRI&E~T 
(Si I n-rT-~-

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione. 

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. 6 

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


AUTORIZZAZIONE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE AZIONALE E COMUNITARIA 

Si rettifica l'autorizzazione all 'utilizzo delle risorse concesse c n Delibera di Giunta Regionale n. 
1748 del 17/12/2018 secondo le modalità di seguito indicate: 

Denominazione capitolo Annualità 2019 Annualità 2020 Annualità 2021 

POR FESR 2014/2020 - 37.500,00 + 119.838,53 - 82 .338,53 

Cap. 2050320031 (quota UE 50%) 

POR FESR 2014/2020 - 37.500,00 + 119.838,54 - 82 .338,54 

Cap. 2050320032 (quota Stato 50%) 


TOTALE - 75.000,00 + 239.677,07 - 164.677,07 

Pertanto, in relazione alla reimputazione, nell'annualità 2020, delle somme impegnate per 
l'annualità 2019", le risorse complessivamente autorizzate sono riportate nel prospetto che segue: 

Denominazione ca[.>itolo Importo 2020 Importo 2021 Totale 
Euro 1.762.338,53 Euro 637.661,46 Euro 2.400.000,00 

POR FESR 2014/2020 
Cap. 2050320031 (quota UE 50%) 
POR FESR 2014/2020 Euro 1.762.338,53 Euro 637.661,47 Euro 2.400.000,00 
Cap. 2050320032 (quota Stato 50%) 

TOTALE Euro 3.524 .677,07 Euro 1.275.322,93 Euro 4.800 .000,00 



REGIONE MARCHE fPail
GIUNTA REGIONALE ~ 


delibera 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 257 

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

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità , per l'importo complessivo di € 
4.800.000,00 a modifica totale del cronoprogramma approvato con D.G.R. 1748/2018 a carico dei 
capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2019 - 2021 , come di seguito riportato : 

Denominazione 
ca itolo 

POR FESR 
2014/2020 
Cap. 2050320031 

uota UE 50% 

POR FESR 
2014/2020 
Cap. 2050320032 

uota Stato 50% 
TOTALE 

Importo 2020 


Euro 1.762.338,53 

di cu i 


€427 .500,OO Res. 4703/19 

€ 15.000,00 Res. 5976/19 

€1 .025.838,53 Imp. 741/20 

€ 75.000,00 Imp. 935/20 

€ 219.000,00 attest. OGR 1748/18 


Euro 1.762.338,54 

di cui 


€427 .500,OO Res. 4704/19 
€ 15.000,00 Res. 5977/19 
€1.025.838 ,54 Imp. 742/20 
€ 74.000,00 Imp. 936/20 
€ 219000,00 attest. OGR 1748/18 

Euro 3.524.677,07 

Importo 2021 Totale 

Euro 637 .661,47 Euro 2.400.000,00 
di cui 

€ 368.411,47 Imp.. 86/21 
€ 118.250,00 Imp.. 162/21 
€ 151 .000,00 attest. OGR 1748/18 

Euro 637.661 ,46 Euro 2.400.000,00 
di cui 

€ 368.411,46 Imp.. 87/21 
€ 118.250,00 Imp.. 163/21 
€ 151 .000,00 attest. OGR 1748/18 

Euro 1.275.322,93 Euro 4.800.000,00 

La presente deliberazione si compone di n. ID pagine, di cui n./~'pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 
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