
~ REGIONE MARCHE 	 seduta del 

O GIUNTA REGIONALE 9/03/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __3_1_1__ LEGISLATURA N. __X____ 	 288 

DE/BO/STT Oggetto: Modifica della DGR n. 1463 del 25/1112019 "DAALR n. 42 

O NC del 20/12/2016 Piano Energetico Ambientale Regionale 


PEAR 2020: indirizzi per l'impiego dei fondi regionali 

Prot. Segr. destinati alla realizzazione di interventi di 


322 	 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" 

Lunedi 9 marzo 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona. in 

via Gentile 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 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MORENO PIERONI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza. assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 
 fRiferisce in qualit à 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 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale 	 L' fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _______ _ 

L'fNCARICATO 
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OGGETTO: 	Modifica della DGR n.1463 del 25/11/2019 "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 modificare, per mero errore materiale, il punto 1 a) della DGR 1463 del 25/11/2019, nel se
guente modo: nel primo trattino le parole "DDPF n. 140/CRB del 28/09/2017" sono sostituite 
dalle parole "DDPF n. 179/CRB del 14/11/2017", nel secondo trattino le parole "DDPF 179/CRB 
del 14/11/2017" sono sostituite dalle seguenti "DDPF 140/CRB del 28/09/2017"; 

2. di modificare, per effetto della legge regionale 30 dicembre 2019, 	n. 42 di approvazione del 
Bilancio regionale 2020/2022, il punto 2 della DGR 1463 del 25/11/2019, sostituendolo con il 
seguente: 

- 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 2020/2022 
secondo la seguente articolazione: 
a) Euro 885.404,58 sul capitolo 2170120038 del bilancio 2020/2022, annualità 2020; 
b) Euro 114.595,42 sul capitolo 2170120036 del bilancio 2020/2022, annualità 2020; 

( 
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c) Euro 2.387.527,62 sul capitolo 2170120034 del bilancio 2020/2022, annualità 2021, 
nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 1287 del 28/10/2019. 

Si specifica che per i capitoli 2170120034 e 2170120038 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. 

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

IL SEGRETARI tf~GIUNTA 	 TE DELLA GIUNTA 

ra 	 fYra/d') riscioli) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa ed atti di riferimento 

» Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di Previsione 2019/2021 "; 

» Legge Regionale 2 dicembre 2019, n.39 "Assestamento del bilancio di previsione 2019/2021"; 

» Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 42 "Bilancio di previsione 2020/2022"; 

» DAARL n. 42 del 20/12/2016 "Piano energetico ambientale regionale (PEAR 2020)"; 

» DGR n. 1287 del 28/10/2019 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo 


schema di deliberazione concernente: DAALR n.42 del 20/12/2016 "Piano Energetico Ambien
tale Regionale PEAR 2020": indirizzi per l'impiego dei fondi regionali destinati alla realizzazione 
di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e della pubblica illuminazione. 
EURO 3.387.527,62- Capitoli nn. 2170120033 - 2170120034 del Bilancio 2019/2021"; 

» 	DGR n.1463 del 25/11/2019 "DAALR n.42 del 20/12/2016 "Piano Energetico Ambientale Regio
nale 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 pub
blica illuminazione. EURO 3.387.527,62 - Capitoli nn. 2170120033 - 2170120034 del Bilancio 
2019/2021."; 

» 	DGR n. 1677 del 30/12/2019,- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 -Approva
zione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020/2022 - Ripartizione delle 
unità di voto in categorie e macroaggregati - DTA; 

» 	DGR n. 1678 del 30/12/2019,- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 -Approva
zione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020/2022 - Ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli - BFG; 

» 	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"; 

f 
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~ 	 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. 1 07/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 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.1463 del 25/11/2019 sono stati approvati gli indirizzi per 

l'impiego dei fondi regionali, pari ad euro 3.387.527,62 , destinati alla realizzazione di interventi di 

efficientamento energetico e utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici e nella pubblica illu

minazione. 


In particolare la DGR n.1463/2019 ha stabilito che: 
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 effi

cienza energetica e della pubblica illuminazione", approvate rispettivamente con DDPF n.1 07/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 negli edifici pub

blici" 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 illuminazione" 
 y
DDPF n. 179/CRB del 14/11/2017. 

gli oneri derivanti dalla adozione del presente atto si fa carico, nel rispetto del criterio di esigi 

bilità 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. 

A seguito dell'approvazione della delibera sopra citata , l'ufficio competente P.F. BONIFICHE, FONTI 

ENERGETICHE, RIFIUTI E CAVE E MINIERE, al fine di individuare i beneficiari e procedere con l'ema

nazione dei decreti di concessione delle risorse stanziate ha proceduto a richiedere l'accettazione del 

contributo parte dei beneficiari collocatosi in posizione utile nelle graduatorie sopra richiamate. A seguito 

di formale accettazione da parte dei beneficiari, i decreti di concessione sono stati presentati all ' ufficio di 

spesa competente per l'acquisire l'attestazione contabile e poi successivamente ritirati , in quanto a seguito 

dell 'approvazione delle Leggi Regionali 2 dicembre 2019, n.39 "Assestamento del bilancio di previsione 

2019/2021 " e 30 dicembre 2019, n. 42 "Bilancio di previsione 2020/2022", le risorse inizialmente stanziate 

dal Bilancio 2019/2021 , pari ad euro 1.000.000,00, sul capitolo 2170120033, sono confluite , per euro 

114.595,42 sul capitolo 2170120036, annualità 2020 e per euro 885.404,58 sul capitolo 2170120038. Tale 

variazione contabile è da attribuire alla necessità di istituire un capitolo con idonea codificazione SIOPE e 
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PDC (codice Piano Dei Conti) , in quanto tra i soggetti beneficiari è presente una impresa, oltre ai comuni , 

e al cambio di fonte di provenienza delle risorse da tabella C regionali a ricorso ad indebitamento. 


Per tale motivazione, al fine di acquisire l'attestazione contabile sui decreti di concessione è necessario 

modificare la copertura finanziaria stabilita dal punto 2 della DGR n.1463/2019 come segue: 


- 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 2020/2022 se
condo la seguente articolazione: 

Euro 885.404,58 sul capitolo 2170120038 del bilancio 2020/2022, annualità 2020; 

Euro 114.595,42 sul capitolo 2170120036 del bilancio 2020/2022, annualità 2020; 

Euro 2.387.527 ,62 sul capitolo 2170120034 del bilancio 2020/2022, annualità 2021, nell 'ambito 

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


Si specifica che per i capitoli 2170120034 e 2170120038 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 arti

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


Considerata la necessità di modifica sopra evidenziata, si ritiene opportuno correggere anche un errore 

materiale, presente sul punto 1 a del dispositivo della DGR n. 1463/2019 nel modo seguente: nel primo 

trattino le parole "DDPF n. 140/CRB del 28/09/2017" sono sostituite dalle parole "DDPF n. 179/CRB del 

14/11/2017", nel secondo trattino le parole "DDPF 179/CRB del 14/11/2017" sono sostituite dalle se

guenti "DDPF 140/CRB del 28/09/2017"; il bando Intervento 13.1.2A è stato approvato, infatti , con DDPF 
 yn. 179/CRB del 14/11/2017 e il bando Intervento 13.2.1 è stato approvato con DDPF n. 140/CRB del 

28/09/2017. 


Si ritiene che le modifiche sopra illustrate costituiscano modifiche non sostanziali alla DGR 1463/2019, 

in quanto non cambiano gli indirizzi di impiego delle risorse : l'entità delle risorse complessive stanziate 

per gli scorrimenti delle graduatorie di cui ai DDPF n.1 07/CRB del 2/08/2019 e DDPF n.139/CRB del 16 

ottobre 2018 rimangono pari a euro 3.387.527,62 e la ripartizione individuata tra i due bandi rimane 

immutata. Le modifiche proposte costituiscono, pertanto, dei meri aggiustamenti tecnico-contabili, ne

cessari per procedere alla concessione dei contributi a seguito delle variazioni di bilancio sopra richia

mate. Per tali motivazioni si ritiene che tale DGR non debba richiedere il parere del CAL. 


Il sottoscritto dichiara che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche poten

ziali 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) 

}4lu ,. ~§>I 
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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 2020/2022: 

Capitolo Annualità 2020 Annualità 2021 
2170120038 € 885.404,58 
2170120036 € 114.595,42 
2170120034 € 2.387.527,62 

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

LA RESPONSABILE DELLA P.O. 
CONTROLLO ONTABILE DELLA SPESA 1 

( . la D(np!?~ 
Q ' i llQi>~~~ 

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. 

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. 

/' 

IVDIRIGENJF / 
;J/(NarcjdGoftlJ ~Y. 

1/7YV/-ofr h 
La presente deliberazione si compone di n. 6' Pagine, di cui n . ~ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

Il Segret ri d~11r dhmta 
(De o ah rFitdiT" 


