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DGR 85/2017 - Strategia nazionale per le Aree Interne.
Approvazione
dello
schema
di
"Accordo
di
programma quadro Regione Marche - Area Interna Basso
Appennino Pesarese e Anconetano" di cui alla Delibera
CIPE 9 del 28 gennaio 2015. Modifica della copertura
finanziaria delle deliberazioni n. 85 del 30/01/2017 e
n. 1634 del 03/12/2018

Lunedi
22 luglio 2019, nella sede della Regione Marche,
in via Gentile da Fabriano,
si è
riunita la Giunta
regolarmente convocata.

ad Ancona,
regionale,

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
t1ANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

\

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira1di.
Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Angelo Sciapichetti.
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
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il_ __ _ _ _ _ __

L'INCARICATO

L'INCARICATO

(
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OGGETTO: DGR85/2017 - Strategia Nazionale per le Aree Interne. Approvazione dello schema di "Ac
cordo di programma quadro Regione Marche - Area Interna Basso Appennino Pesarese e Anconetano"
di cui alla Delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015. Modifica della copertura finanziaria delle deliberazioni
n. 85 del 30/01/2017 e n. 1634 del 03/12/2018.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. "Program
mazione Nazionale e Comunitaria", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RlTENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare
in merito;
VISTA 1'a ttestazione di copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i in ma teria di armonizzazione
dei 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 P.F "Programmazione Nazionale e Comunita
ria" ;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse e Finanziarie e Politiche Comunitarie;
VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione resa in forma palese riportata a pago 1

DELIBERA
1. di modificare la copertura finanziaria stabilita secondo esigibilità dalle DGR n . 85 del 30/01/2017 e n.
1634 del 03/12/2018, garantita dalle somme previste dal POR FESR 2014-2020, integrando le annualità
2019 e 2020 come di seguito specificato:

CAPITOLI

2019

2020

TOTALI

2050320024

402.989,50 €

111.010,50 €

514.000,00 €

2050320025

282.092,65 €

77.707,35 €

359.800,00 €

2050320026

120.896,85 €

33.303,15 €

154.200,00 €

TOTALI

805.979,00 €

222.021,00 €

1.028.000,00 €
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2. che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art.26, comma 1 del D.Lgs 33/2013.

IL PRESIDE
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Nonnativa di riferimento
Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, per il periodo
2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione C (2014)8021 dalla Commissione Europea del 29 ottobre
2014;
POR Marche FESR 2014/2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiet
tivo "Investimenti a favore della crescita e dell' occupazione" (CCI2014IT16RFOP013), approvato con deci
sione di esecuzione della Commissione europea del 12.2.2015, C (2015) 926 final;
D.A.CR. n. 126 del 31/03/2015 "Approvazione definitiva del POR-FESR 2014-2020 - Legge Regionale n. 14
art. 6 del 02/1 0/2006";
POR Marche FSE 2014/2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell' ambito dell' obiettivo "Investi
menti a favore della crescita e dell' occupazione" (CCI2014IT05SFOP008), approvato con decisione di esecu
zione della Commissione europea del 17.12.2014, C (2014) 10094 final;
D.A.CR. n. 125 del 31/03/2015 "Approvazione definitiva del POR-FSE 2014-2020 - Legge Regionale n. 14 art.
6 del 02/10/2006";
PSR 2014/2020 (CCI 2014IT06RDRP008) approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 5345
del 28 luglio 2015 e ss.mm.ii;
D.A.CR. n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione del PSR Marche 2014-2020;
Delibera CIPE n. 9-2015, di approvazione degli indirizzi operativi per la programmazione dei fondi europei
e nazionali destinati alla Strategia per lo sviluppo delle aree interne.
Delibera CIPE n. 80-2017, di ripartizione delle risorse stanziate con la legge di stabilità 2016 e semplificazione
del processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016.
DGR Marche 1126 del 6/10/2014 "Aree interne - Modalità di attuazione strategia nazionale nella program
mazione Marche e individuazione area pilota" e s.m.i.;
DGR Marche n. 16 del 18/01/2016 "Programmazione 2014-2020 per la "Strategia Aree Interne". Ricognizione
delle risorse e allocazione per le singole aree."
DGR Marche n. 954 del 8/08/2016 "Programmazione 2014-2020 Strategia delle Aree Interne - Approvazione
esiti della procedura di definizione della strategia dell' area pilota "Basso Appennino Pesarese e Ancone
tano"".
DGR Marche n. 85 del 30/01/2017 "Strategia Nazionale per le Aree Interne. Variazione dello schema di "Ac
cordo di programma quadro Regione Marche - Area Interna Basso Appennino Pesarese e Anconetano". De
libere CIPE 9 del 28 gennaio 2015."
DGR Marche n. 1634 del 03/12/2018 "DGR 85/2017 -Variazione della copertura finanziaria delle risorse POR
FESR 2014-2020 relative all'Accordo di programma quadro Regione Marche -Area Interna Basso Appennino
Pesarese e Anconetano. Modifica deliberazione n. 85 deI30/0l/2017"
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio plu
riennale per il triennio 2018-2020, il cui comma 895 incrementa di 91,2 milioni di euro (di cui 30 milioni per
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ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni per il 2021) l'autorizzazione di spesa "relativa agli interventi
a favore dello sviluppo delle aree interne".
Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019 - 2021 della Re
gione Marche" (legge di stabilità 2019);
Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019 - 2021";
D.G.R. n. 1794 del 27 dicembre 2018, "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma lO - Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie
e macroaggregati";
D.G.R. n. 1795 del 27 dicembre 2018, "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma lO - Approvazione del
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capi
toli" .

Motivazione
Con DGR n. 85/2017 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro tra Regione Marche,
Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministeri competenti e Unione Montana del Catria e del Nerone, per
l'attuazione del progetto integrato d'Area "Basso Appennino Pesarese e Anconetano" denominato" Asili
d'Appennino - le dimore della Creatività nelle Alte Marche", Accordo la cui sottoscrizione si è conclusa lo
scorso 21 Aprile 2017.
Per la realizzazione degli interventi di cui alla strategia"Asili di Appennino" la DGR85/2017 fissava per la
parte regionale dei fondi POR FESR della programmazione 2014-2020, un importo pari a complessivi €
2.604.000,00.
Con il DDPF nr. 118 del 21/12/2017 si sono disciplinati, come previsto nel suddetto APQ i rapporti tra la
Regione Marche e l'Unione Montana del Catria e del Nerone relativamente all'attuazione delle operazioni
cofinanziate dal POR FESR 2014-20 il cui soggetto attuatore è la suddetta Unione Montana per Ul1 importo
pari a € 1.954.000,00.
Nello stesso atto la quota da trasferire all'Unione Montana a valere sull'annualità 2017 era pari a € 793.000,00,
ripartite nelle due seguenti tipologie di capitoli:
- Trasferimenti c/capitale a Unioni Montane per € 450.000,00;
- Trasferimenti correnti a Unioni Montane per € 343.000,00.
Nel corso del processo di attuazione della Strategia, si è riscontrata la necessità di effettuare delle variazioni
di spesa a quanto previsto dall' APQ. Come stabilito dall'Accordo di Programma, tale variazioni sono state
trasmesse dalla P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria, con nota 1130974 del 09/10/2018, all' Agenzia
per la Coesione Territoriale per sottoporla al Tavolo dei sottoscrittori dell' APQ. L' operatività di tale varia
zione non è assoggettata a formale approvazione, essendo sufficiente la presa d'atto in forma tacita. Le va
riazioni in APQ si ritengono pertanto a tutti gli effetti operative e in vigore.
Con DGR n. 1634/2018 si è integrata la DGR n. 85 del 30/01/2017 prevedendo un onere aggiuntivo di €
317.000,00 a carico del Bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018-2019-2020, limitatamente alle risorse
relative ai fondi POR FESR 2014-2020, sulla scheda intervento 2.1b, Asse IV azione 11.1.
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Le risorse totali FESR per la Strategia" Asili di Appennino", in virtù della variazione sono quindi pari a com
plessive € 2.921.000,00, copertura finanziaria garantita dalle somme previste dal POR FESR 2014-2020.
Si propone quindi di modificare le DGR n. 85 del 30/01/2017 e n. 1634 del 03/12/2018, al fine di consentire la
realizzazione degli interventi previsti in Strategia nelle tempistiche adeguate, prevedendo una variazione del
cronoprogranuna finanziario e uno spostamento della tipologia di spesa secondo il seguente schema:
2017

2019

Impegnate

Di cui

e liquidate

Impegnate/
Prenotate

CAPITOLI

TOTALE

2020

Differenza!
Disponibilità

DDPF 103/17

Di cui
Impegnate/
Prenotate
TOTALE

DDPF 118/17
DDPF 44/2019

Differenza!
Disponibilità

DDPF
103/17

TOTALI

DDN
118/17
DDPF
44/2019

2140510036

171.500,00 €

171.500,00 €

2140510037

120.050,00 €

120.050,00 €

2140510042

51.450,00 €

51.450,00 €

2050320024

225.000,00 €

627.989,50 €

225.000,00 €

+ 402.989,50 €

111.010,50 €

111.010,50 €

964.000,00 €

2050320025

157.500,00 €

439.592,65 €

157.500,00 €

+ 282.092,65 €

77.707,35 €

77.707,35 €

674.800,00 €

2050320026

67.500,00 €

188.396,85 €

67.500,00 €

+ 120.896,85 €

33.303,15 €

33.303,15 €

289.200,00 €

2140520065

130.000,00 €

130.000,00 €

195.000,00 €

195.000,00 €

325.000,00 €

2140520066

91.000,00 €

91.000,00 €

136.500,00 €

136.500,00 €

227.500,00 €

2140520067

39.000,00 €

39.000,00 €

58.500,00 €

58.500,00 €

97.500,00 €

1.515.979,00 €

710.000,00 €

612.021,00 €

390.000,00 €

TOTALI

793.000,00 €

805.979,00 €

222.021,00 €

2.921.000,00 €

La variazione del cronoprogranuna non ha effetti sulla tempistica di attuazione dei progetti; per la maggior
parte di questi, la realizzazione è già stata avviata e verrà garantita la conclusione nei tempi previsti dall' Ac
cordo di Programma Quadro cosÌ da assicurare il rispetto dei tempi ed evitare il disimpegno automatico delle
risorse comunitarie.
Alla luce di motivazioni dettate dall'attuazione degli interventi da parte dell'Ente Capofila che hanno diver
sificato la tipologia della spesa sarà infatti necessario, con successivo Decreto, ridurre gli impegni assunti sui
capitoli correnti relativamente all' annualità 2019 come di seguito riportato:
CAPITOLI

2019

IMPEGNI
DDPF 103/17

Da
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DDPF 118/17

Rimodulare con
successivo decreto

2140510036

355.500,00 €

- 355.500,00 €

2140510037

248.850,00 €

- 248.850,00 €

2140510042

106.650,00 €

- 106.650,00 €

Si precisa quindi, alla luce di quanto sopra descritto, che il nuovo cronoprogramma finanziario risulta essere
il seguente:

TOTALI

CAPITOLI

2017

2140510036

171.500,00 €

171.500,00 €

2140510037

120.050,00 €

120.050,00 €

2140510042

51.450,00 €

51.450,00 €

2050320024

225.000,00 €

627.989,50 €

111.010,50 €

964.000,00 €

2050320025

157.500,00 €

439.592,65 €

77.707,35€

674.800,00 €

2050320026

67.500,00 €

174.150,00 €

33.303,15 €

289.200,00 €

2140520065

130.000,00 €

195.000,00 €

325 .000,00 €

2140520066

91.000,00 €

136.500,00 €

227.500,00 €

2140520067

39.000,00 €

58.500,00 €

97.500,00 €

1.515.979,00 €

612.021,00 €

2.921.000,00 €

TOTALI

2019

793.000,00 €

2020

I capitoli di entrata correlati e gli accertamenti sono i seguenti:
Capitoli
1402050002
(De)
1402010121
(Stato)

Descrizione

n°

acc.ti
Importi 2019
2019

n°

acc.ti
Importi 2020
2020

entrata
7/2019

23.478.443,03 €

34/2020

28.885.355,18 €

8/2019

15.978.029,71 €

35/2020

20.219.748,61 €

e/capitale
entrata
e/capitale

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall' atto, in base
ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i./siope. Il presente
atto è compatibile con quanto previsto dall'art. 10.3 a del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e con la
Programmazione POR FESR 2014/2020. Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990, degli
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
ESITO DELL'ISTRUTTORIA
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Pertanto, essendo necessario modificare il cronoprogranuna finanziario e la tipologia di spesa, per quanto
sopra riportato, si propone 1'adozione della presente proposta di deliberazione: "DGR85/2017 - Strategia
Nazionale per le Aree Interne. Approvazione dello schema di "Accordo di progranuna quadro Regione
Marche - Area Interna Basso Appenruno Pesarese e Anconetano" di cui alla Delibera CIPE 9 del 28 gennaio
2015. Modifica della copertura finanziaria delle deliberazioni n. 85 del 30/01/2017 e n. 1634 del 03/12/2018".

Il responsabile del procedimento
Dott. Fabio Travagliati
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria derivante dalla presente deliberazione sulle risorse FESR, intesa come di
sponibilità, pari a € 1.028.000, nel Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 e 2020, come indicato di
seguito:

CAPITOLI

2050320024
2050320025
2050320026
TOTALI

2019

2020

TOTALI

402.989,50 €

111.010,50 €

514.000,00 €

282.092,65 €

77.707,35 €

359.800,00 €

120.896,85 €

33.303,15 €

154.200,00 €

805.979,00 €

222.021,00 €

1.028.000,00 €

Il Responsabile della P.O.
Controllo Contabile della Spesa 2
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

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

(ingtn P,ellei)

/IJt7Ji/
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

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

La presente deliberazione si compone di
parte integrante della stessa.

n.)JJ

pagine, di cui n.

L

pagine di alleg i che formano
Il segretario ell~~
(Dr.ssa D
rah G l 1)
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