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Ancona  
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 

POSIZIONE DI FUNZIONE POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITA’ DI GESTIONE FESR E FSE 
 N. 202/POC DEL 26/11/2015  

      
Oggetto: POR FESR ed FSE 2014-2020. Avviso di selezione di tre strategie urbane da attuarsi sul territorio della 
regione Marche attraverso lo strumento dell’ITI e voucher per spese di progettazione propedeutiche alla loro 
presentazione. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 POSIZIONE DI FUNZIONE POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITA’ DI GESTIONE FESR E FSE 

 
- . - . - 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 emanare il 
presente decreto; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 
31; 

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 

VISTA la legge regionale  30 dicembre 2014, n. 36 concernente “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015)” 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 concernente “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed 
adozione del Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017” 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: 
“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”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1463 del 29/12/2014 ad oggetto: “Art. 9 della L.R. del 11 
dicembre 2001 n. 31. Programma Operativo annuale (POA) 2015 - Ripartizione per capitoli degli stanziamenti delle 
Unità Previsionali di Base del bilancio di previsione per l'anno 2015 ed assegnazione delle risorse ai Dirigenti dei 
Servizi e alle Posizioni dirigenziali di funzione”;  

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n.506 del 06/07/15 e n.577 del 20/07/15  ad oggetto: “Art. 51 
comma 10 D.Lgs. 118/2011 - Art. 29 comma 2 della l.r. 31/2001 - Variazione compensativa al POA 2015 approvato con 
DGR n. 1463 del 29 dicembre 2014 e al POT 2015-2017 approvato con DGR n. 62 del 9/02/2015 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni”;  

- D E C R E T A - 
1. di approvare l’Avviso per la selezione di tre strategie urbane da attuarsi sul territorio della regione Marche 

attraverso lo strumento dell’ITI, di cui all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di stabilire che tutta la modulistica allegata all’Avviso venga resa disponibile, per la compilazione on line, ove 
prevista, da parte dei  soggetti ammessi a presentare strategie integrate di sviluppo urbano (cfr. paragrafo 5 
dell’Avviso), nel sistema regionale SIGFRIDO all’indirizzo http://sigfridodomanda.regione.marche.it ; 

3. di dare atto che il quadro delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per l‘attuazione delle strategie 
integrate di sviluppo urbano, di cui al presente Avviso (cfr. in particolare paragrafo 7), ammonta a complessivi € 
19.179.310,00,  di cui € 17.679.310,00 in quota POR FESR ed € 1.500.000,00 in quota POR FSE; 

4. di poter definire - sulla scorta delle indicazioni contenute nell’Avviso in punto di modalità di attuazione delle 
strategie ed in considerazione della tempistica ipotizzata per la realizzazione delle operazioni ammesse a 
finanziamento (cfr. in particolare paragrafo 11) - la seguente ripartizione temporale delle risorse finanziarie 
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Ancona complessivamente disponibili per l‘attuazione delle strategie integrate di sviluppo urbano, 
nell’ammontare di cui al precedente punto 3 : 

- per la quota parte di € 17.679.310,00 a valere sul POR FESR 

Capitolo Fonte UPB Anno di riferimento Importo 

32107701 UE-Stato 32107 2016 €     2.254.112,02 

31402787 Regione 31402 2016 €        397.784,48 

32107701 UE-Stato 32107 2017 €     4.508.224,05 

31402787 Regione 31402 2017 €        795.568,95 

32107701 UE-Stato 32107 2018 €    5.259.594,72 

31402787 Regione 31402 2018 €       928.163,78 

32107701 UE-Stato 32107 2019 €    3.005.482,70 

31402787 Regione 31402 2019 €       530.379,30 

 

- per la quota parte di € 1.500.000,00 a valere sul POR FSE 

Capitolo Fonte UPB Anno di riferimento Importo 

32105603 UE-Stato 32105 2016  €        191.250,00  

32101690 Regione 32101 2016  €          33.750,00  

32105603 UE-Stato 32105 2017  €        382.500,00  

32101690 Regione 32101 2017  €          67.500,00  

32105603 UE-Stato 32105 2018  €       446.250,00  

32101690 Regione 32101 2018  €         78.750,00  

32105603 UE-Stato 32105 2019  €       255.000,00  

32101690 Regione 32101 2019  €         45.000,00  

 

5. di poter procedere, peraltro, con il presente decreto, in considerazione della scansione temporale delle risorse di 
cui al precedente punto 4,  a prenotazione di impegni per le sole quote a valere sulle annualità 2016 e 2017, che 
sono quantificate in complessivi € 8.630.689,50 -  di cui € 7.955.689,50 a valere sul POR FESR ed € 675.000,00 a 
valere sul POR FSE; 

6. di richiedere altresì alla P.F. Ragioneria di prendere nota della previsione di spesa per le annualità successive al 
bilancio triennale, come da tabella seguente: 

- per la quota parte di € 9.723.620,50 a valere sul POR FESR 

Capitolo Fonte UPB Anno di riferimento Importo 

32107701 UE-Stato 3.21.07 2018 €    5.259.594,72 

31402787 Regione 3.14.02 2018 €       928.163,78 

32107701 UE-Stato 3.21.07 2019 €    3.005.482,70 

31402787 Regione 3.14.02 2019 €       530.379,30 

 

- per la quota parte di € 825.000,00 a valere sul POR FSE 

Capitolo Fonte UPB Anno di riferimento Importo 

32105603 UE-Stato 3.21.05 2018  €       446.250,00  
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Ancona 
32101690 Regione 3.21.01 2018  €         78.750,00  

32105603 UE-Stato 3.21.05 2019  €       255.000,00  

32101690 Regione 3.21.01 2019  €         45.000,00  

 

Con l’approvazione della graduatoria definitiva i relativi impegni di spesa saranno assunti nei limiti dei rispettivi 
stanziamenti di competenza del bilancio di previsione delle annualità pertinenti, con imputazione secondo 
scadenza, nei termini dell’art. 39, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2001; 

7. di stabilire che gli importi di cui al precedente punto 5 trovano copertura: 

- per la quota parte di € 7.955.689,50 a valere sul POR FESR, nei capitoli 32107701 (UE- Stato - UPB 3.21.07) e 
31402787 (Regione – UPB 3.14.02) del bilancio di previsione 2015/2017, annualità 2016 e 2017, codice SIOPE 
20203,  con prenotazione di impegno da assumere con il presente decreto, come da ripartizione seguente: 

Capitolo Fonte UPB 
Anno di 

riferimento 
Importo 

32107701 

e/40406001 e 40318001 UPB 4.04.06 e 4.03.18, acc.ti nn. 4 e 1 
rispettivamente per euro 22.427.123,09 ed euro 15.698.986,16   

anno 2016 

UE-
Stato 

3.21.07 2016 
€ 

2.254.112,02 

31402787 Regione 3.14.02 2016 
€    

397.784,48 

32107701 

e/40406001 e 40318001 UPB 4.04.06 e 4.03.18, acc.ti nn. 3 e 4 
rispettivamente per euro 22.875.968,69 ed euro 16.013.178,08  

 anno 2017 

UE-
Stato 

3.21.07 2017 
€ 

4.508.224,05 

31402787 Regione 3.14.02 2017 
€    

795.568,95 

 

- per la quota parte di € 675.000,00 a valere sul POR FSE, nei capitoli 32105603 (UE- Stato – UPB 3.21.05) e 
32101690 (Regione – UPB 3.21.01) del bilancio di previsione 2015/2017, annualità 2016 e 2017, codice SIOPE 
10503/0000, con prenotazione di impegno da assumere con il presente decreto, come da ripartizione seguente: 

Capitolo Fonte UPB 
Anno di 

riferimento 
Importo 

32105603 

e/20206001 e 20125001 UPB 2.02.06 e 2.01.25 acc.ti nn. 5 e 6 
rispettivamente per euro 20.973.818,00 ed euro 14.681.672,60  

anno 2016 

UE-
Stato 

3.21.05 2016 
€ 

191.250,00 

32101690 Regione 3.21.01 2016 
€   

33.750,00 

32105603 

 e/20206001 e 20125001 UPB 2.02.06 e 2.01.25 acc.ti nn. 5 e 6 
rispettivamente per euro 21.393.578,00 ed euro 14.975.504,60 

anno 2017 

UE-
Stato 

3.21.05 2017 
€ 

382.500,00 

32101690 Regione 3.21.01 2017 
€   

67.500,00 
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Ancona 8. di disciplinare con il presente decreto anche la parte finanziaria relativa alle disposizioni dell’Avviso che 
prevedono il riconoscimento di un contributo finanziario (voucher) a sostegno delle spese di progettazione, 
propedeutiche alla presentazione delle strategie integrate di sviluppo urbano, sostenute dai soggetti proponenti 
(cfr. paragrafi 5 e 12 dell’Avviso);   

9. di quantificare in € 73.200,00 l’importo complessivamente disponibile per il riconoscimento del contributo 
finanziario (voucher), di cui al precedente punto 8, in favore dei soggetti ammessi a presentare strategie integrate 
di sviluppo urbano, secondo i massimali previsti nel paragrafo 12 cit. dell’Avviso, il tutto a valere sulle risorse di 
Assistenza Tecnica del POR FESR 2014-2020 – Asse 7 - Azione 18.2; 

10. di assumere pertanto, anche con riferimento all’importo di cui al precedente punto 9, una prenotazione di 
impegno pari a complessivi € 73.200,00, come da disponibilità presente sui capitoli 32106602 (UPB 3.21.06) e 
31401631 (UPB 3.14.01) del bilancio di previsione 2015/2017, codice SIOPE 10503, secondo la ripartizione 
seguente: 

 € 62.220,00  (quota UE e Stato) a carico del capitolo 32106602 (UPB 3.21.06) del Bilancio di previsione 
2015/2017 annualità 2015 (e/20206002 e 20125002, accertamenti nn. 452 e 453 rispettivamente per euro 
2.299.921,08 ed euro 1.609.944,77 – anno 2015); 

 € 10.980,00 (quota Regione) a carico del capitolo 31401631 (UPB 3.14.01) del Bilancio di previsione 
2015/2017 annualità 2015; 
  

11. di stabilire che le suddette prenotazioni di impegno assunte con il presente decreto, sia in relazione alla quota 
parte della dotazione finanziaria delle strategie di sviluppo urbano sia in relazione alla dotazione finanziaria 
relativa al riconoscimento di un voucher a sostegno delle spese di progettazione, daranno luogo ad impegno con 
l’assegnazione definitiva del contributo agli enti richiedenti, nel rispetto dell’art. 56 del D.lgs 118/2011; 

12. di pubblicare il presente atto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R.  28 luglio 2003, n. 17. 

 
 
 IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
 (Dott. Mauro Terzoni) 
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Ancona  
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Normativa di riferimento 
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, 
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013; 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, pubblicato sulla GUE del 
20.12.2013; 

- Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013; 

- Decisione di esecuzione della Commissione del 18 febbraio 2014 che definisce l’elenco delle Regioni ammesse a 
beneficiare del finanziamento del FESR e del FSE nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del 
finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020; 

- Documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020”, presentato il 27 dicembre 
2012 dal Ministro per la coesione territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

- Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014; 

- POR Marche FESR 2014/2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” (CCI2014IT16RFOP013), approvato con decisione di 
esecuzione della Commissione europea del 12.2.2015, C (2015) 926 final; 

- POR Marche FSE 2014/2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” (CCI2014IT05SFOP008), approvato con decisione di esecuzione della 
Commissione europea del 17.12.2014, C (2014) 10094 final; 

- D.G.R. n. 128 del 02.03.2015 concernente “Art. 51, comma 10 D.Lgs 118/2011 – art. 29, comma 1 della L.R: 
31/2001 – art. 27 comma 1 e 2 L.R. 37/2014 – Iscrizione nel Bilancio di previsione 2015-2017 di entrate derivanti 
da assegnazione di fondi da parte dello Stato e della UE vincolati a scopi specifici e della relative spese – Nuova 
Programmazione FESR 2014-2020 - € 77.918.039,70 (2015) - € 40.132.746,60 (2016) - € 40.935.943,90 (2017)”; 

- D.G.R. n. 132 del 02.03.2015 concernente “Art. 51 comma 10 D.Lgs. 118/2011 – Art. 29 comma 2 della L.R. 
31/2001 – Variazione compensativa al POA 2015 approvato con DGR n. 1463 del 29 dicembre 2014 e al POT 2015-
2017 approvato con DGR n. 62 del 09.02.2015 e sue successive modificazioni ed integrazioni – Cofinanziamento 
regionale al POR FESR 2014-2017 - € 13.750.242,30 (2015 - € 7.082.249,40 (2016) - € 7.223.990,10 (2017)”; 

- D.A.C.R. n. 126 del 31/03/2015 “Approvazione definitiva del POR-FESR 2014-2020 – Legge Regionale n. 14 art. 6 
del 02/10/2006”;  

- D.A.C.R. n. 125 del 31/03/2015 “Approvazione definitiva del POR-FSE 2014-2020 – Legge Regionale n. 14 art. 6 del 
02/10/2006”. 

Motivazione 
L’art. 7 del Reg. n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 prevede che il FESR 
sostenga, nell’ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile attraverso strategie integrate volte a 
far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle aree urbane. 

Nell’ambito della cornice definita dalle norme UE e dall’Accordo di Partenariato, la Regione Marche ha quindi 
individuato negli ITI (Investimenti Territoriali Integrati) lo strumento ideale per sostenere azioni integrate nelle aree 
urbane selezionate, coniugando finanziamenti connessi ad obiettivi tematici differenti, quindi a più assi prioritari dei 
programmi operativi regionali FESR e FSE, anche al fine di massimizzare gli impatti e le ricadute sul territorio. 

Alla luce dei criteri proposti dall’Accordo di Partenariato per l’Agenda Urbana, l’analisi di contesto del POR FESR 
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Ancona Marche 2014-2020 ha identificato le cinque città capoluogo di provincia - Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, 
Macerata e Pesaro-Urbino – e la città di Fano - che è il Comune non capoluogo più popoloso della regione -  quali 
ambiti territoriali urbani eligibili in cui concentrare prioritariamente gli interventi finanziabili, riconoscendo agli stessi 
Comuni il ruolo di soggetti ammessi a presentare strategie integrate, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento FESR. 

Con il presente provvedimento la Regione intende pertanto avviare una manifestazione di interesse rivolta alle sei 
città in precedenza indicate, finalizzata a selezionare, in aderenza con le previsioni POR, fino a tre strategie urbane da 
attuarsi sul territorio della regione Marche attraverso, appunto, lo strumento dell’ITI.  

Ciascuna strategia di sviluppo urbano dovrà articolarsi, come già anticipato, in azioni integrate, tra loro coordinate e 
sinergiche, assicurando la massa critica degli investimenti realizzati in una specifica area. Le azioni integrate dovranno 
essere concentrate su un numero limitato di interventi e su chiari obiettivi di risultato. L’attuazione delle strategie, 
come previsto dall’art. 7 del Reg. n. 1301/2013, vedrà ad ogni modo direttamente coinvolte le amministrazioni 
comunali interessate (nella veste di Autorità Urbane), alle quali verranno conferiti con delega compiti e funzioni 
puntuali, che troveranno dettagliata definizione in una apposita Convenzione da sottoscrivere con l’Autorità di 
Gestione.  

Nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed al quale più in generale si 
rinvia, vengono disciplinati dettagliatamente in particolare i seguenti aspetti: 

- gli ambiti di intervento di riferimento per la definizione delle strategie urbane, che dovranno essere rispondenti ai 
driver di sviluppo opzionati dalla Regione Marche tra quelli previsti nell’Agenda Urbana nazionale; 

- le modalità e i termini per la presentazione delle proposte di strategia da parte delle Autorità Urbane in 
precedenza indicate; 

- le procedure che verranno seguite per la verifica di ammissibilità e la successiva valutazione delle proposte 
pervenute, ai fini della formazione della graduatoria di merito; 

- le modalità di attuazione delle strategie, con la previsione di una Convenzione -  da sottoscriversi tra le Autorità 
Urbane responsabili delle strategie ammesse a finanziamento e l’Autorità di Gestione – che disciplini i contenuti 
della delega da conferire alle stesse Autorità; 

- l’ammontare complessivo delle risorse destinate allo sviluppo urbano; 

- le modalità per il riconoscimento di un eventuale contributo finanziario (voucher) a sostegno delle spese di 
progettazione, propedeutiche alla presentazione delle strategie  integrate di sviluppo urbano, sostenute dai 
soggetti proponenti. 

Il quadro delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per l‘attuazione delle strategie   - nel pieno rispetto 
della misura percentuale minima di finanziamento (c.d. ring fencing) da destinare, ai sensi delle norme UE, allo 
sviluppo urbano - ammonta a complessivi € 19.179.310,00,  di cui € 17.679.310,00 in quota POR FESR, come da 
ripartizione per asse presente all’interno del paragrafo 7 dell’Avviso. Tale ripartizione è peraltro, allo stato, 
meramente indicativa e non vincolante, in quanto l’Autorità di Gestione, tenuto conto dell’esigenza di valorizzare 
appieno la progettualità delle Autorità Urbane e previa verifica, di concerto con le altre strutture regionali competenti 
per materia, della capacità di conseguimento dei risultati previsti per gli Obiettivi Specifici interessati, può riservarsi di 
autorizzare una diversa allocazione delle risorse in fase di approvazione delle strategie. 

Il POR FSE, a sua volta, interverrà con azioni complementari volte ad accrescere l’accesso ai servizi e l’occupabilità, per 
un importo pari ad € 1.500.000,00. 

Sulla scorta delle indicazioni contenute nell’Avviso in punto di modalità di attuazione delle strategie ed in 
considerazione, altresì, della tempistica prevista per la realizzazione delle operazioni ammesse a finanziamento (cfr. in 
particolare paragrafo 11), si ritiene di poter ipotizzare una ripartizione temporale delle risorse finanziarie 
complessivamente disponibili per l‘attuazione delle strategie integrate di sviluppo urbano, nell’ammontare di cui in 
precedenza, come da tabelle seguenti: 

- per la quota parte di € 17.679.310,00 a valere sul POR FESR 

Capitolo Fonte UPB Anno di riferimento Importo 

32107701 UE-Stato 32107 2016 €     2.254.112,02 

31402787 Regione 31402 2016 €        397.784,48 

32107701 UE-Stato 32107 2017 €     4.508.224,05 
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Ancona 
31402787 Regione 31402 2017 €        795.568,95 

32107701 UE-Stato 32107 2018 €    5.259.594,72 

31402787 Regione 31402 2018 €       928.163,78 

32107701 UE-Stato 32107 2019 €    3.005.482,70 

31402787 Regione 31402 2019 €       530.379,30 

 

- per la quota parte di € 1.500.000,00 a valere sul POR FSE 

Capitolo Fonte UPB Anno di riferimento Importo 

32105603 UE-Stato 32105 2016  €        191.250,00  

32101690 Regione 32101 2016  €          33.750,00  

32105603 UE-Stato 32105 2017  €        382.500,00  

32101690 Regione 32101 2017  €          67.500,00  

32105603 UE-Stato 32105 2018  €       446.250,00  

32101690 Regione 32101 2018  €         78.750,00  

32105603 UE-Stato 32105 2019  €       255.000,00  

32101690 Regione 32101 2019  €         45.000,00  

  
Tenuto conto della scansione temporale delle risorse, come sopra esplicitata, si ritiene, peraltro, con il presente 
decreto, di poter procedere a prenotazione di impegni per le sole quote a valere sulle annualità 2016 e 2017, che 
sono quantificate in complessivi € 8.630.689,50 -  di cui € 7.955.689,50 a valere sul POR FESR ed € 675.000,00 a valere 
sul POR FSE. 

Tali importi trovano copertura: 

- per la quota parte di € 7.955.689,50 a valere sul POR FESR, nei capitoli 32107701 (UE- Stato - UPB 3.21.07) e 
31402787 (Regione – UPB 3.14.02) del bilancio di previsione 2015/2017, annualità 2016 e 2017, codice SIOPE 
20203,  con prenotazione di impegno da assumere con il presente decreto, come da ripartizione seguente: 

Capitolo Fonte UPB 
Anno di 

riferimento 
Importo 

32107701 

e/40406001 e 40318001 UPB 4.04.06 e 4.03.18, acc.ti n. 
4 e 1 rispettivamente per euro 22.427.123,09 ed euro 

15.698.986,16 – anno 2016 

UE-Stato 3.21.07 2016 € 2.254.112,02 

31402787 Regione 3.14.02 2016 €    397.784,48 

32107701 

e/40406001 e 40318001 UPB 4.04.06 e 4.03.18, acc.ti 
nn. 3 e 4 rispettivamente per euro 22.875.968,69 ed 

euro 16.013.178,08  

 anno 2017 

UE-Stato 3.21.07 2017 € 4.508.224,05 

31402787 Regione 3.14.02 2017 €    795.568,95 

- per la quota parte di € 675.000,00 a valere sul POR FSE, nei capitoli 32105603(UE- Stato – UPB 3.21.05) e 
32101690 (Regione – UPB 3.21.01) del bilancio di previsione 2015/2017, annualità 2016 e 2017, codice SIOPE 
10503/0000 con prenotazione di impegno da assumere con il presente decreto, come da ripartizione seguente: 

Capitolo Fonte UPB Anno di Importo 
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Ancona 
riferimento 

32105603 

e/20206001 e 20125001 UPB 2.02.06 e 2.01.25 acc.ti nn. 
5 e 6 rispettivamente per euro 20.973.818,00 ed euro 

14.681.672,60  

anno 2016 

UE-Stato 3.21.05 2016 € 191.250,00 

32101690 Regione 3.21.01 2016 €   33.750,00 

32105603 

 e/20206001 e 20125001 UPB 2.02.06 e 2.01.25 acc.ti nn. 
5 e 6 rispettivamente per euro 21.393.578,00 ed euro 

14.975.504,60 

anno 2017 

UE-Stato 3.21.05 2017 € 382.500,00 

32101690 Regione 3.21.01 2017 €   67.500,00 

Tale prenotazione darà luogo ad impegno con l’assegnazione definitiva del contributo agli enti richiedenti, nel rispetto 
dell’art. 56 del D.lgs 118/2011, mentre per la parte non assegnata si procederà ad accertare la relativa economia. 

Viene altresì richiesto alla P.F. Ragioneria di prendere nota della previsione di spesa per le annualità successive al 
bilancio triennale, come da tabella seguente: 

- per la quota parte di € 9.723.620,50 a valere sul POR FESR 

Capitolo Fonte UPB Anno di riferimento Importo 

32107701 UE-Stato 3.21.07 2018 €    5.259.594,72 

31402787 Regione 3.14.02 2018 €       928.163,78 

32107701 UE-Stato 3.21.07 2019 €    3.005.482,70 

31402787 Regione 3.14.02 2019 €       530.379,30 

 

- per la quota parte di € 825.000,00 a valere sul POR FSE 

Capitolo Fonte UPB Anno di riferimento Importo 

32105603 UE-Stato 3.21.05 2018  €       446.250,00  

32101690 Regione 3.21.01 2018  €         78.750,00  

32105603 UE-Stato 3.21.05 2019  €       255.000,00  

32101690 Regione 3.21.01 2019  €         45.000,00  

Con l’approvazione della graduatoria definitiva i relativi impegni di spesa saranno assunti nei limiti dei rispettivi 
stanziamenti di competenza del bilancio di previsione delle annualità pertinenti, con imputazione secondo scadenza, 
nei termini dell’art. 39, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2001. 

Come anticipato in precedenza, al fine di rafforzare le capacità progettuali dei soggetti proponenti e avviare 
celermente l’attività di stesura delle proposte progettuali, l’Avviso prevede altresì la possibilità di concedere, a monte, 
un sostegno finanziario (voucher) alle Autorità Urbane affinché possano dotarsi di un supporto specialistico funzionale 
a far emergere gli elementi di analisi e di progettazione più indicati per i rispettivi ambiti territoriali.  

Pertanto ai soggetti sopra individuati potrà essere riconosciuto, a seguito della presentazione di apposita richiesta (cfr. 
modulistica allegata all’Avviso contrassegnata con la lettera “D”) e in conformità a quanto previsto in particolare nel 
paragrafo 12 dell’Avviso stesso, un voucher a copertura delle spese di progettazione sostenute per un importo 
massimo di € 10.000,00 oltre all’IVA, se ammissibile. 

La richiesta del voucher dovrà essere presentata, nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BUR dell’Avviso, 
in forma telematica, collegandosi alla piattaforma informatizzata SIGFRIDO http://sigfridodomanda.regione.marche.it.  
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Ancona A seguito della validazione su Sigfrido, la richiesta di contributo dovrà essere stampata in formato PDF/A, 
firmata digitalmente (come P7M o con firma ADOBE PDF) dal legale rappresentate dell’ente partecipante e trasmessa 
via PEC a: regione.marche.politichecomunitarie@emarche.it.  

La ricevibilità della richiesta e l’avvenuta concessione del voucher ai soggetti proponenti saranno confermate dalla P.F. 
Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione del Fesr e Fse nel termine di 5 giorni dall’acquisizione, via PEC, dell’ultima 
domanda pervenuta. Da quel momento i soggetti capofila avranno 30 giorni di tempo per selezionare il fornitore e 
sottoscrivere il relativo contratto (cfr. modulistica allegata all’Avviso, contrassegnata con la lettera “E”), avendo cura 
di trasmetterne tempestivamente copia (con CV allegato), per conoscenza, alla stessa P.F.  

L’importo complessivamente disponibile per il riconoscimento del contributo finanziario (voucher) in favore dei sei 
soggetti ammessi a presentare strategie integrate di sviluppo urbano, secondo i massimali previsti nel paragrafo 12 
dell’Avviso in precedenza citato, è pari ad € 73.200,00 iva inclusa,  a valere sulle risorse di Assistenza Tecnica del POR 
FESR 2014-2020 – Asse 7 - Azione 18.2. 

Tale importo trova copertura nei capitoli 32106602 (UPB 32106) e 31401631 (UPB 31401) del bilancio di previsione 
2015/2017, annualità 2015, codice SIOPE 10503, con prenotazione di impegno pari a complessivi € 73.200,00, come 
da ripartizione seguente: 

 € 62.220,00  (quota UE e Stato) a carico del capitolo 32106602 (UPB 3.21.06) del Bilancio di previsione 
2015/2017 annualità 2015 (e/20206002 e 20125002, accertamenti nn. 452 e 453 rispettivamente per euro 
2.299.921,08 ed euro 1.609.944,77 – anno 2015); 

 € 10.980,00 (quota Regione) a carico del capitolo 31401631 (UPB 3.14.01) del Bilancio di previsione 
2015/2017 annualità 2015. 
 

Tale prenotazione darà luogo ad impegno con l’assegnazione definitiva del contributo agli Enti richiedenti, nel rispetto 
dell’art. 56 del D.lgs 118/2011, mentre per la parte non assegnata si procederà ad accertare la relativa economia. 

Si dà atto, ad ogni buon conto, che la liquidazione del voucher in favore degli enti richiedenti è subordinata alla 
avvenuta presentazione, da parte degli stessi, della relativa strategia di sviluppo urbano, nei termini previsti dal 
paragrafo 12 cit. dell’Avviso. 

Alla luce delle predette considerazioni, si propone l’adozione del presente decreto avente ad oggetto: POR FESR ed 
FSE 2014-2020. Avviso di selezione di tre strategie urbane da attuarsi sul territorio della regione Marche attraverso 
lo strumento dell’ITI e voucher per spese di progettazione propedeutiche alla loro presentazione. 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 (Vincenzo Sordetti) 
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ATTESTAZIONE  DELLA P.O. ENTRATE 
 
Si attesta che sono state registrate le seguenti entrate a carico dei sottoelencati capitoli del bilancio di previsione 
2015/2017, come da tabella seguente: 
 

Capitolo Fonte UPB Anno di riferimento Importo Accertamento n. 

40406001 UE 4.04.06 2016 € 22.427.123,09 4 

40318001 Stato 4.03.18 2016 € 15.698.986,16 1 

40406001 UE 4.04.06 2017 € 22.875.968,69 3 

40318001 Stato 4.03.18 2017 € 16.013.178,08 4 

20206001 UE 2.02.06 2016 € 20.973.818,00 5 

20125001 Stato 2.01.25 2016 € 14.681.672,60 6 

20206001 UE 2.02.06 2017 € 21.393.578,00 5 

20125001 Stato 2.01.25 2017 € 14.975.504,60 6 

20206002 UE 2.02.06 2015 €   2.299.921,08 452 

20125002 Stato 2.01.25 2015 €   1.609.944,77 453 

 
                                                                                                                      IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
                                                                                                                                (Attilia Giorgetti) 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, dell’importo complessivo di € 8.630.689,50 a carico del 
bilancio di previsione 2015/2017 e si assume la relativa prenotazione di impegno complessivo di spesa, di pari 
importo, il tutto come da tabella seguente: 

- per la quota parte di € 7.955.689,50 a valere sul POR FESR, nei capitoli 32107701 (UE- Stato - UPB 3.21.07) e 
31402787 (Regione – UPB 3.14.02) del bilancio di previsione 2015/2017, annualità 2016 e 2017, codice SIOPE 
20203,  con prenotazione di impegno da assumere con il presente decreto, come da ripartizione seguente: 

Capitolo Fonte UPB Anno di riferimento Importo Prenotazione n. 

32107701 UE-Stato 3.21.07 2016 € 2.254.112,02  

31402787 Regione 3.14.02 2016 €    397.784,48  

32107701 UE-Stato 3.21.07 2017 € 4.508.224,05  

31402787 Regione 3.14.02 2017 €    795.568,95  

 

per la quota parte di € 675.000,00 a valere sul POR FSE, nei capitoli 32105603(UE- Stato – UPB 3.21.05) e 32101690 
(Regione – UPB 3.21.01) del bilancio di previsione 2015/2017, annualità 2016 e 2017, codice SIOPE 10503/0000 con 
prenotazione di impegno da assumere con il presente decreto, come da ripartizione seguente: 

Capitolo Fonte UPB Anno di riferimento Importo Prenotazione n.  

32105603 UE-Stato 3.21.05 2016 € 191.250,00  

32101690 Regione 3.21.01 2016 €   33.750,00  

32105603 UE-Stato 3.21.05 2017 € 382.500,00  

32101690 Regione 3.21.01 2017 €   67.500,00  
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Ancona Per le annualità successive al 2017, si prende nota della previsione di spesa di cui al punto 6 del dispositivo, 
come di seguito indicato: 

- per la quota parte di € 9.723.620,50 a valere sul POR FESR 

Capitolo Fonte UPB Anno di riferimento Importo 

32107701 UE-Stato 3.21.07 2018 €    5.259.594,72 

31402787 Regione 3.14.02 2018 €       928.163,78 

32107701 UE-Stato 3.21.07 2019 €    3.005.482,70 

31402787 Regione 3.14.02 2019 €       530.379,30 

 

- per la quota parte di € 825.000,00 a valere sul POR FSE 

Capitolo Fonte UPB Anno di riferimento Importo 

32105603 UE-Stato 3.21.05 2018  €       446.250,00  

32101690 Regione 3.21.01 2018  €         78.750,00  

32105603 UE-Stato 3.21.05 2019  €       255.000,00  

32101690 Regione 3.21.01 2019  €         45.000,00  

 

Si attesta altresì la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, dell’ulteriore importo di € 73.200,00, a carico dei 
capitoli 32106602 (UPB 3.21.06) e 31401631 (UPB 3.14.01) del bilancio di previsione 2015/2017, annualità 2015, 
codice SIOPE 10503, e si assume la relativa prenotazione di impegno complessivo di spesa, di pari importo, come di 
seguito specificato: 

 € 62.220,00 (quota UE e Stato) a carico del capitolo 32106602 (UPB 3.21.06) del bilancio di previsione 
2015/2017 -  annualità 2015, prenotazione nr.  

 € 10.980,00 (quota Regione) a carico del capitolo 31401631 (UPB 3.14.01) del bilancio di previsione 
2015/2017 -  annualità 2015, prenotazione nr. 

 
 

 
          LA RESPONSABILE DELLA P.O.  
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 3 
                       (Argentina Bigoni) 
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- ALLEGATI - 
 
 

Allegato 1 - AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI “STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE” POR FESR MARCHE 
2014-2020 / POR FSE MARCHE 2014-2020 

 

 


