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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 

COMUNITARIA

##numero_data## 

Oggetto:  POR FESR 2014-20 – DGR 85/2017 Convenzione tra Regione Marche e Unione 

Montana del Catria e del Nerone quale rappresentate e capofila dei comuni dell’area 

interna “Appennino Basso Pesarese e Anconetano” per la realizzazione del progetto 

“Asili d’Appennino - le dimore della Creatività nelle Alte Marche. Liquidazione € 

793.000,00.                                                             

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 nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;

VISTO l'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 35 (Legge di Stabilità 2017);

VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017/2019) e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1647 del 30 dicembre 2016 avente ad oggetto: “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 

118 - Artt. 39 comma 10 - Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al 

Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati” e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1648 del 30 dicembre 2016 avente ad oggetto: “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 

118 - Artt. 39 comma 10 - Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al 

Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli” e s.m.i.;

VISTA la  DGR    n.  1422 del 30/11/2017  avente ad oggetto:  Variazione al Documento tecnico di 

accompagnamento 2017-2019 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale 

n. 169 del 16 novembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39, comma 10”;

VISTA la legge di Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019 n. 34 del 4/12/2017;
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DECRETA

 Di rideterminare, dal combinato disposto di cui alla DGR n. 85/2017 e DGR n. 1422/2017, 
in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’allegato 4/2 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il cronoprogramma di esigibilità dell’obbligazione di cui alla 
convenzione tra la Regione Marche e l’Unione Montana del Catria e del Nerone per 
l’attuazione del progetto d’Area “Basso Appennino Pesarese e Anconetano” denominato 
“Asili d’Appennino - le dimore della Creatività nelle Alte Marche”, relativamente alle 
operazioni a valere sul POR FESR 2014-20, approvata con DDPF n. 103 del 10/11/2017 e 
stipulata in data 27/11/2017, prot. 1186845, come segue:

Capitoli 2017 2018 2019

2140510036 (UE 50%) € 171.500,00 € 224.000,00 € 131.500,00

2140510037 (Stato 35%) € 120.050,00 € 156.800,00 €   92.050,00

2140510042 (Regione 15%) €   51.450,00 €   67.200,00 €   39.450,00

2050320024 (UE 50%) € 225.000,00 € 225.000,00

2050320025 (Stato 35%) € 157.500,00 € 157.500,00

2050320026 (Regione 15%) €   67.500,00 €   67.500,00

Totale € 793.000,00 € 898.000,00 € 263.000,00

Le disponibilità delle somme relative alle annualità 2018 e 2019 sono state res e effettive a 

seguito della  DGR    n.  1422 del 30/11/2017 avente ad oggetto:  Variazione al Documento 

tecnico di accompagnamento 2017-2019 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge 

regionale n. 169 del 16 novembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". 

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39, comma 10”;

 Di ridurre gli impegni assunti con DDPF n. 103 del 10/11/2017 per l’importo totale di € 

200.000,00 sui capitoli ed impegni di spesa a carico del bilancio di previsione 2017/2019, 

annualità 2017, come di seguito indicato:

Capitolo Impegno Totale

2140510036 5053/17 €   100.000,00

2140510037 5054/17 €     70.000,00

2140510042 5055/17 €     30.000,00

Totale €   200.000,00

 di ridurre le obbligazioni di  spesa registrate  con  DDPF n. 103 del 10/11/2017, ai sensi 
dell’art. 10 comma 3 lettera b, del D.Lgs. n. 118/2011, annualità 2020, per un importo totale
di € 133.000,00, come di seguito indicato:
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Capitolo Obbligazione di spesa Importo

2140510036 69/2020 €  66.500,00

2140510037 70/2020 €  46.550,00

2140510042 71/2020 €  19.950,00

Totale € 133.000,00

 di impegnare la somma di € 70.000,00 a carico del bilancio di previsione 2017/2019, 
annualità 2018, come di seguito indicato:

Capitolo Totale

2140510036 €     35.000,00

2140510037 €     24.500,00

2140510042 €     10.500,00

Totale €     70.000,00

 
 di impegnare la somma di € 263.000,00 a carico del bilancio di previsione 2017/2019, 

annualità 2019, come di seguito indicato:
Capitolo Totale

2140510036 €     131.500,00

2140510037 €       92.050,00

2140510042 €       39.450,00

Totale €     263.000,00

 di liquidare la somma di € 793.000,00, quale contributo concesso a favore dell’Unione 
Montana del Catria e del Nerone, Via Gaetano Lapis n.8 - 61043 Cagli (PU), C.F. e P.IVA 
02565260417 a valere sui fondi comunitari POR FESR 2014/2020 Bilancio 2017/2019 
annualità 2017, così come previsto dalla DGR n. 85/2017 ed a seguito dell’approvazione 
della convenzione di cui sopra;

 di rettificare l’art. 3 comma 2 della convenzione di cui sopra, approvata con DDPF n. 103 
del 10/11/2017, che prevede la corresponsione di un primo acconto pari ad € 781.600,00 
(40% di € 1.954.000,00), conformando la prima liquidazione all’importo accordato nel 
programma quadro; 

 di dare atto che, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e 
all’allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l’obbligazione giuridicamente perfezionata
di cui al presente atto, di importo pari a € 793.000,00 risulta esigibile e scaduta;

Impegni correlati ai seguenti accertamenti di entrata:

Capitolo Quota Annualità Importo N. Accertamento/Anno

1201050072 UE 2017 €  4.836.071,29 44/2017

1201010141 Stato 2017 €  3.385.249,92 45/2017

1402050002 UE 2017 € 32.561.701,66 42/2017
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1402010121 Stato 2017 € 22.793.191,14 43/2017

1201050072 UE 2018 €   3.725.073,63   3/2018

1201010141 Stato 2018 €  2.607.551,54   4/2018

1402050002 UE 2018 € 33.469.803,42   1/2018

1402010121 Stato 2018 € 23.428.862,41   2/2018

1201050072 UE 2019 € 1.203.479,23   9/2019

1201010141 Stato 2019 €   892.435,50 10/2019

 Le risorse sono coerenti con le finalità di utilizzo previste dal presente atto sia come PDC 
che SIOPE.

 di dare atto che le codifiche delle transazioni elementari dei suddetti capitoli sono le 
seguenti:
- Capitolo 2140510036 (quota UE) – 1405 2310102006 049 3 1040102006 

000000000000000 4 3 013;
- Capitolo 2140510037 (quota Stato) – 1405 2310102006 049 4 1040102006 

000000000000000 4 3 013;
- Capitolo 2140510042 (quota Regione) – 1405 2310102006 049 7 1040102006 

000000000000000 4 3 013;
- Capitolo 2050320024 (quota UE) – 0503 2320102006 082 3 2030102006 

000000000000000 4 3 013;
- Capitolo 2050320025 (quota Stato) – 0503 2320102006 082 4 2030102006 

000000000000000 4 3 013;
- Capitolo 2050320026 (quota Regione) – 0503 2320102006 082 7 2030102006 

000000000000000 4 3 013;

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Dott. Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg. UE n. 1301/2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

- Reg. UE n. 1303/2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strutturali della 

Programmazione 2014/2020;

- Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea approvato con decisione 

C(2014) 8021;

- POR Marche FESR 2014/2020 approvato con Decisione C(2015) 926 del 10/02/2015;

- DGR 1126/2014 recante in oggetto “Aree interne - Modalità di attuazione strategia 

nazionale nella programmazione Marche e individuazione area pilota”;

- DGR 1308 del 24 novembre 2014 concernente “Rettifica della DGR n. 1126 del 06/10/2014 

ad oggetto "Aree interne - Modalità di attuazione strategia nazionale nella programmazione 

Marche e individuazione area pilota";

- DGR nr. 85/2017 concernente “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;

- Accordo di programma quadro Regione Marche “AREA INTERNA - Basso Appennino 

Pesarese e Anconetano” tra Regione Marche, Agenzia per la Coesione Territoriale, 

Ministeri competenti e Unione Montana del Catria e del Nerone, siglato  il 21 Aprile 2017;

- DGR nr. 1087/2017 “Art. 51, comma 2, D.Lgs .  118/2011 Variazione compensativa tra le 

dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 20 17-2019 riguardanti 

l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della Programmazione POR FESR 

2014-2020;

- DGR nr. 1221/2017 “Adozione ai sensi dell´art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 del 28 Aprile 

2017, del Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1303 del 2013”;

- DDPF nr. 103 del 10/11/2017 “ POR FESR 2014-2020 - DGR 85/2017 Approvazione dello 

schema di Convenzione tra Regione Marche e Unione Montana del Catria e del Nerone 

quale rappresentante e capofila dei comuni dell’area interna “Appennino Basso Pesarese e 

Anconetano” per la realizzazione del progetto “Asili d’Appennino – le dimore della 

Creatività nelle Alte Marche”;

- DGR    n.  1422 del 30/11/2017  avente ad oggetto:  Variazione al Documento tecnico di 

accompagnamento 2017-2019 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge 

regionale n. 169 del 16 novembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 

2017-2019". Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39, comma 10”;

- Legge di Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019 n. 34 del 4/12/2017;
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MOTIVAZIONE 

In data 29 ottobre 2014, con decisione C(2014) 8021, è stato adottato l’Accordo di 

Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea il quale definisce la strategia Aree Interne 

come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali 

di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse 

a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 

(FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Con la DGR 1126/2014 e la DGR 1308/2014 sono state individuate, attraverso sovrapposizioni 

cartografiche ed analisi statistiche che ne evidenziano il grado di disagio/perifericità e a 

seguito del Rapporto di istruttoria del Comitato Tecnico Nazionale Aree Interne, le tre Aree 

Interne della Regione Marche nei territori “Basso Appennino Pesarese e Anconetano”, 

“Macerata” e “Ascoli Piceno”.

Con le stesse delibere i membri del partenariato dell’Area “Basso Appennino Pesarese e 

Anconetano” hanno dato mandato, individuandolo come Ente Capofila, al Presidente 

dell’Unione Montana del Catria e del Nerone a rappresentare il partenariato ai fini 

dell’attuazione della strategia Aree Interne.

Con delibera di Consiglio dell’Unione Montana del Catria e del Nerone n. 33 del 28.07.2016 

sono stati approvati la strategia d’area, denominata “ Asili d’Appennino - le dimore della 

Creatività nelle Alte Marche ”, il relativo piano finanziario, il piano indicatori di risultato e le 

schede operazione attuative della Strategia d’Area, prendendo atto degli esiti dell’istruttoria 

regionale.

Il Comitato Nazionale Aree Interne in data 22 luglio 2016, Prot. DPCOE_0001909, ha 

comunicato l’approvazione della strategia e l’idoneità alla sottoscrizione del relativo Accordo di 

Programma Quadro per le aree interne la Strategia d’Area “Basso Appennino Pesarese e 

Anconetano”.

Con DGR 954/2016 la Regione ha provveduto ad approvare la Strategia d’Area “Basso 

Appennino Pesarese e Anconetano” e le schede operazione attuative della stessa.

Con DGR n. 85/2017 è stato approva to  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.

Con il presente decreto si va a disciplinare, 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 un importo pari a € 1.954.000,00. 

Le risorse FESR complessive previste dai sopra citati atti per il progetto integrato “Asili 

d’Appennino - le dimore della Creatività nelle Alte Marche”, ammontano a complessivi €   
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2.604.000,00. Tale somma include le risorse previste dall’intervento 1.2 dell’Accordo di 

Programma denominato “Sostegno alle imprese impegnate nella realizzazione e gestione di 

Asili/Residenze creative e integrazione tra le filiere (FESR)” attuato a titolarità regionale con 

apposito bando. Pertanto la cifra complessiva da regolamentare con la convenzione di cui al 

presente atto, da trasferire al soggetto capofila del progetto d’area, va considerata al netto del 

suddetto intervento.

Le risorse inerenti l’intervento 7.2a per lo studio di fattibilità sulla “Ciclovia turistica delle aree 

interne marchigiane”, pari a € 25.000,00, sono state oggetto di variazione compensativa con 

DGR nr. 1087/2017 “Art. 51, comma 2, D.Lgs . 118/2011 Variazione compensativa tra le 

dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 20 17-2019 riguardanti 

l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della Programmazione POR FESR 

2014-2020 coerentemente alla natura delle spese e con le finalità previste dalla convenzione.

Con DDPF n. 103 del 10/11/2017   è stata disposta l’assegnazione di   € 1.954.000,00 a favore 

dell’Unione Montana del Catria e del Nerone, Via Gaetano Lapis n.8 61043 Cagli (PU), C.F. e 

P.IVA 02565260417 a valere sui fondi comunitari POR FESR 2014/2020 Bilancio 2017/2019 

annualità 2017 e 2018 e 2020, così come previst o dalla DGR n. 85/2017, come da seguente 

cronoprogramma:

2017 2018 2019 TOTALE

€ 993.000,00 € 828.000,00 € 133.000,00 € 1.954.000,00

Tale assegnazione è calcolata al netto della dotazione  di risorse  riservata dall’APQ a bandi per 

le imprese, pari a 650 mila euro, che saranno attuati  a titolarità regionale  e che quindi non 

vanno trasferite all’Unione Montana.

In data 27/11/2017, prot. 1186845, è stata stipulata la Convenzione tra la Regione Marche e 

l’Unione Montana del Catria e del Nerone quale rappresentante e capofila dei comuni dell’area 

interna “Appennino Basso Pesarese e Anconetano” per la realizzazione del progetto “Asili 

d’Appennino” – Le dimore della Creatività nelle Alte Mar che”, repertoriata al numero 706 del 

27.11.17.

L’art.3 comma 2 della convenzione sopra citata prevede una prima anticipazione del 40% del 

contributo concesso pari a € 781. 600,00.  Tuttavia la quota da trasferire all’Unione Montana a 

valere sull’annualità 2017 di cui al presente atto, risulta pari a € 793.000,00, in quanto è la cifra 

corrispondente alla stessa annualità dell’Accordo di Programma Quadro stipulato tra la 

Regione Marche, l’Unione Montana e i Ministeri competenti in data 21 Aprile 2017. Si ritiene 

corretto procedere in tal senso essendoci capienza finanziaria.

Le quote trasferite, come daAPQ, sono ripartite nelle due seguenti tipologie di capitoli::

- Trasferimenti c/capitale a Unioni Montane per euro 450.000,00;
- Trasferimenti correnti a Unioni Montane per euro 343.000,00.

Pertanto, alla luce delle motivazioni sopra espresse, si propone di:
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 rideterminare, dal combinato disposto di cui alla DGR n. 85/2017 e DGR n. 1422/2017, in 
ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’allegato 4/2 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il cronoprogramma di esigibilità dell’obbligazione di cui alla 
convenzione tra la Regione Marche e l’Unione Montana del Catria e del Nerone per 
l’attuazione del progetto d’Area “Basso Appennino Pesarese e Anconetano” denominato 
“Asili d’Appennino - le dimore della Creatività nelle Alte Marche”, relativamente alle 
operazioni a valere sul POR FESR 2014-20, approvata con DDPF n. 103 del 10/11/2017 e 
stipulata in data 27/11/2017, prot. 1186845, come segue:

Capitoli 2017 2018 2019

2140510036 (UE 50%) € 171.500,00 € 224.000,00 € 131.500,00

2140510037 (Stato 35%) € 120.050,00 € 156.800,00 €   92.050,00

2140510042 (Regione 15%) €   51.450,00 €   67.200,00 €   39.450,00

2050320024 (UE 50%) € 225.000,00 € 225.000,00

2050320025 (Stato 35%) € 157.500,00 € 157.500,00

2050320026 (Regione 15%) €   67.500,00 €   67.500,00

Totale € 793.000,00 € 898.000,00 € 263.000,00

Le disponibilità delle somme relative alle annualità 2018 e 2019 sono state rese effettive a 

seguito della  DGR    n.  1422 del 30/11/2017 avente ad oggetto:  Variazione al Documento 

tecnico di accompagnamento 2017-2019 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge 

regionale n. 169 del 16 novembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". 

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39, comma 10”;

 Di ridurre gli impegni assunti con DDPF n. 103 del 10/11/2017 per l’importo totale di € 

200.000,00 sui capitoli ed impegni di spesa a carico del bilancio di previsione 2017/2019, 

annualità 2017, come di seguito indicato:

Capitolo Impegno Totale

2140510036 5053/17 €   100.000,00

2140510037 5054/17 €     70.000,00

2140510042 5055/17 €     30.000,00

Totale €   200.000,00

 di ridurre le obbligazioni di spesa registrate con DDPF n. 103 del 10/11/2017, ai sensi 
dell’art.10 comma 3 lettera b, del  D.Lgs. n. 118/2011, annualità 2020, per un importo totale
di € 133.000,00, come di seguito indicato:

Capitolo Obbligazione di spesa Importo

2140510036 69/2020 €  66.500,00

2140510037 70/2020 €  46.550,00

2140510042 71/2020 €  19.950,00

Totale € 133.000,00

 di impegnare la somma di € 70.000,00 a carico del bilancio di previsione 2017/2019, 
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annualità 2018, come di seguito indicato:
Capitolo Totale

2140510036 €     35.000,00

2140510037 €     24.500,00

2140510042 €     10.500,00

Totale €     70.000,00

 
 impegnare la somma di € 263.000,00 a carico del bilancio di previsione 2017/2019, 

annualità 2019, come di seguito indicato:
Capitolo Totale

2140510036 €     131.500,00

2140510037 €       92.050,00

2140510042 €       39.450,00

Totale €     263.000,00

 liquidare la somma di € 793.000,00, quale contributo concesso a favore dell’Unione 
Montana del Catria e del Nerone, Via Gaetano Lapis n.8 - 61043 Cagli (PU), C.F. e P.IVA 
02565260417 a valere sui fondi comunitari POR FESR 2014/2020 Bilancio 2017/2019 
annualità 2017, così come previsto dalla DGR n. 85/2017 ed a seguito dell’approvazione 
della convenzione di cui sopra; 

 rettificare l’art. 3 comma 2 della convenzione di cui sopra, approvata con DDPF n. 103 del 
10/11/2017, che prevede la corresponsione di un primo acconto pari ad € 781.600,00 (40%
di € 1.954.000,00), conformando la prima liquidazione all’importo accordato nel programma
quadro; 

 dare atto che, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e 
all’allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l’obbligazione giuridicamente perfezionata
di cui al presente atto, di importo pari a € 793.000,00 risulta esigibile e scaduta;

Le  risorse sono coerenti con le finalità di utilizzo previste dal presente atto sia come PDC che  

SIOPE.

Le codifiche delle transazioni elementari dei suddetti capitoli sono le seguenti:

 Capitolo 2140510036 (quota UE) – 1405 2310102006 049 3 1040102006 

000000000000000 4 3 013;

 Capitolo 2140510037 (quota Stato) – 1405 2310102006 049 4 1040102006 

000000000000000 4 3 013;

 Capitolo 2140510042 (quota Regione) – 1405 2310102006 049 7 1040102006 

000000000000000 4 3 013;

 Capitolo 2050320024 (quota UE) – 0503 2320102006 082 3 2030102006 

000000000000000 4 3 013;

 Capitolo 2050320025 (quota Stato) – 0503 2320102006 082 4 2030102006 

000000000000000 4 3 013;
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 Capitolo 2050320026 (quota Regione) – 0503 2320102006 082 7 2030102006 

000000000000000 4 3 013;

Il responsabile del procedimento
        (Dott. Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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