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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E 

CAVE E MINIERE

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 151/CRB del 04/10/2017 e DDPF n. 56/CRB del 11/05/2018 – Bando POR 

FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 13.1 – Intervento 13.1.2B 

“Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività 

sportive” – Integrazione dotazione finanziaria del Bando e concessione dei 

contributi ai beneficiari finali.

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;

VISTO l’art. 16 bis della Legge Regionale n. 20 del 15 ottobre 2001  (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

VISTO il  D.Lgs .  23 giugno 2011, n. 118 recante 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 e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 29 di cembre 2017, n. 39  recante  d isposizioni per la  formazione del 

bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 20 18);

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 40  di approvazione del Bilancio  di Previsione  

2018/2020;

VISTA  la DGR  28 dicembre 2017 n. 1614  –  D.Lgs .  23 giugno 2011, n. 118 – art. 39, comma 

10 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio  2018/2020  – 

Ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati e s.m.i.;

VISTA la  DGR  28 dicembre 2017 n. 1615  –  D.Lgs .  23 giugno 2011, n. 118 – art. 39, comma 

10 – Approvazione Bilancio finanziario gestionale del Bilancio  2018/2020  – Ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.;

VISTA la DGR  18 giugno 2018 n.  813  – Art. 51, comma 2,  lett . b) del  D.Lgs .  n. 118/2011 – 

Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di 

previsione 2018 /2020 riguardanti l’ utilizzo di riso rse comunitarie e vincolate all’ attuazione della   
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programmazione POR FESR 2014/2020 e FSE 2014/2020  – V ariazione al Bilancio F inanziario 

Gestionale 2018/2020;

DECRETA

1. di modificare l’A llegato  “ A ”  del  DDPF n. 56/CRB del 11/05/2018  “Graduatoria beneficiari 
ammessi a finanziamento”  rideterminando, per le motivazioni riportate nel  documento 
istruttorio, le quote di importo totale ammissibile e  di contributo pubblico  per ciascun 
beneficiario come riportato nell’Allegato “1”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di integrar e la dotazione finanziaria del B ando  POR FESR Marche anni  2014/2020 – Asse 4, 
Azione 13.1,  Intervento 13.1.2B “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici 
adibiti ad attività sportive” approvato con DDPF n. 151/CRB del 04/10/2017 per l’importo   
complessivo pari a  €  295.125,82  sulle annualità 2018 e 2019 e sui capitoli come di seguito 
indicato: 

Capitolo Anno 2018 Anno 2019

Cap. 2140520079 (quota UE 50%) € 110.863,24 € 36.699,67

Cap. 2140520080 (quota Stato 35%) € 77.604,27 € 25.689,77

Cap. 2140520081 (quota regionale 15%) € 33.258,97 € 11.009,90

Totale € 221.726,48 € 73.399,34

3. di  provvedere alla concessione dei contributi  ai soggetti elencati nell’ Allegato  “2 ” , parte 
integrante e   sostanziale del presente  atto , per gli importi a fianco di ciascuno indicati, in 
quanto   utilmente collocati nella graduatoria ,   dalla posizione  n.  1 a lla posizione n.   6 ,  
approvata  con DDPF n. 56/CRB del 11/05/2018  così come  modificata dal presente atto 
(Allegato “1”);

4. di provvedere con successivo atto ,  per le motivazioni riportate nel documento istruttorio ,  alla 
concessione del contributo a favore del Comune di Ancona, posizione  n.  7 della graduatori a 
di cui al DDPF n. 56/CRB del  11/05 /2018, nelle more dell’accettazione da parte del 
beneficiario stesso del relativo contributo;

5. d i rideterminare, secondo il principio di esigibilità della spesa ,  ai sensi del  D. L gs .  n.  
118/2011, il cronoprogramma di cui al DDPF n.151/CRB  del 04/10/2017 ,  come di seguito 
indicato:

Capitolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale

Cap. 2140520079 (quota 
UE 50%)

€ 123.363,24 € 172.701,62 € 101.498,05 € 397.562,91

Cap. 2140520080 (quota 
Stato 35%)

€ 86.354,27 € 120.891,12 € 71.048,64 € 278.294,03

Cap. 2140520081 (quota 
regionale 15%)

€ 37.008,98 € 51.810,49 € 30.449,41 € 119.268,88

Totale € 246.726,49 € 345.403,23 € 202.996,10 € 795.125,82
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6. d i ridurre le prenotazioni assunte  con DDPF n.  151/CRB del 04/10/2017   a carico dei capitoli   
2140520079 ,   21405200 80  e  21405200 81  per l’importo complessivo di €  175.000,00 , come 
di seguito specificato:

Capitolo
I mporto da 
ridurre  (anno   
2018)

Prenotazione n.

Cap. 2140520079 (quota UE 50%) € 87.500,00 707/2018

Cap. 2140520080 (quota Stato 35%) € 61.250,00 708/2018

Cap. 2140520081 (quota regionale 15%) € 26.250,00 709/2018

Totale € 175.000,00

7. di ridurre le previsioni di spesa  per l’annualità 2020  di cui al DDPF  n.  151/CRB del 
04/10/2017   a carico dei capitoli  2140520079 ,   21405200 80  e  21405200 81 ,  per l’importo 
complessivo di € 625.000,00 come di seguito specificato:

Capitolo Anno 2020

2140520079 (quota UE 50%) € 312.500,00

2140520080 (quota Stato 35%) € 218.750,00

2140520081 (quota Regione 15%) € 93.750,00

Totali € 625.000,00

8. di assumere nuove prenotazioni di impegno, a carico dei capitoli  2140520079 ,   21405200 80  
e 2140520081, per l’importo complessivo di euro 300.000,00, come di seguito indicato:

Capitolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale

Cap. 2140520079 (quota 
UE 50%)

€ 75.000,00 € 60.000,00 € 15.000,00 € 150.000,00

Cap. 2140520080 (quota 
Stato 35%)

€ 52.500,00 € 42.000,00 € 10.500,00 € 105.000,00

Cap. 2140520081 (quota 
regionale 15%)

€ 22.500,00 € 18.000,00 € 4.500,00 € 45.000,00

Totale € 150.000,00 € 120.000,00 € 30.000,00 € 300.000,00

9. d i assumere contestualmente,  con il presente atto ,   e   secondo il principio dell ’esigibilità ,  ai 
sensi del  D.Lgs .  n.  118/ 20 11,  gli  impegni  di spesa  a favore dei soggetti beneficiari come da   
Allegato “2”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

10. d i  dare atto che i  capitoli di spesa  2140520079 ,   21405200 80  e  21405200 81   sono correlati 
ai seguenti capitoli di entrata del Bilancio di previsione 2018/2020, come di seguito indicato:
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Capitolo

N. acc.ti
2018 su
stanzia-

menti
"liberi"

Importi 2018

N. acc.ti
2019 su
stanzia-

menti
"liberi"

Importi 2019

N. acc.ti
2020 su
stanzia-

menti
"liberi"

Importi 2020

1402050002 1/2018 35.449.744,28 7/2019 23.860.519,47 34/2020 20.198.285,29

1402010121 2/1018 24.814.821,01 8/2019 16.652.363,64 35/2020 14.130.495,88

11. di dare atto che:
- il codice di transazione elementare per il capitolo 2140520079 è il seguente:

1405 2320102003 049 3 2030102003 000000000000000 4 3 013;

- il codice di transazione elementare per il capitolo 2140520080 è il seguente:
1405 2320102003 049 4 2030102003 000000000000000 4 3 013;

- il codice di transazione elementare per il capitolo 2140520081 è il seguente:
1405 2320102003 049 7 2030102003 000000000000000 4 3 013.

12. di  provvedere con successivi  atti, alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei termini 
previsti dal bando di cui al DDPF n. 151/CRB del 04/10/2017;

13. di stabilire che l’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la procedura in 
qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva pertinenza;

14. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

15. di applicare gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “ Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”

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

17. di pubblicare il presente atto in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente 
del sito istituzionale e sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 4 della 
DGR 9 ottobre 2017, n. 1158;

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli articoli 6 e 7 del DPR n. 
62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Il dirigente
(Ing. Massimo Sbriscia)
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Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 Normativa di riferimento

- POR FESR Marche CRO  2014/2020 (CCI 2014IT16RFO2014) approvato con   
Deliberazione Amministr ativa n. 106 del 17/07/2014  e  con  Decisione   della Commissione 
Europea C(2015) 926 e ss. mm. ii;

- DGR n. 1143 del 21/12/2015 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – 2014/2020” e sue successive modifiche  e integrazioni 
[  DGR 1580/2016 ;  DGR 348/2017 ;  DGR 891/2017 ;  DGR. 1313/2017 ;  DGR. 105/2018 ;   
DGR 475/2018; DGR 766/2018];

- DDPF n.  151 /CRB  del 04/10/2017  “POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 
13.1 “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici”, Intervento 13.1.2B “Interventi 
di efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività sportive” – Approvazione 
bando pubblico e prenotazione impegno di spesa, € 800.000,00”;

- DDPF n.  51/CRB  del  07 /0 5 /201 8  “ POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 
13.1 “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici”, Intervento 13.1.2B “Interventi 
di efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività sportive” – Nomina 
Commissione per valutazione domande e predisposizione graduatoria”;

- DDPF n.  56/CRB del 11/05/2018  “ POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 
13.1 “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici”, Intervento 13.1.2B “Interventi 
di efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività sportive” – Approvazione 
graduatoria”;

- DGR n. 813 del 18/06/2018 “Art. 51, comma 2,  lett . b) del  D.Lgs .  n. 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 e FSE 2014/2020 – Variazione al Bilancio 
Finanziario Gestionale 2018/2020”.

 Motivazione

In data 12 febbraio 2015 la Commissione Europea con decisione  C( 2015) 926 ha 
approvato il POR Marche FESR 2014/2020 che rappresenta il documento base per la nuova 
programmazione comunitaria nella Regione Marche per il periodo 2014/2020. Il POR Marche 
FESR 2014/2020 si articola in sei Assi.

La Giunta Regionale, allo scopo di rendere operativo il contenuto del POR, con DGR n. 
1143 del 21/12/2015 ha approvato le “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) 
della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – 2014/2020”.

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/FESR%2014-20/DGR1580_16.pdf?ver=2017-03-17-105516-467
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/FESR%2014-20/DGR0348_17%20IImod%20MAPO.pdf?ver=2017-04-20-122313-580
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/FESR%2014-20/DGR0891_17_III%20Modifica.pdf?ver=2017-08-28-115207-893
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/FESR%2014-20/quarta%20modifica_mapo_DGR1313_17.pdf?ver=2017-11-10-111730-160
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/FESR%2014-20/DGR0105_18%20quinta%20modifica%20MAPO.pdf?ver=2018-02-08-131251-727
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/FESR%2014-20/DGR0475_18.pdf?ver=2018-04-19-114456-430
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/FESR%2014-20/DGR_766_18_sesta%20modifica_05062018.pdf?ver=2018-06-08-100924-287
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In attuazione di quanto sopra,  n ell’ambito dell’Azione 13.1, in particolare l’intervento 
13.1.2B “ Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività sportive ” ,   con   
DDPF n.    151 /CRB  del 04/10/2017 ,   la sottoscritta P.F  ha  approvato  un bando di finanziamento, 
con una dotazione finanziaria pari ad euro 800.000,00,  che prevede la concessione di un 
contributo pubblico massimo pari al 50% dell’investimento complessivo ritenuto ammissibile, a 
favore  di enti pubblici in forma singola o asso ciata o consorzi  di Enti per la riqualificazione 
energetica di edifici pubblici localizzati nel territorio regionale che costituiscono “cittadella dello 
Sport”.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 7 
domande di ammissione al contributo con allegati i relativi progetti.   L’istruttoria e la valutazione 
delle domande è stata eseguita da una Commissione istituita all’uopo con  DDPF n. 51/CRB 
del 07/05/2018 .   Le modalità e le risultanze dei lavori istruttori sono  stati riportati  nel Verbale n. 
1 del 09/05/2018 (ID 13840175) della Commissione di cui sopra depositati agli atti della P.F. 
 B onifiche,  F onti energetiche,  R ifiuti e  C ave e  M iniere .  C o n DDPF n. 56/CRB del 11/05/2018 è 
stata approvata la relativa graduatoria di merito, dalla quale risulta che tutte le sette domande 
sono risultate ammissibili.
In particolare, l a dotazione finanziaria del bando in oggetto, p ari a €  800.000,00,  ha consentito   
di rendere finanziabile  integralmente i progetti presentati dai beneficiari posizionati in 
graduatoria dal n. 1 al n. 6 e , solo  parzialmente ,  il progetto presentato dal beneficiario 
posizionato in graduat oria al n. 7 (Comune di Ancona) per   g li importi  così come rideterm inati 
con il presente decreto (A llegato  “ 1 ” ), in quanto ,  da un controllo incrociato tra l’allegato A al 
DDPF n.56/CRB del 11/05/2018 e la graduatoria stilata dal SIGEF (Sistema Integrati di 
gestione dei fondi ) ,  si sono evidenziati degli errori materiali  che riguardano gli importi inseriti   
nelle colonne   “Importo totale ammissibile” e  “contributo pubblico” della tabella allegato A al 
DDPF n. 56/CRB dell’11/05/2018. 

In attuazione a quanto previsto  dal punto 22.2 del bando,  quindi,  si è provveduto a 
comunicare ai singoli beneficiari, posizionati in graduatoria dal n. 1 al n.  6 , il contributo 
spettante, chiedendo loro un atto formale di accettazione e di assunzione degli obblighi 
connessi.   La comunicazione ai singoli beneficiari ha riguardato gli  importi di contributo corretti 
all’euro,  in quanto generata automaticamente del sistema SIGEF.  I singoli beneficiari , dalla 
posizione  n. 1 al la posizione  n.  6 ,  hanno comunicato, entro i termini previsti dal bando,  come 
di seguito specificato, la propria accettazione e l’assunzione degli obblighi connessi:

Posizione Beneficiario

Invio richiesta accettazione 
contributo e assunzione 

obblighi connessi
(Protocollo in uscita)

Accettazione contributo e 
assunzione obblighi 

connessi
(Protocollo in ingresso)

1
Comune di Colli del 

Tronto
0674623|14/06/2018 0715832|25/06/2018

2
Comune di 
Fermignano

0674578|14/06/2018 0676214|15/06/2018

3 Comune di Jesi 0674578|14/06/2018 0703516|21/06/2018

4 Comune di Fermo 0674607|14/06/2018 0691470|19/06/2018

5
Comune di San 

Benedetto del Tronto
0674595|14/06/2018 0730789|27/06/2018
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6 Comune di Pesaro 0674591|14/06/2018 0727414|27/06/2018

Al fine di consentire di finanziare integralmente anche il progetto del Comune di Ancona  
(posizione n. 7 della graduatoria) ,  con nota  ID: 14305710 |05/07/2018|CRB   si è provveduto a 
richiedere  a l Dirigente della P.F.   Programmazione   nazionale e comunitaria ,  l’ integrazione delle 
risorse del bando in oggetto per un importo pari a € 295.125,83.

Con DGR n. 813 del 18/06/2018  è stata apportata la necessaria v ariazione 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.

In particolare la variazione compensativa ha ridotto lo stanziamento dei capitoli FESR 
destinati all’acquisto di software centrale bigliettazione elettronica (2100620033 – UE; 
2100620034 – Stato; 2100620035 – Regione), dei capitoli FESR destinati ai dispositivi 
bigliettazione elettronica (2100620031 – UE; 2100620032 – Stato; 2100620036 – Regione) e 
dei capitoli FESR destinati ai contributi in c/capitale alle imprese (2140520037 – UE; 
2140520038 – Stato; 2140520039 – Regione) a favore dei capitoli FESR destinati  ai contributi 
in c/capitale agli enti  locali  per interventi di efficienza energetica negli  edifici pubblici   
(2140520079 – UE; 2140520080 – Stato; 2140520081 – Regione).

La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’Intervento 13.1.2B “Interventi di efficienza 
energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività sportive ”  è  stata integrata di € 295.125,82 e è   
passata, quindi, da € 800.000,00 a € 1.0 95.125,82 .  L’utilizzo delle risorse integrative è stato 
autorizzato, nelle more della variazione del piano finanziario del MAPO, dalla Autorità di 
Gestione del POR FESR 2014/2020 P.F Programmazione nazionale e Comunitaria con nota  
ID 14339602 del 10/07/2018 (rispetto alla autorizzazione ricevuta, l’integrazione finanziaria del 
bando risulta ridotta di un centesimo per problemi di arrotondamento).

Pertanto, con il presente atto, si propone:

- di modificare l’ A llegato  “ A ”  del DDPF n. 56/CRB del 11/05/2018 “Graduatoria beneficiari 
ammessi a finanziamento” rideterminando, per le motivazioni riportate nel documento 
istruttorio, le quote di importo totale ammissibile e di contributo pubblico per ciascun 
beneficiario come riportato nell’Allegato “1”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di  integrare la dotazione finanziaria del bando  POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 
4, Azione 1 3.1 , Intervento 13.1.2B “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici 
adibiti ad attività sportive” approvato con DDPF n. 151/CRB del 04/10/2017 per l’importo 
complessivo pari a  €  295.125,82  sulle annualità 2018 e 2019 e sui capitoli come di seguito 
indicato: 

Capitolo Anno 2018 Anno 2019

Cap. 2140520079 (quota UE 50%) € 110.863,24 € 36.699,67

Cap. 2140520080 (quota Stato 35%) € 77.604,27 € 25.689,77

Cap. 2140520081 (quota regionale 15%) € 33.258,97 € 11.009,90

Totale € 221.726,48 € 73.399,34
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S i propone  altresì  di procedere alla concessione  dei  contributi ai so ggetti elencati 
nell’Allegato “2 ”, parte integrante e sostanziale del presente atto, per gli importi a fianco di 
ciascuno indicati, in quanto utilmente collocati nella graduatoria ,   dalla posizione n. 1 alla 
posizione n.  6, approvata  con DDPF n. 56/CRB del 11/05/2018 , così come mo dificata con il 
presente atto (A llegato  “ 1 ” ),  e di demandare a un successivo atto la concessione del contributo 
al Comune di Ancona, in quanto ,  fino all’ approvazione della variazione finanziaria di cui alla 
DGR 813/2018 sopra   richiamata ,  non è stato possibile trasmettere al Comune stesso la 
richiesta di un atto formale di accettazione e di assunzione degli obblighi connessi.

Sempre con lo stesso atto, si propone di  rideterminare, secondo il principio di esigibilità 
della spesa ,  ai sensi del  D.Lgs .  n. 118/2011, il cronoprogramma di cui al DDPF n.151/CRB del 
04/10/2017, come di seguito indicato:

Capitolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale

Cap. 2140520079 (quota 
UE 50%)

€ 123.363,24 € 172.701,62 € 101.498,05 € 397.562,91

Cap. 2140520080 (quota 
Stato 35%)

€ 86.354,27 € 120.891,12 € 71.048,64 € 278.294,03

Cap. 2140520081 (quota 
regionale 15%)

€ 37.008,98 € 51.810,49 € 30.449,41 € 119.268,88

Totale € 246.726,49 € 345.403,23 € 202.996,10 € 795.125,82

Inoltre, si propone di  ridurre le prenotazioni assunte con DDPF n.  151/CRB del 
04/10/2017 ,   a carico dei capitoli  2140520079 ,   21405200 80  e  21405200 81 ,  per l’importo 
complessivo di € 175.000,00, come di seguito specificato:

Capitolo
I mporto da 
ridurre  (anno   
2018)

Prenotazione n.

Cap. 2140520079 (quota UE 50%) € 87.500,00 707/2018

Cap. 2140520080 (quota Stato 35%) € 61.250,00 708/2018

Cap. 2140520081 (quota regionale 15%) € 26.250,00 709/2018

Totale € 175.000,00

Si propone di  ridurre  le previsioni di spesa  per l’annualità 2020 ,  di cui al DDPF  n.  151/CRB 
del 04/10/2017 ,   a carico dei capitoli  2140520079 ,   21405200 80  e  21405200 81 ,  per  l’importo 
complessivo di € 625.000,00, come di seguito specificato:

Capitolo Anno 2020

2140520079 (quota UE 50%) € 312.500,00

2140520080 (quota Stato 35%) € 218.750,00

2140520081 (quota Regione 15%) € 93.750,00

Totali € 625.000,00
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Si propone  di assumere nuove prenotazioni di impegno, a carico dei capitoli   
2140520079 ,   21405200 80  e  21405200 81, per l’importo complessivo di euro 300.000,00, come 
di seguito indicato:

Capitolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale

Cap. 2140520079 (quota 
UE 50%)

€ 75.000,00 € 60.000,00 € 15.000,00 € 150.000,00

Cap. 2140520080 (quota 
Stato 35%)

€ 52.500,00 € 42.000,00 € 10.500,00 € 105.000,00

Cap. 2140520081 (quota 
regionale 15%)

€ 22.500,00 € 18.000,00 € 4.500,00 € 45.000,00

Totale € 150.000,00 € 120.000,00 € 30.000,00 € 300.000,00

Infine, si propone di  assumere contestualmente, secondo il principio dell’esigibilità ai  sensi 
del  D.Lgs .  n. 118/2011,  gli  impegni  di spesa , a favore dei soggetti beneficiari come da  All egato   
“2”, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento ,  l’avvenuta verifica 
dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della 
Legge n.  241/1990 e  l’applicazione degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013.

Il presente atto viene pubblicato  per estratto, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi 
dell’art. 4 d ella L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e,  in formato integrale ,  sulla sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 
4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158;

Per quanto sopra riportato si propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Katiuscia Grassi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato “1”

Modifica  dell’ Allegato “A” al DDPF 56/CRB del 11/05/2018 “Graduatoria beneficiari ammessi a 

finanziamento”   POR FESR Marche anni 2014/2020, Asse 4, Azione 13.1, intervento 13.1.2B   

“Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività sportive” – DDPF n. 

151 del 04/10/2017.
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Allegato “2”

Concessione contributi  ai  beneficiari ammessi a finanziamento – POR FESR Marche anni 

2014/2020, Asse 4, Azione 13.1, intervento 13.1.2B “Interventi di efficienza energetica negli 

edifici pubblici  adibiti ad attività sportive”, di cui alla graduatoria approvata con  DDPF n.    

56/CRB del 11/05/2018 così come modificata dal presente atto.

 

 


	NumeroDataRep: n. 100 del 03 agosto 2018
		2018-08-03T12:28:03+0200
	Katiuscia Grassi


		2018-08-03T15:56:42+0200
	massimo sbriscia




