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

CAVE E MINIERE

##numero_data## 

Oggetto: DDPF n. 179/CRB del 14/11/2017 e DDPF n. 107/CRB del 02/08/2019 – Bando 

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

“Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici” – Concessione del 

contributo al beneficiario Università degli Studi di Camerino, domanda n. 

14718.

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  E nti 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 28 dicembre 2018 n. 51 recante disposizioni per la formazione del 

bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 52 di approvazione del Bilancio di previsione 

2019/2021;

VISTA la DGR 27 dicembre 2018, n. 1794 –  D.Lgs .  23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 

10 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019/2021 – 

Ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati – DTA;

VISTA la DGR 27 dicembre 2018, n. 1795 –  D.Lgs .  23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 

10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019/2021 – Ripartizione 

delle categorie e macroaggregati in capitoli – BFG;

VISTA la DGR 22 gennaio 2019, n. 33 – 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   
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previsione 2019/2021 riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all’attuazione della 

programmazione POR FESR 2014/2020 – POR FESR 2014/2020 eventi sismici. Variazione al 

Bilancio Finanziario Gestionale. Modifica tecnica al Bilancio Finanziario Gestionale;

VISTA la DGR  09   settembre 2019, n. 1041  –   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 2019/2021 riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all’attuazione della 

programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale;

VISTA la DGR  n. 1233 del 14/10/2019   –  Art. 51, comma 2,  lett . b) del  D.Lgs .  118/2011  –  

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

previsione 2019 / 2021 riguardanti l ’ utilizzo di riso rse comunitarie e vincolate all’ attuazione della 

programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.

DECRETA

1. di  provvedere alla concessione dei contributi a l  beneficiario U niversità degli S tudi di 
Camerino,  domanda  n.   14718 ,  per  gli  importi indicat i  nell’Allegato “ 1 ”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, in quanto utilmente collocat o  nella graduatoria ,  alla posizione 
n. 12, approvata con DDPF n. 107/CRB del 02/08/2019;

2. di  rideterminare, secondo il principio della spesa, ai sensi del  D.Lgs .  n. 118/2011, il 
cronoprogramma di cui al DDPF n. 179/CRB del 14/11/2017, come di seguito indicato:

Capitolo Anno 2020 Anno 2021 Totale

Cap. 2140520123 (quota UE 50%) € 125.000,00 € 125.000,00 € 250.000,00

Cap. 2140520124 (quota Stato 35%) € 87.500,00 € 87.500,00 € 175.000,00

Cap. 2140520125 (quota regionale 15%) € 37.500,00 € 37.500,00 € 75.000,00

Totale € 250.000,00 € 250.000,00 € 500.000,00

3. di assumere contestualmente, con il presente atto, e secondo il principio dell’esigibilità, ai 
sensi del  D.Lgs .  n. 118/2011,  gli  impegni  di spesa  a favore de l  soggett o  beneficiari o  come 
da Allegato “1”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto che i capitoli di spesa 214 0520123, 2140520124 e 2140520125  sono correlati 
ai seguenti capitoli di entrata del Bilancio di previsione 2019/2021, come di seguito indicato:

Capitoli Descrizione N. acc.ti 
2020

Importi 2020
(€)

N. acc.ti 
2021

Importi 2021
(€)

1402050002
(Ue)

Entrata 
c/capitale

34/2020 30.908.385,93 38/2021 7.715.326,09

1402010121
(Stato)

Entrata 
c/capitale

35/2020 21.635.868,73 39/2021 5.932.431,47
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5. di dare atto che:
- il codice di transazione elementare per il capitolo 2140520123 è il seguente:

1405 2320102008 049 3 2030102008 000000000000000 4 3 013,

- il codice di transazione elementare per il capitolo 2140520124 è il seguente:
1405 2320102008 049 4 2030102008 000000000000000 4 3 013,

- il codice di transazione elementare per il capitolo 2140520125 è il seguente:
1405 2320102008 049 4 2030102008 000000000000000 7 3 013;

6. di provvedere con successivi atti, alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei termini 
previsti dal bando di cui al DDPF n. 179/CRB del 14/11/2017;

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

8. 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 pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”

9. di pubblicar e il presente atto, per estremi , sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi dell’art. 
4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;

10. 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)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 Normativa di riferimento

- POR FESR Marche CRO 2014/2020 (CCI 2014IT16RFO2014) approvato con 
Deliberazione Amministrativa n. 106 del 17/07/2014 e con Decisione  della Commis sione 
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 n. 744 del 24/06/2019  “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014/2020 – 
Approv azione nona  modifica. Modifica del Piano finanziario di cui alla deliberazione di 
Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii.”;

- DDPF n. 179/CRB del 14/11/2017 “ POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 
13.1 “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici”, Intervento 13.1.2A “Interventi 
di efficienza energetica negli edifici pubblici” – Approvazione bando pubblico e 
prenotazione impegno di spesa, € 4.200.000,00”;

- DDPF n.  92/CRB del 12/07/2019  “ POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 
13.1, Intervento 13.1.2A “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici” di cui al 
DDPF n. 179/CRB del 14/11/2017 – Nomina Commissioni per la valutazione delle 
domande e predisposizione della graduatoria”;

- DDPF n. 1 07/CRB del 02 /0 8 /201 9 “ POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 
13.1, Intervento 13.1.2A “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici” – 
Approvazione graduatoria”.

 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”.

In particolare, all’interno dell’Asse 4 “Sostenere la transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori” è individuato l’Obiettivo specifico 13 “Riduzione dei 
consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o a uso pubblico, residenziale e non 
residenziale e integrazione di fonti rinnovabili” da raggiungere attraver so l’attuazione 
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dell’Azione  13.1  “ Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 
negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di 
edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 
ottimizzazione dei consumi energetici ( smart   buildings ) e delle emissioni inquinanti anche 
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici (Azione 4.1.1) ”. Nell’ambito dell’Azione 13. 1 , l’intervento 
13. 1 . 2A “ Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici ” prevede  il sostegno alla 
realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale degli edifici 
pubblici esistenti riferiti sia all’involucro edilizio sia agli impianti (installazione di impianti solari 
termici e fotovoltaici, impianti di cogenerazione, ecc.) e in ogni caso riguardanti tutte le opere 
edili finalizzate alla riduzione dei consumi energetici dell’edificio e volte a conseguire una 
elevata efficienza energetica e qualità ambientale nonché l’introduzione di sistemi di contabilità 
energetica per rilevare, monitorare e documentare l’evoluzione dei consumi degli edifici 
pubblici assicurando l’implementazione del catasto energetico regionale.

Con DDPF n.  179/CRB del 14/11/2017  è stato approvato il Bando relativo al POR FESR 
Marche anni 2014/2020 – Intervento 13. 1 . 2A  “ Interventi di efficienza energetica negli edifici 
pubblici ” che prevede la concessione di  un contributo pubblico  pari al 75% dell’investimento 
complessivo ritenuto ammissibile – prevedendo comunque come limite di contributo massimo   
€   5 00.000,00, a favore degli Enti locali singoli o in forma associata o un Consorzio di Enti 
come individuati e definiti ai sensi del  D.Lgs.  n. 267/2000 ed Enti pubblici che svolgono attività 
di interesse pubblico non economico come individuato e definito ai sensi del art. 1, comma 2 
del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

Per l’attuazione dell’intervento è prevista una dotazione finanziaria, relativa al Programma 
Operativo Regionale FESR anni 2014/2020, pari a € 4.200.000,00.

Soggetto attuatore di detta Azione è la P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e 
Miniere.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, sono pervenute 7 7  
domande di ammissione a  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.  92/CRB 
del 12/07/2019 .   Le modalità e le risultanze dei lavori istruttori sono  stati riportati  ne i  Verbal i  del   
19 /07 /201 9   e del 2/08/2019 ( ID 17540696 del  02/08/2019)  della Commissione di cui sopra  e 
approvati con DDPF n. 107/CRB del 02/08/2019.

Dagli esiti dei lavori istruttori descritti nei verbali soprarichiamati, si rileva che ,  delle 77 
domande presentate, sono risultate ammissibili n. 72 domande, in quanto:

- la domanda n. 14624, presentata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, è stata ritirata 
dal CNR stesso con nota ns.  prot . n. 
0298673|12/03/2019|R_MARCHE|GRM|CRB|A|400.190.30/2017/EFR/12;

- la domanda n. 14686, presentata dal Comune di San Severino Marche, è stata ritirata 
dal Comune stesso con nota ns.  prot . n. 
0804805|27/06/2019|R_MARCHE|GRM|CRB|A|400.190.30/2017/EFR/12);

- la domanda n. 14586, presentata dalla Scuola Materna  S.Vincenzo   Soc.Coop.Sociale  è 
stata valutata come non ricevibile, in quanto è stata firmata da soggetto diverso dal 
rappresentante legale e non è stata allegata la relativa procura; la domanda sarebbe   
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risultata, comunque, non ammissibile, in quanto la Scuola, essendo un’impresa  nella 
forma di cooperativa sociale – società di capitale, non rientra tra le tipologie di 
beneficiari ammesse a finanziamento indicate nel punto 1 del bando in oggetto. I 
motivi ostativi sono stati comunicati con nota ns.  prot . n. 
0874668|10/07/2019|R_MARCHE|GRM|CRB|P|400.190.30/2017/EFR/12 e nota 
0913068|22/07/2019|R_MARCHE|GRM|CRB|P|400.190.30/2017/EFR/12;

- la domanda n. 14619, presentata dal Comune di Fabriano, è stata valutata come non 
ammissibile per mancanza del requisito di ammissibilità previsto dal punto 5 del 
bando in oggetto: “presenza della diagnosi energetica a corredo dei progetti 
proposti”. Il documento allegato alla domanda 14619, titolato “Progetto preliminare 
per la valorizzazione e la salvaguardia dell’ambiente e per la promozione dell’uso 
delle energie alternative”, non rispetta, infatti, i criteri minimi stabiliti dalla normativa 
vigente (Allegato 2 del  D.Lgs .  n. 102/2014) per essere definito e considerato come 
diagnosi energetica. I motivi ostativi sono stati comunicati con nota ns.  prot . n. 
0851881|04/07/2019|R_MARCHE|GRM|CRB|P|400.190.30/2017/EFR/12;

- la domanda n. 14728, presentata dal Comune di Morro d’Alba, è stata valutata come 
non ammissibile per mancanza del requisito di ammissibilità previsto dal punto 5 del 
bando in oggetto: “presenza della diagnosi energetica a corredo dei progetti 
proposti”. I motivi ostativi sono stati comunicati con nota ns.  prot . n. 
0850514|04/07/2019|R_MARCHE|GRM|CRB|P|400.190.30/2017/EFR/12. Le 
osservazioni presentate non sono state accolte con nota ns.  prot . 0960015 del 
02/08/2019.

Per le 72 domande risultate ammissibili, con  DDPF n.  1 07/CRB del 02 /0 8 /201 9  è stata 
approvata la relativa graduatoria di  merito .  L a  dotazione finanziaria complessiva del bando  in 
oggetto , pari a  €   4 . 200 .00 0 , 0 0,  consente   di rendere  finanziabili  le domande presentate dai 
beneficiari in ordine di graduatori a dalla n. 1 al n. 18 . In particolare, le domande presentate dal 
n. 1 al n.  17  sono finanziabili integralmente, mentre la domanda collocatasi in posizione n.  18  
(Comune di Gabicce Mare) è finanziabile parzialmente per insufficienza di risorse.

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.  18 , il contributo 
spettante, chiedendo loro un atto formale di accettazione e di assunzione degli obblighi 
connessi.

I singoli beneficiari , dalla posizione  n. 1 al la posizione  n.  18 ,  hanno comunicato, entro i 
termini previsti dal bando,  come di seguito specificato,  la propria accettazione e l’assu nzione 
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 PESARO 0999427|19/08/2019 1005764|22/08/2019

2 COMUNE DI CORRIDONIA 0999642|19/08/2019  1025493|29/08/2019

3 COMUNE DI COLLI DEL 0999609|19/08/2019 1018583|28/08/2019
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TRONTO

4
COMUNE DI PENNA SAN 
GIOVANNI

0999627|19/08/2019 1055082|04/09/2019

5 COMUNE DI CARTOCETO 0999742|19/08/2019 1003051|20/08/2019

6
COMUNE DI BELFORTE DEL 
CHIENTI

0999520|19/08/2019 1059618|05/09/2019

7 COMUNE DI SMERILLO 0999721|19/08/2019 1002397|20/08/2019

8
COMUNE DI 
SASSOCORVARO

0999158|19/08/2019 1100970|16/09/2019

9 COMUNE PETRIOLO 0999781|19/08/2019 1002728|20/08/2019

10 COMUNE DI SAN MARCELLO 0999619|19/08/2019 1020058|28/08/2019

11
COMUNE DI SANT‘ANGELO 
IN VADO

0999404|19/08/2019 1012870|26/08/2019

12
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
CAMERINO

0999770|19/08/2019 1025444|29/08/2019

13
COMUNE DI MONSAMPOLO
DEL TRONTO

0999550|19/08/2019 1025432|29/08/2019

14 COMUNE PETRIOLO 0999800|19/08/2019 1002785|20/08/2019

15
COMUNE DI MONSAMPOLO
DEL TRONTO

0999580|19/08/2019 1025417|29/08/2019

16 COMUNE DI LORO PICENO 0999569|19/08/2019 1002260|20/08/2019

17 COMUNE DI POLVERIGI 0999384|19/08/2019 1003799|21/08/2019

18 COMUNE DI GABICCE MARE 0999296|19/08/2019 1006903|22/08/2019

C on  DDPF n. 1 28 /CRB del  03 /1 0/2019   si  è  proced uto  alla c oncessione dei contributi ai 
so ggetti utilme nte collocati nella graduatoria, dalla posizione n. 1  alla   posizione n.  18,   
approvata con DDPF n. 107/CRB del 02/08/2019.

Pertanto, al fine di poter procedere alla concessione anche dell’unico beneficiario rimasto, 
con nota  ID n.  17952369|03/10/2019|CRB  la scrivente P.F. ha  richie sto alla   P.F. 
Programmazione nazionale e comunitaria l’istituzione di nuovi capitoli di bilancio.

C on DGR n.  1233 del 14 /10/2019  sono stati istituiti i seguenti capitoli POR FESR anni 
2014/2020 – Asse 4, Azione 13.2 – Intervento 13. 1 . 2A:  2140520123, 2140520124 e 
2140520125.

La nota di autorizzazione all’utilizzo dei tre capitoli, nelle annualità 20 20  e 202 1 , per gli 
importi relativi al presente atto è pervenuta con note ID: 18433304|02/12/2019|BIT.

Pertanto , con il presente atto si  procedere alla c oncessione de l  contribut o   a l beneficiario 
Università degli studi di Camerino,  domanda  n.   14718 ,  per  gli  importi indicat i  nell’Allegato “ 1 ”, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto utilmente collocat o  nella 
graduatoria, alla posizione n. 12, approvata con DDPF n. 107/CRB del 02/08/2019;

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.  179/CRB 
del 14/11/2017, come di seguito indicato:
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Capitolo Anno 2020 Anno 2021 Totale

Cap. 2140520123 (quota UE 50%) € 125.000,00 € 125.000,00 € 250.000,00

Cap. 2140520124 (quota Stato 35%) € 87.500,00 € 87.500,00 € 175.000,00

Cap. 2140520125 (quota regionale 15%) € 37.500,00 € 37.500,00 € 75.000,00

Totale € 250.000,00 € 250.000,00 € 500.000,00

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  de l  s oggett o  beneficiari o  come da 
Allegato “1”, 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 della 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”

Concessione  contribu to al beneficiario Università degli Studi di  Camerino ammesso  a 

finanziamento – POR FESR Marche anni 2014/2020, Asse 4, Azione  13.1, Intervento 13.1.2A 

“Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici ”, di cui alla graduatoria approvata con 

DDPF n. 107/CRB del 02/08/2019.

 


	NumeroDataRep: n. 175 del 11 dicembre 2019
		contact.01
	2019-12-05T14:37:55+0100
	location.01
	Katiuscia Grassi
	reason.01


		contact.02
	2019-12-10T18:01:12+0100
	location.02
	massimo sbriscia
	reason.02




