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ai sensi del punto 7.3 della deliberazione CIPE 166/2007 
e del punto 2 della deliberazione CIPE 41/2012 

 
 
 
 
 

 

 



 

REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE - SEGRETERIA GENERALE 

P.F. AUTORITÀ DI GESTIONE DEL FAS, AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE E PAGAMENTO E  
NUCLEO DI VALUTAZIONE

 

________________________________________________________________________________ 
Riprogrammazione del PAR FAS 2007-2013 – 17 luglio 2012 2/16 

 
 

Riprogrammazione del PAR FAS Marche 2007-2013 
 
Il Comitato di Sorveglianza del PAR FAS Marche 2007-2013 nella riunione del 28/2/2012 ha 
approvato la riprogrammazione del PAR FAS ai sensi del punto 7.3 della delibera CIPE n. 
166/2007. Tale riprogrammazione si era resa necessaria a seguito del taglio del 10% delle risorse 
FAS assegnate alle Regioni operata dalla delibera CIPE 1/2011.  
Per la Regione Marche il taglio è stato pari a 22,549 milioni di euro ed ha portato la dotazione 
complessiva del fondo a 202,937 milioni di euro (comprensiva della quota da destinare ai Conti 
Pubblici Territoriali).  
La Regione, in accordo con quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 1/2011 si è impegnata a coprire 
la riduzione del FAS di 22,549 milioni di euro con altre risorse. In particolare, è le risorse del 
cofinanziamento regionale sono passate da 4,80 milioni di euro a 51,05 milioni di euro. 
 
Successivamente la Giunta regionale, con deliberazione n. 426/2012 ha adottato il nuovo PAR FAS 
Marche 2007-2013, con una dotazione FAS pari a ad euro 202,775 milioni di euro, rimodulato alla 
luce della riprogrammazione approvata dal Comitato di Sorveglianza.  
Con la stessa delibera la Giunta ha inoltre incaricato i dirigenti delle strutture regionali competenti 
di dare immediata attuazione al programma e, in particolare, a stipulare nuovi Accordi di 
Programma Quadro (APQ) ed Accordi di Programma Quadro Regionali (APQR) e di modificare gli 
Accordi già sottoscritti coerentemente con i contenuti della riprogrammazione del PAR FAS 
Marche 2007-2013. 
 
Le strutture regionali hanno quindi avviato le attività istruttorie propedeutiche alla stipula o 
all’aggiornamento degli accordi con i beneficiari del finanziamento FAS. Tali attività, che si sono 
esplicate sia attraverso la convocazione di appositi incontri, sia con contatti telefonici e tramite 
corrispondenza con i soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi, sono state finalizzate alla 
definizione degli aspetti operativi correlati alla realizzazione dei singoli progetti, nonché 
all’approfondimento dello stato di avanzamento dei progetti che, in attesa della disponibilità delle 
risorse FAS, i beneficiari in parecchi casi avevano provveduto ad avviare con anticipo di risorse 
proprie. 
 
Nel corso di tali attività istruttorie alcuni soggetti attuatori – nel caso specifico in questione tutti enti 
locali – hanno manifestato la necessità di rimodulare il profilo finanziario dei progetti di loro 
competenza in conseguenza di mutate condizioni sopraggiunte nel corso della realizzazione degli 
stessi o, in un caso, di inserire nel programma un intervento non previsto da realizzare con urgenza 
per far fronte ad una situazione di emergenza nel frattempo creatasi, con riferimento 
all’approvvigionamento idrico dal fiume Metauro. 
 
Tali integrazioni, da sottoporre a riprogrammazione, si configurano comunque come modifiche non 
sostanziali al programma e non alterano l’impianto generale del PAR FAS né le strategie e gli 
obiettivi perseguiti dall’Amministrazione regionale, sono di modesta entità finanziaria e non 
modificano la dotazione finanziaria complessiva FAS messa a disposizione dal MISE né 
l’ammontare complessivo di cofinanziamento regionale che restano invariati rispetto agli importi 
già approvati con la precedente riprogrammazione del 28/2/2012.  
A seguito della presente riprogrammazione, gli scostamenti finanziari rispetto alle Azioni cardine e 
agli Indirizzi strategici definiti nel PAR FAS restano ampiamente sotto il limite del 20% fissato al 
punto 2 della deliberazione CIPE 41/2012, e pertanto la riprogrammazione, anche ai sensi del punto 
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7.3 della deliberazione CIPE n. 166/2007, può essere approvata dal Comitato di sorveglianza senza 
essere sottoposta all’esame del CIPE. 
 
La quota di risorse FAS destinata alle Azioni cardine rappresenta il  63,46% delle risorse assegnate 
alla Regione Marche e programmate nel PAR FAS secondo quanto illustrato nel seguente prospetto 
di sintesi. 
 

FAS ALTRI 
COFINANZIAMENTI

TOTALE

AZIONE CARDINE 1 6.903.300,00 30.870.401,00 37.773.701,00

AZIONE CARDINE 2 71.644.859,62 48.677.383,48 120.322.243,10

AZIONE CARDINE 3 34.332.821,61 39.548.164,69 73.880.986,30

AZIONE CARDINE 4 15.805.256,50 36.017.900,00 51.823.156,50

128.686.237,73 155.113.849,17 283.800.086,90  
 
Di seguito vengono esposte, per ciascun intervento, le modifiche e le integrazioni proposte e le 
motivazioni che le hanno rese necessarie, al fine di  sottoporre la presente riprogrammazione 
all’approvazione del Comitato di sorveglianza del PAR FAS, ai sensi del punto 7.3 della 
deliberazione CIPE 166/2007 e del punto 2 della deliberazione CIPE 41/2012. 
 
 
Progetto 3.1.1.2 - Pulitura degli invasi del fiume Metauro e miglioramento dello stato di 
qualità delle acque. 
L’intervento non era previsto nel PAR FAS. La Provincia di Pesaro Urbino, con nota 36822 del 
31/5/2012, ne ha richiesto l’inserimento nel PAR proponendone il cofinanziamento con il FAS 
derivante dalla contestuale riduzione del finanziamento attribuito al Progetto 4.1.2.2 Strada delle 
barche, già previsto nel PAR e proposto dalla stessa Amministrazione provinciale. 
L’intervento ha ad oggetto la pulitura dell’invaso di San Lazzaro che costituisce la principale 
riserva per l’approvvigionamento idropotabile dei territori costieri, in particolare dei Comuni di 
Fano e Pesaro. L’accumulo complessivo di sedimenti che hanno drasticamente ridotto la capacità 
dell’invaso è stimato in circa 350.000 mc. Di questi almeno 200.000 mc devono essere 
urgentemente rimossi. L’intervento proposto prevede quindi la pulitura dell’invaso di San Lazzaro 
mediante la rimozione meccanica degli ingenti accumuli di sedimenti. Il materiale asportato 
dall’invaso potrà essere utilizzato per il risanamento ambientale di alcune zone di cava. L’intervento 
ha l’obiettivo di fornire una migliore qualità dell’acqua e di sopperire ai ricorrenti problemi di 
approvvigionamento idrico. Inoltre sono prevedibili ricadute positive anche sul contesto 
paesaggistico - ambientale circostante ai fini turistici, sulla qualità dei corsi d’acqua e un 
miglioramento dell’habitat per le specie animali e vegetali autoctone della zona. 
Al miglioramento della capacità di invaso, sono associati anche interventi finalizzati al 
potenziamento degli impianti di depurazione presenti lungo il fiume Metauro funzionali a 
migliorare lo stato di qualità delle acque nel tratto medio-terminale del corso d’acqua, associati a 
interventi di sistemazione idraulica. 
 
Il profilo finanziario dell’intervento proposto è così delineato: 
Costo totale:   € 2.006.662,58 
Richiesta a carico FAS: € 1.356.662,58 
Altre fonti:   €    500.000,00 (ENEL) 
    €    150.000,00 (AATO n°1 Marche Nord - Pesaro e Urbino) 
 



 

REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE - SEGRETERIA GENERALE 

P.F. AUTORITÀ DI GESTIONE DEL FAS, AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE E PAGAMENTO E  
NUCLEO DI VALUTAZIONE

 

________________________________________________________________________________ 
Riprogrammazione del PAR FAS 2007-2013 – 17 luglio 2012 4/16 

 
 
 
Progetto 4.1.2.2 - Strada delle barche 
Il progetto era già previsto nel PAR FAS. La Provincia di Pesaro Urbino, con nota 36822 del 
31/5/2012, ha proposto il ridimensionamento finanziario complessivo del progetto e la conseguente 
riduzione del cofinanziamento FAS richiesto, proponendo di utilizzare la somma che si renderà così 
disponibile per il cofinanziamento del Progetto 3.1.1.2 - Pulitura degli invasi del fiume Metauro e 
miglioramento dello stato di qualità delle acque, proposto per l’inserimento nel PAR, con la 
medesima nota, dalla stessa Amministrazione provinciale (vedi sopra). 
L’intervento 4.1.2.2 è finalizzato a sostenere le molteplici attività economiche legate al settore della 
cantieristica ed al suo indotto, in particolare migliorando la logistica a supporto del distretto 
sviluppatosi in diverse aree del territorio.  
Al fine di predisporre le infrastrutture più adeguate a favorire la ripresa del distretto, si ritiene utile 
riprogrammare il progetto complessivo per la realizzazione della “Strada delle Barche” rispetto a 
quello originariamente inserito nel PAR FAS 2007-2013 circoscrivendo l’intervento alla 
realizzazione dell’ultimo tratto della “Strada delle Barche”, in maniera da realizzare tratto stradale 
più urgente da realizzare in considerazione della riduzione della disponibilità complessiva di risorse 
FAS. 
Si prevede quindi la realizzazione di un nuovo tratto viario a partire dal raccordo tra il lato mare del 
cavalca ferrovia esistente e viale Ruggeri, per una lunghezza di 253 ml e di larghezza di circa 8 ml, 
tramite l’attraversamento dell’ex pista go-kart, nonché l’indispensabile intervento di 
consolidamento e risagomatura del fondo stradale lungo viale Ruggeri e delle opere attinenti 
finalizzate a contrastare l’attuale fenomeno di sgrottamento della sede viaria. L’intervento proposto 
è conforme al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Fano. La rimodulazione 
dell’intervento è stata deliberata dalla Giunta Comunale (D.G.C. n. 206 del 22/05/2012) in accordo 
con la Provincia di Pesaro e Urbino. 
 
Il profilo finanziario dell’intervento proposto è così delineato: 
Costo totale:   €      793.752,42 
Richiesta a carico FAS:  €      793.752,42 
 
 
Progetto 4.1.3.3.a - Elettrificazione della linea ferroviaria Ascoli Piceno – Porto d’Ascoli 
L’intervento era già previsto nel PAR FAS e, in data 25/2/2010, era stato stipulato un Accordo di 
programma Quadro Regionale (APQR) per l’attuazione dell’intervento. Successivamente, 
nell’ambito della riprogrammazione approvata dal Comitato di Sorveglianza del 28/2/2012, il 
cofinanziamento FAS del progetto è stato ridotto ad euro 9.511.872,00 (con un taglio di euro 
951.187,20 pari al 10% del cofinanziamento originario) in conseguenza del taglio operato sulle 
quote FAS assegnate alle Regioni dalla deliberazione CIPE 1/2011.  
In data 11 aprile 2012 si è svolto in Regione un incontro al quale hanno partecipato tutti i soggetti 
coinvolti nella realizzazione dell’intervento e firmatari dell’APQR: Regione, Provincia di Ascoli 
Piceno, RFI.  
Dalla discussione è emerso che, contrariamente a quanto era stato ipotizzato nella fase istruttoria 
della riprogrammazione per l’assorbimento del taglio del 10% delle risorse FAS, non ci sono le 
condizioni per ridurre i costi di realizzazione dell’intervento in quanto, la somma di euro 
951.187,20 decurtata, è indispensabile per la funzionalità dell’opera. 
Infatti, i tre progetti di cui l’intera opera si compone (Trazione elettrica ATE tratta Ascoli-Porto 
d’Ascoli; Cabina elettrica TE a Porto d’Ascoli;  Sottostazione elettrica S.S.E. a Monteprandone) 
sono tutti indispensabili per il corretto funzionamento a regime della linea ferroviaria elettrificata. 
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R.F.I. ha fatto presente che, a quella data, risultavano già appaltati i lavori relativi alla 1° fase della 
trazione (tratta Porto d’Ascoli - Offida) ed erano in corso di sottoscrizione i contratti di appalto 
relativi alla 2° fase (tratta Offida – Ascoli Piceno) e la cabina elettrica T.E. a Porto d’Ascoli. 
L’appalto di tali opere non ha generato alcun ribasso in quanto l’affidamento è avvenuto sulla base 
di Accordi Quadro Nazionali che R.F.I. ha in essere.  
Per quanto riguarda il progetto relativo alla sottostazione di Monteprandone, l’affidamento dei 
lavori, per euro 2.400.000,00, avverrà con procedura negoziata ed il ribasso presumibile, a detta di 
R.F.I.  (1-2%) sulla base delle condizioni di mercato attuali, non sarà di certo sufficiente a coprire la 
somma decurtata (euro 951.187,20). 
Sempre R.F.I. ha precisato, inoltre, che l’eventuale ribasso e le somme a disposizione per 
“imprevisti” saranno necessari e probabilmente non sufficienti a coprire i reali costi dei lavori, in 
quanto l’opera dovrà essere messa a bando sulla base del prezziario vigente, più alto di quello 
utilizzato in fase di predisposizione del progetto. 
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di incrementare il cofinanziamento FAS 
dell’intervento in questione per un importo di euro 951.187,20 attingendo dalla dotazione 
finanziaria dell’assistenza tecnica che viene ridotta per un pari importo. 
Le risorse destinate all’assistenza tecnica per l’attuazione del PAR FAS passano pertanto dagli 
attuali euro 2.486.558,49 a euro 1.535.371,29 (pari allo 0,75% della dotazione FAS). 
 
Il profilo finanziario dell’intervento proposto è così delineato: 
Costo totale:   € 11.200.000,00 
Richiesta a carico del FAS: €   9.511.872,00 
Altre fonti:   €      288.128,00 Provincia di Ascoli Piceno. 
    €   1.400.000,00 Rete ferroviaria italiana Spa 
 
 
Progetto 5.2.1.8 – Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura – 
Polo bibliotecario e delle arti visive 
L’intervento che ha per oggetto la creazione di un polo bibliotecario e delle arti visive nei Comuni 
limitrofi di Fabriano, Sassoferrato e Genga. Le opere e gli allestimenti previsti nei Comuni di 
Sassoferrato e Genga restano invariati. La riprogrammazione riguarda le opere da realizzare nel 
Comune di Fabriano e, in particolare, prevede interventi di adeguamento su un edificio storico 
aggiuntivo, il Palazzo Molajoli quale prossima sede UNESCO “Città creative” ed ulteriore sede 
espositiva degli spazi dedicati al Polo culturale delle arti visive. 
L’introduzione delle opere afferenti al recupero del Palazzo Malajoli comporta un aumento del 
valore complessivo del progetto 5.2.1.8 di 300.000 euro, per un importo totale di 4.608.400,00 euro. 
Non vengono modificate le richieste sul fondo FAS, mentre vengono inseriti a cofinanziamento 
complessivo all’intervento 800.000,00 euro di fondi ex L.61/98, recentemente assegnati al Comune 
di Fabriano per il miglioramento sismico del Palazzo del Podestà. 
Questi consentono di ridurre a 200.000,00 euro il cofinanziamento a carico del Comune di Fabriano 
che invece era inizialmente previsto in 600.000,00 euro, in considerazione della sopraggiunta 
impossibilità del Comune di Fabriano di contrarre mutui  a fronte di sopravvenute difficoltà 
finanziarie degli Enti locali. 
I fondi previsti a carico dei privati vengono ridotti da 300.000,00 ad  200.000,00 euro in quanto la 
situazione di crisi intervenuta sul territorio ha fatto venir meno le disponibilità inizialmente 
programmate. 
 
Il profilo finanziario dell’intervento proposto è così delineato: 
Costo totale:           € 4.608.400,00 
Richiesta a carico del FAS:  € 3.408.400,00 
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Altre fonti:      €    800.000,00  Fondi L. 61/98 
                                               €    200.000,00  Privati 
    €    200.000,00 Comune di Fabriano 
 
 
Progetto 5.3.1.3 – Riqualificazione dell’area urbana al centro della città di Ancona 
L’intervento, già programmato nell’ambito del PAR FAS, è stato oggetto di un ridimensionamento 
finanziario in considerazione dell’impossibilità da parte degli Enti cofinanziatori di provvedere alla 
copertura finanziaria del complesso delle opere originariamente previste. Si è ritenuto opportuno, 
pertanto, concentrare le risorse a disposizione nella realizzazione dei due sottoprogetti relativi alla 
bonifica dall’amianto del “Palazzo di Vetro” di proprietà della Provincia di Ancona ed al 
rifacimento di Piazza Cavour.  
L’intervento si inquadra nella più ampia azione di riqualificazione dell’area urbana del centro di 
Ancona che ha già interessato il Viale della Vittoria, che va dal monumento del Passetto a Piazza 
Cavour, il Corso Garibaldi che è stato pedonalizzato, e ne prospetta il completamento con il 
rifacimento di Piazza Cavour e la bonifica da amianto del “Palazzo di Vetro” di proprietà della 
Provincia di Ancona. 
In tale modo viene eliminato un notevole rischio ambientale e nel contempo viene valorizzata la 
piazza più importante e rappresentativa della città di Ancona 
L’intervento proposto, declinato in due sottoprogetti, si caratterizza come significativo sotto 
l’aspetto urbanistico e ambientale in quanto va a completare la riqualificazione e valorizzazione 
dell’asse pedonale Passetto-Porto, quale principale asse di attraversamento della città. In tal modo, 
il centro di Ancona potrà connotarsi come attrattiva urbana e simbolo della qualità della vita dei 
centri urbani delle Marche. 
 
Il profilo finanziario dell’intervento proposto è così delineato: 
a) Bonifica da amianto del “Palazzo di Vetro” 
Costo totale:   €   5.700.000,00  
Richiesta a carico del FAS: €   3.400.000,00  
Altre fonti:   €   2.300.000,00  Provincia di Ancona 
 
b) rifacimento Piazza Cavour 
Costo totale:   €   2.200.000,00  
Richiesta a carico del FAS: €   1.295.570,00  
Altre fonti:   €      904.430,00  Comune di Ancona 
 
 
 
Assistenza tecnica 
Come già descritto sopra, al fine di garantire la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione 
del progetto 4.1.3.3a, è necessario attingere alle risorse destinate all’assistenza tecnica per del PAR 
FAS riducendone la dotazione finanziaria per un importo di euro 951.187,20. 
In tal modo le risorse destinate all’assistenza tecnica si riducono pertanto dagli attuali euro 
2.486.558,49 ad euro 1.535.371,29 (pari allo 0,75% della dotazione FAS). 
 
A riepilogo del quadro finanziario complessivo viene allegata una tabella finanziaria generale con 
evidenziati gli interventi oggetto della presente riprogrammazione. Inoltre per ciascun intervento 
oggetto di riprogrammazione del PAR FAS Marche 2007-2013 vengono allegate di seguito le 
relative schede tecniche specifiche. 
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Schede intervento allegate 

 
Intervento 3.1.1.2. Pulitura degli invasi nel fiume Metauro e miglioramento dello stato di qualità delle acque 
 
INTERVENTO PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
 
Localizzazione 
Comuni di Fossombrone, Fermignano 
  
 
Descrizione sintetica delle finalità 
E’ prevista la pulitura dell’invaso di San Lazzaro mediante la rimozione meccanica degli ingenti accumuli di sedimenti 
che hanno causato una drastica riduzione del volume d’invaso originario.  
L’accumulo complessivo di sedimenti che viene stimato è di circa 350.000 mc; di questi almeno 200.000 mc dovranno 
essere rimossi. 
L’invaso di San Lazzaro costituisce la principale riserva per l’approvvigionamento idropotabile dei territori costieri, in 
particolare del Comune di Fano e del Comune di Pesaro. 
Al miglioramento della capacità di invaso, sono associati anche interventi finalizzati al potenziamento degli impianti di 
depurazione presenti lungo il fiume Metauro, funzionali a migliorare lo stato di qualità delle acque nel tratto medio-
terminale del corso d’acqua, associati a interventi di sistemazione idraulica. 
 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di Funzione “Grandi Infrastrutture di comunicazione, viabilità e demanio idrico” 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Provincia di Pesaro e Urbino / ENEL 
 
 
Modalità di attuazione 
Accordo di Programma quadro regionale tra Regione, Provincia di Pesaro e Urbino, Enel, AATO n°1 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:  € 2.006.662,58 
Richiesta a carico FAS: € 1.356.662,58 
Altre fonti:  €    500.000,00 (ENEL) 
   €    150.000,00 (AATO n°1 Marche Nord - Pesaro e Urbino) 
  
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq)  Miglioramento dei valori di analisi delle acque 

Volume dei sedimenti rimossi 
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Intervento 4.1.2.2 - Strada delle barche 
 
INTERVENTO PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
 
Localizzazione 
Comune di Fano (PU): tratto dal cavalca ferrovia al porto di Fano 
  
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finalizzato a sostenere le molteplici attività economiche legate al settore della cantieristica ed al suo 
indotto, in particolare migliorando la logistica a supporto del distretto sviluppatosi in diverse aree del territorio.  
Partendo da questo contesto, l'Amministrazione comunale ritiene utile e necessaria una politica di interventi – 
infrastrutture, servizi, ecc. - che siano di supporto ad un settore quale quello della nautica da diporto che è ormai 
divenuto un modello di eccellenza del sistema imprenditoriale locale e nazionale. 
Al fine di predisporre le infrastrutture più adeguate a favorire la ripresa del distretto, si ritiene utile riprogrammare il 
progetto complessivo per la realizzazione della “Strada delle Barche” come originariamente inserito nel PAR FAS 
2007-13 rimodulando l’intervento alla realizzazione dell’ultimo tratto della “Strada delle Barche”, in considerazione sia 
della riduzione della disponibilità complessiva di risorse FAS sia della individuazione del tratto stradale più necessario 
da realizzare. 
E’ prevista la realizzazione di un nuovo tratto viario a partire dal raccordo tra il lato mare del cavalca ferrovia esistente 
e viale Ruggeri, per ml 253 circa avente larghezza di ml 8,00 tramite l’attraversamento dell’ex pista go-kart, nonché 
l’indispensabile intervento di consolidamento e risagomatura del fondo stradale lungo viale Ruggeri ed opere attinenti 
finalizzate ad impedire e porre fine all’attuale fenomeno di sgrottamento della sede viaria. L’intervento proposto è 
conforme al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Fano. 
La rimodulazione dell’intervento è stata deliberata dalla Giunta Comunale (D.G.C. n. 206 del 22/05/2012) in accordo 
con la Provincia di Pesaro e Urbino. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Grandi infrastrutture di comunicazione, viabilità e demanio idrico, istituita nell’ambito del 
Servizio Territorio, ambiente ed energia 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Comune di Fano (PU) 
 
Modalità di attuazione 
APQ tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Marche e il 
soggetto responsabile dell’attuazione 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:  €      793.752,42 
Richiesta a carico FAS:  €      793.752,42 
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  
 
L’intervento rientra nella Azione cardine 2. 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) N. passaggi di barche 
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Intervento 4.1.3.3 - Elettrificazione della linea ferroviaria Ascoli Piceno – Porto d’Ascoli ed eliminazione del 
passaggio a livello al chilometro 5+606 della stessa linea ferroviaria  
 
INTERVENTO PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
 
Localizzazione 
Comuni di Ascoli Piceno, Maltignano, Castel di Lama, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, 
Monteprandone, San Benedetto del Tronto  
 
Descrizione sintetica delle finalità 
a) L’intervento è finalizzato, in primo luogo, all’elettrificazione della tratta ferroviaria che va da Ascoli Piceno a Porto 
d’Ascoli, attualmente servita utilizzando trazione diesel. 
La lunghezza della rete da elettrificare è assunta in Km. 32,00 dei quali 28,761 quale sviluppo della tratta ferroviaria e, 
per quanto ai restanti Km. 3,339, quale attinenza ai binari esistenti presso le stazioni di Offida ed Ascoli Piceno, 
compresi deviatoi. L’elettrificazione si rende necessaria per uniformare la rete ferroviaria, elettrificandola interamente, 
permettendo di fatto il transito dei convogli dal ramo Ascoli Piceno – Porto d’Ascoli all’intera rete nazionale e 
viceversa, senza intervento alcuno di sostituzione della motrice; velocizzare i collegamenti con l’utilizzo di treni più 
moderni e potenti; rendere la ferrovia un reale mezzo di trasporto alternativo alla gomma, per gli spostamenti privati 
casa/scuola e casa/lavoro a livello locale; avviare una modifica del sistema di trasporto che privilegi maggiormente il 
mezzo ferroviario e consenta un alleggerimento del carico di trasporto merci su gomma; ridurre le emissioni inquinanti, 
in maniera sia diretta (eliminazione della trazione diesel), sia indiretta (riduzione del numero di autoveicoli sulle strade). 
 
b) L’intervento è finalizzato, inoltre, ad eliminare il passaggio a livello che attualmente insiste sulla Strada Statale 16, 
all’altezza del chilometro 5+606 della tratta ferroviaria Ascoli Piceno – Porto d’Ascoli. 
 
Struttura regionale di riferimento 
a) Posizione di funzione Grandi infrastrutture di comunicazione, viabilità e demanio idrico; 
b) Posizione di funzione Gestione del trasporto;  
istituite nell’ambito del Servizio Territorio, ambiente ed energia 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
a) Provincia di Ascoli Piceno e Rete ferroviaria italiana Spa 
b) Comune di San Benedetto del Tronto e Rete ferroviaria italiana Spa 
 
Modalità di attuazione 
a) Accordo di programma quadro tra Regione, Provincia di Ascoli Piceno e Rete ferroviaria italiana Spa 
b) Accordo di programma quadro tra Regione Comune, di San Benedetto del Tronto e Rete ferroviaria italiana Spa 
 
Profilo finanziario 
a) Elettrificazione 
Costo totale:   € 11.200.000,00 
Richiesta a carico del FAS: €   9.511.872,00 
Altre fonti:   €      288.128,00 Provincia di Ascoli Piceno. 
    €   1.400.000,00 Rete ferroviaria italiana Spa 
b) Eliminazione passaggio a livello 
Costo totale:   €   4.320.554,78  
Richiesta a carico del FAS: €   3.271.615,20  
Altre fonti:   €      671.394,00 Rete ferroviaria italiana Spa 
    €      377.545,58 Comune di San Benedetto del Tronto 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  
 
Proprietà 
Rete ferroviaria italiana S.p.A 
 
L’intervento rientra nella Azione cardine 2. 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Estensione dell'intervento in lunghezza (km) 
Superficie oggetto di intervento (mq) 

Diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera 
Aumento della capacità di carico della linea ferroviaria 
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Intervento 5.2.1.8 - Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura – Polo bibliotecario e 
delle arti visive 
 
INTERVENTO PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI ANCONA 
 
Localizzazione 
Comuni di Fabriano, Sassoferrato, Genga 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finalizzato a realizzare un polo delle arti visive e bibliotecario e, in particolare, creare una rete tra le 
strutture dedicate sia a carattere permanente sia a carattere temporaneo che sia in grado di avere un ruolo propulsivo 
nella divulgazione del patrimonio artistico storico e contemporaneo anche al fine di una valorizzazione turistica del 
comprensorio montano. L’integrazione tra le varie azioni sarà perseguita anche attraverso la promozione di una gestione 
coordinata, sia in relazione alle attività di promozione e marketing, sia attraverso la costruzione di una vera e propria 
rete di comunicazione integrata tra le varie sedi espositive, al fine di costruire percorsi di effettiva valorizzazione e 
fruizione del territorio montano.  
Le fasi attuative del progetto integrato prevedono la definizione, all’interno del centro storico del Comune di Fabriano, 
di un polo bibliotecario da collocarsi nel complesso di S. Francesco e di San Filippo. La creazione del polo culturale 
delle arti visive dell’Alta Valle dell’Esino che preveda l’adeguamento dei locali del palazzo Madonna del Buon Gesù e 
del Palazzo Molajoli, l’adeguamento funzionale del Palazzo del Podestà e un intervento sui Giardini del Poio. 
Nel Comune di Sassoferrato, il recupero della Palazzina Liberty di via B. Buozzi per la creazione di un Centro 
espositivo di Arte Contemporanea che accolga il patrimonio artistico costituito dalle opere acquisite nell’ambito della 
Rassegna Internazionale di arte contemporanea G. B. Salvi. 
Nel Comune di Genga, l’allestimento del Museo di Arte Sacra negli ambienti dell’ala est del Palazzo Fiumi Sermattei, il 
restauro statico ed architettonico con adeguamento funzionale dei locali del museo di San Clemente e il recupero di 
alcuni locali del palazzo Fiumi Sermattei per la realizzazione dell’archivio storico. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Conservazione del patrimonio culturale e recupero dei beni culturali, istituita nell’ambito del 
Servizio Internazionalizzazione, cultura, turismo, commercio e attività promozionali 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Comuni di Fabriano, Genga e Sassoferrato 
 
Modalità di attuazione 
Accordo di programma tra Regione, Comuni di Fabriano, Genga e Sassoferrato 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:           € 4.608.400,00 
Richiesta a carico del FAS:  € 3.408.400,00 
Altre fonti:      €    800.000,00  Fondi L. 61/98 
                                                         €    200.000,00 Privati 
    €    200.000,00 Comune di Fabriano 
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  
 
Proprietà degli immobili 
Enti locali ed ente ecclesiastico  
 
L’intervento rientra nella Azione cardine 3. 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq)  Incremento dei biglietti venduti 

Incremento degli accessi  
Numero eventi/anno realizzati 
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Intervento 5.3.1.3 - Riqualificazione dell’area urbana al centro della città di Ancona 

INTERVENTO PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI ANCONA 

Localizzazione 
Comune di Ancona  

Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento, già programmato nell’ambito del PAR FAS, è stato oggetto di un ridimensionamento finanziario in 
considerazione dell’impossibilità da parte degli Enti cofinanziatori di provvedere alla copertura finanziaria del 
complesso delle opere originariamente previste. Si è ritenuto opportuno, pertanto, concentrare le risorse a disposizione 
nella realizzazione dei due sottoprogetti relativi alla bonifica dall’amianto del “Palazzo di Vetro” di proprietà della 
Provincia di Ancona ed al rifacimento di Piazza Cavour.  
L’intervento si inquadra nella più ampia azione di riqualificazione dell’area urbana del centro di Ancona che ha già 
interessato il Viale della Vittoria, che va dal monumento del Passetto a Piazza Cavour, il Corso Garibaldi che è stato 
pedonalizzato, e ne prospetta il completamento con il rifacimento di Piazza Cavour e la bonifica da amianto del 
“Palazzo di Vetro” di proprietà della Provincia di Ancona. 
In tale modo viene eliminato un notevole rischio ambientale e nel contempo viene valorizzata la piazza più importante e 
rappresentativa della città di Ancona 
L’intervento proposto, declinato in due sottoprogetti, si caratterizza come significativo sotto l’aspetto urbanistico e 
ambientale in quanto va a completare la riqualificazione e valorizzazione dell’asse pedonale Passetto-Porto, quale 
principale asse di attraversamento della città. In tal modo, il centro di Ancona potrà connotarsi come attrattiva urbana e 
simbolo della qualità della vita dei centri urbani delle Marche.  
L’attuazione dell’intervento avverrà due sottoprogetti: 
a) bonifica dall’amianto del “Palazzo di Vetro” di proprietà della Provincia di Ancona 
b) riprogettazione e rifacimento di Piazza Cavour. 

Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Edilizia privata, edilizia residenziale pubblica e sociale istituita nell’ambito del Servizio 
Territorio, ambiente ed energia 

Soggetto responsabile dell’attuazione 
a) Provincia di Ancona  
b) Comune di Ancona 

Modalità di attuazione 
a) e b) Aggiornamento dell’Accordo di programma quadro tra Regione, Provincia di Ancona e Comune di Ancona già 
sottoscritto in data 20/1/2010 

Profilo finanziario 

a) Bonifica da amianto del “Palazzo di Vetro” 
Costo totale:   €   5.700.000,00  
Richiesta a carico del FAS: €   3.400.000,00  
Altre fonti:   €   2.300.000,00  Provincia di Ancona 

b) rifacimento Piazza Cavour 
Costo totale:   €   2.200.000,00  
Richiesta a carico del FAS: €   1.295.570,00  
Altre fonti:   €      904.430,00  Comune di Ancona 

Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  

Proprietà 
a) Provincia di Ancona 
b) Comune di Ancona 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) Quantità di amianto rimossa 
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Interventi di assistenza tecnica per la realizzazione del PAR FAS 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
Gli interventi sono finalizzati a: 
- sostenere l’esecuzione del PAR FAS 2007 – 2013 nelle sue principali fasi di gestione, monitoraggio, sorveglianza, 
controllo, rendicontazione e valutazione; 
- rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione delle politiche finanziate garantendo supporto e 
assistenza tecnica all’organismo responsabile della programmazione ed attuazione del FAS e alle strutture regionali 
responsabili dell’attuazione delle linee di intervento o dei singoli interventi; 
- istituire il sistema di monitoraggio del PAR FAS integrato con quello del POR FESR; 
- sviluppare i piani e le attività di valutazione, in integrazione con gli analoghi strumenti previsti dai programmi 
operativi comunitari ivi compreso, ove ne sussista la necessità, il supporto al finanziamento delle attività del Nucleo di 
Valutazione; 
- effettuare eventuali studi o pubblicazioni. 
 
Struttura regionale di riferimento 
PF Autorità di gestione del FAS, Autorità di certificazione e pagamento e Nucleo di valutazione istituita nell’ambito 
della Segreteria generale 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Regione Marche 
 
Modalità di attuazione 
Acquisizione di beni e servizi 
 
Profilo finanziario 
Costo totale a carico FAS:    €   1.535.371,29 (pari a 0,76% del FAS 2007-2013) 

 
Tipologia di spesa 
- Costi relativi all’acquisizione di beni e servizi; 
- Costi relativi all’acquisizione di competenze professionali a contratto; 
- Costi relativi ai contratti di lavoro stipulati o a personale già impiegato presso la PA e distaccato per le funzioni 
inerenti le fasi di gestione, monitoraggio, sorveglianza e controllo, rendicontazione del PAR; 
- Spese connesse con la preparazione e lo svolgimento del Comitato di Sorveglianza; 
- Spese connesse con la realizzazione di azioni di informazione e comunicazione sull’attuazione del PAR FAS e della 
programmazione unitaria regionale; 
- Spese connesse con l’espletamento delle attività di valutazione; 
- Spese per studi e pubblicazioni. 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Giornate / uomo prestate Unità di lavoro impiegate presso l’OdG 

 
 
 



Codice 
intervento Denominazione intervento 

          PAR FAS  
  
 28 febbraio 2012

Stato UE Regione Provincia Comune altro Totale con 
cofinanziamenti

1.1.1.1 Valorizzazione ed ammodernamento delle residenze universitarie 5.651.100,00 5.940.000,00 11.591.100,00

1.1.1.2 Ampliamento e riorganizzazione degli spazi di uso didattico dell’Istituto Tecnico 
Agrario A. Cecchi di Villa Caprile di Pesaro. Realizzazione del nuovo convitto 422.100,00 361.519,83 783.619,83

1.1.1.3 Ampliamento degli spazi destinati alla ricerca universitaria mediante 
ristrutturazione e riqualificazione della ex casa circondariale di San Girolamo 1.686.600,00 826.000,00 2.512.600,00

1.1.1.4 Laboratori didattici nelle istituzioni scolastiche 590.400,00 590.400,00

2.1.1.1 Innovazione ed adeguamento strutturale del laboratorio agrochimico regionale 
dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) 675.000,00 675.000,00

2.2.1.1 Attuazione del Piano Telematico Regionale per lo sviluppo della banda larga ed il 
superamento del digital divide di prima e seconda generazione 6.903.300,00 10.000.000,00 20.870.401,00 37.773.701,00

2.3.1.1 Realizzazione del sistema integrato per la gestione delle risorse finanziarie, umane 
e strumentali della Regione Marche (SIAGI) 2.378.947,20 2.378.947,20

2.3.1.2 Realizzazione di un Sistema Informativo Sanitario Regionale 7.898.182,70 8.927.260,30 16.825.443,00

2.4.1.3
Interventi per l'incremento e la stabilizzazione dell'occupazione nel territorio 
marchigiano attraverso il sostegno alla ricerca, la creazione e lo sviluppo di nuove 
unità produttive

10.000.000,00 10.000.000,00

2.5.1.1 Internazionalizzazione a Oriente: Progetto Cina - Padre Matteo Ricci ed interventi 
per l’internazionalizzazione delle PMI nel mercato cinese 2.662.000,00 2.662.000,00

2.5.1.3 Progetto di riqualificazione ed ammodernamento delle infrastrutture del quartiere 
fieristico di Pesaro 2.150.415,00 5.470.100,00 7.620.515,00

3.1.1.1 Potenziamento e adeguamento del sistema delle acque reflue urbane 4.554.630,00 784.309,88 5.338.939,88

3.1.2.1 Attuazione del ciclo integrato dei rifiuti 5.060.700,00 2.383.507,65 7.444.207,65

3.1.2.2 Realizzazione impianto di trattamento del flusso indifferenziato dei rifiuti solidi 
urbani, (frazione secca), Bacino di smaltimento n. 1-ATO 2 675.000,00 675.000,00

3.1.2.3 Realizzazione impianto di trattamento del flusso indifferenziato dei rifiuti solidi 
urbani, (frazione secca), Bacino di smaltimento n. 2-ATO 2 675.000,00 675.000,00

4.1.1.1 Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro per i dragaggi e lo sviluppo 
sostenibile delle aree portuali 2.774.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 3.040.000,00 7.000.000,00 17.814.000,00

4.1.1.2 Miglioramento della dotazione infrastrutturale e promozione dello sviluppo 
dell’Aeroporto di Ancona-Falconara – Aeroporto delle Marche 2.529.900,00 1.375.050,00 2.000.000,00 5.904.950,00

4.1.2.1 Strada interquartieri sita in Pesaro, loc. Muraglia - tratto Via Guerrini - Via 
Lombroso 3.795.660,00 2.085.600,00 5.601.200,00 11.482.460,00

4.1.2.2 Strada delle barche 2.150.415,00 789.000,00 2.939.415,00

4.1.2.3
Completamento del raccordo viabilistico a Villa Potenza di Macerata con 
implementazione del primo tratto dell’asse Val Potenza nel territorio di 
Montecassiano

6.747.120,00 6.747.120,00
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Codice 
intervento Denominazione intervento 

          PAR FAS  
  
 28 febbraio 2012

Stato UE Regione Provincia Comune altro Totale con 
cofinanziamenti

4.1.2.4 Realizzazione della connessione stradale Campiglione di Fermo – Rotatoria Girola 
(Mezzina) 8.771.760,00 8.771.760,00

4.1.2.5 Realizzazione di una pista ciclabile sul litorale di Pesaro tra viale Trieste e Loc. I 
Gelsi 210.600,00 116.000,00 326.600,00

4.1.3.1 Acquisto di materiale rotabile ferroviario 7.590.600,00 7.590.600,00

4.1.3.2 Realizzazione di un tratto di "Mezzina" con parcheggio scambiatore e 
metropolitana di superficie a Borgo Stazione di Montecosaro 4.301.595,00 4.301.595,00

4.1.3.3a Elettrificazione della linea ferroviaria Ascoli Piceno – Porto d’Ascoli 8.560.684,80 288.128,00 1.400.000,00 10.248.812,80

4.1.3.3b Eliminazione del passaggio a livello al chilometro 5+606 della stessa linea 
ferroviaria 3.271.615,20 377.545,58 671.394,00 4.320.554,78

4.1.4.1 Parcheggio, nodo di scambio ed attrezzature direzionali Porta S. Lucia Urbino 843.300,00 2.988.736,08 8.869.429,82 12.701.465,90

4.1.4.2a Infrastrutture per promuovere la mobilità compatibile con le esigenze ambientali ne
centri urbani 2.079.900,00 226.575,00 2.253.200,00 4.559.675,00

4.1.4.2b Realizzazione fermata ferroviaria Ancona stadio 500.000,00 113.000,00 613.000,00

4.1.4.3 Rinnovo autobus ecocompatibili dei servizi di trasporto pubblico 17.923.185,00 5.271.525,00 23.194.710,00

5.1.1.1 Campagna unitaria di marketing e promozione delle Marche 1.068.300,00 1.068.300,00

5.1.1.2 Concessione di contributi in conto interessi alle imprese turistiche per la 
qualificazione delle strutture ricettive 11.702.361,25 11.702.361,25

5.1.2.1 Ammodernamento degli impianti di risalita a fune 2.529.900,00 2.000.000,00 4.529.900,00

5.1.2.2 Programma di interventi urgenti di salvaguardia, tutela, riqualificazione e 
valorizzazione ambientale del litorale marittimo 2.811.000,00 16.000.000,00 3.289.000,00 2.650.000,00 8.600.000,00 33.350.000,00

5.1.2.3 Conservazione e valorizzazione della biodiversità attraverso la valorizzazione delle 
Aree naturali protette 758.970,00 187.400,00 946.370,00

5.1.2.4 Interventi per la fruizione pubblica delle foreste a fini turistico-ricreativi, didattico-
scientifici, educativo-ambientali, riabilitativi 758.970,00 250.000,00 1.008.970,00

5.1.2.5 Accordo di Programma con il MATTM per la programmazione ed il finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 3.000.000,00 3.000.000,00

5.2.1.1 Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura 549.890,36 482.000,00 26.524,44 1.058.414,80

5.2.1.2 Realizzazione sede dell’Istituto per le Relazioni con l'Oriente – IRO, a Macerata 2.656.800,00 250.000,00 750.000,00 3.656.800,00

5.2.1.3 Progetto di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale per rafforzare l’offerta
di sistema regionale. Chiesa di S. Filippo di Macerata 1.373.000,00 78.528,10 13.183,90 1.464.712,00

5.2.1.4 Recupero e ripristino del complesso monumentale Eremo del Sasso in Valleremita 2.811.000,00 2.811.000,00
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Codice 
intervento Denominazione intervento 

          PAR FAS  
   
28 febbraio 2012

Stato UE Regione Provincia Comune altro Totale con 
cofinanziamenti

5.2.1.5 Palcoscenico Marche e Mostra Raffaello 843.000,00 30.000,00 137.500,00 259.794,63 741.233,62 2.011.528,25

5.2.1.6 Museo diffuso 337.500,00 337.500,00

5.2.1.7 Ristrutturazione ed ampliamento della Biblioteca Civica "Passionei" 843.000,00 200.000,00 1.414.000,00 2.457.000,00

5.2.1.8 Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura – Polo 
bibliotecario e delle arti visive 3.408.400,00 600.000,00 300.000,00 4.308.400,00

5.2.1.9 Lavori di recupero mura e fonti storiche nel territorio del comune di Loreto 590.400,00 760.000,00 14.000,00 1.364.400,00

5.2.1.10
Restauro, miglioramento sismico e abbattimento barriere architettoniche 
dell’edificio monumentale “Palazzetto Baviera” a Senigallia e delle aree di 
pertinenza e di accesso

1.290.330,00 215.000,00 1.505.330,00

5.3.1.2 Abitare il centro antico di Jesi: l'asse dei servizi 569.430,00 842.000,00 340.000,00 1.751.430,00

5.3.1.3 Riqualificazione dell'area urbana al centro della città di Ancona 4.695.570,00 17.362.000,00 700.000,00 22.757.570,00

6.1.1.1 Riqualificazione dei centri di aggregazione giovanile 1.841.400,00 409.200,00 2.250.600,00

6.1.1.2 Cofinanziamento APQ – Giovani Ri-cercatori di senso 662.500,00 922.500,00 277.500,00 1.862.500,00

6.1.2.1
Contributi in conto capitale per l’acquisto di immobili nuovi o per la costruzione, 
ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione delle strutture socio-educative e 
socio-assistenziali

22.230.010,00 26.921.000,00 49.151.010,00

6.1.3.1 Realizzazione del complesso ospedaliero INRCA, Ospedale di rete e Agenzia 
nazionale per le problematiche dell’invecchiamento 5.423.000,00 39.056.763,83 35.020.236,17 79.500.000,00

6.1.3.2
Acquisto, ristrutturazione, adeguamento strutturale di immobili destinati alle sedi 
delle Aree vaste territoriali, istituite con L.R. n. 17/2011, quali articolazioni dell' 
Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR).

1.500.000,00 1.934.627,00 3.434.627,00

6.1.3.3 Sviluppo della trigenerazione su edifici sanitari e pubblici regionali 2.000.000,00 2.000.000,00

Interventi di assistenza tecnica per la realizzazione del PAR FAS 2.486.558,49 2.486.558,49

Totale PAR FAS 202.775.000,00 79.945.052,23 22.472.026,00 51.302.282,13 18.515.147,83 16.867.340,21 78.961.625,43 470.838.473,83
Accantonamento obbligatorio per Conti Pubblici Territoriali 162.000,00

Totale FAS 2007 -2013 Regione Marche 202.937.000,00 268.063.473,83
Totale finanziamenti non FAS
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Codice 
intervento Denominazione intervento  Stato UE Regione Provincia Comune altro Totale con 

cofinanziamenti

1.1.1.1 Valorizzazione ed ammodernamento delle residenze universitarie 5.651.100,00 5.940.000,00 11.591.100,00

1.1.1.2
Ampliamento e riorganizzazione degli spazi di uso didattico dell’Istituto 
Tecnico Agrario A. Cecchi di Villa Caprile di Pesaro. Realizzazione del nuovo 
convitto

422.100,00 361.519,83 783.619,83

1.1.1.3 Ampliamento degli spazi destinati alla ricerca universitaria mediante 
ristrutturazione e riqualificazione della ex casa circondariale di San Girolamo 1.686.600,00 826.000,00 2.512.600,00

1.1.1.4 Laboratori didattici nelle istituzioni scolastiche 590.400,00 590.400,00

2.1.1.1 Innovazione ed adeguamento strutturale del laboratorio agrochimico regionale 
dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) 675.000,00 675.000,00

2.2.1.1 Attuazione del Piano Telematico Regionale per lo sviluppo della banda larga 
ed il superamento del digital divide di prima e seconda generazione 6.903.300,00 10.000.000,00 20.870.401,00 37.773.701,00

2.3.1.1 Realizzazione del sistema integrato per la gestione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali della Regione Marche (SIAGI) 2.378.947,20 2.378.947,20

2.3.1.2 Realizzazione di un Sistema Informativo Sanitario Regionale 7.898.182,70 8.927.260,30 16.825.443,00

2.4.1.3
Interventi per l'incremento e la stabilizzazione dell'occupazione nel territorio 
marchigiano attraverso il sostegno alla ricerca, la creazione e lo sviluppo di 
nuove unità produttive

10.000.000,00 10.000.000,00

2.5.1.1 Internazionalizzazione a Oriente: Progetto Cina - Padre Matteo Ricci ed 
interventi per l’internazionalizzazione delle PMI nel mercato cinese 2.662.000,00 2.662.000,00

2.5.1.3 Progetto di riqualificazione ed ammodernamento delle infrastrutture del 
quartiere fieristico di Pesaro 2.150.415,00 5.470.100,00 7.620.515,00

3.1.1.1 Potenziamento e adeguamento del sistema delle acque reflue urbane 4.554.630,00 784.309,88 5.338.939,88

3.1.1.2 Pulitura degli invasi del fiume Metauro e miglioramento dello stato di qualità 
delle acque 1.356.662,58 650.000,00 2.006.662,58

3.1.2.1 Attuazione del ciclo integrato dei rifiuti 5.060.700,00 2.383.507,65 7.444.207,65

3.1.2.2 Realizzazione impianto di trattamento del flusso indifferenziato dei rifiuti solidi 
urbani, (frazione secca), Bacino di smaltimento n. 1-ATO 2 675.000,00 675.000,00

3.1.2.3 Realizzazione impianto di trattamento del flusso indifferenziato dei rifiuti solidi 
urbani, (frazione secca), Bacino di smaltimento n. 2-ATO 2 675.000,00 675.000,00

4.1.1.1 Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro per i dragaggi e lo sviluppo 
sostenibile delle aree portuali 2.774.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 3.040.000,00 7.000.000,00 17.814.000,00

4.1.1.2 Miglioramento della dotazione infrastrutturale e promozione dello sviluppo 
dell’Aeroporto di Ancona-Falconara – Aeroporto delle Marche 2.529.900,00 1.375.050,00 2.000.000,00 5.904.950,00

4.1.2.1 Strada interquartieri sita in Pesaro, loc. Muraglia - tratto Via Guerrini - Via 
Lombroso 3.795.660,00 2.085.600,00 5.601.200,00 11.482.460,00

4.1.2.2 Strada delle barche 793.752,42 793.752,42
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Codice 
intervento Denominazione intervento  Stato UE Regione Provincia Comune altro Totale con 

cofinanziamenti

4.1.2.3
Completamento del raccordo viabilistico a Villa Potenza di Macerata con 
implementazione del primo tratto dell’asse Val Potenza nel territorio di 
Montecassiano

6.747.120,00 6.747.120,00

4.1.2.4 Realizzazione della connessione stradale Campiglione di Fermo – Rotatoria 
Girola (Mezzina) 8.771.760,00 8.771.760,00

4.1.2.5 Realizzazione di una pista ciclabile sul litorale di Pesaro tra viale Trieste e Loc. 
I Gelsi 210.600,00 116.000,00 326.600,00

4.1.3.1 Acquisto di materiale rotabile ferroviario 7.590.600,00 7.590.600,00

4.1.3.2 Realizzazione di un tratto di "Mezzina" con parcheggio scambiatore e 
metropolitana di superficie a Borgo Stazione di Montecosaro 4.301.595,00 4.301.595,00

4.1.3.3a Elettrificazione della linea ferroviaria Ascoli Piceno – Porto d’Ascoli 9.511.872,00 288.128,00 1.400.000,00 11.200.000,00

4.1.3.3b Eliminazione del passaggio a livello al chilometro 5+606 della stessa linea 
ferroviaria 3.271.615,20 377.545,58 671.394,00 4.320.554,78

4.1.4.1 Parcheggio, nodo di scambio ed attrezzature direzionali Porta S. Lucia Urbino 843.300,00 2.988.736,08 8.869.429,82 12.701.465,90

4.1.4.2a Infrastrutture per promuovere la mobilità compatibile con le esigenze 
ambientali nei centri urbani 2.079.900,00 226.575,00 2.253.200,00 4.559.675,00

4.1.4.2b Realizzazione fermata ferroviaria Ancona stadio 500.000,00 113.000,00 613.000,00

4.1.4.3 Rinnovo autobus ecocompatibili dei servizi di trasporto pubblico 17.923.185,00 5.271.525,00 23.194.710,00

5.1.1.1 Campagna unitaria di marketing e promozione delle Marche 1.068.300,00 1.068.300,00

5.1.1.2 Concessione di contributi in conto interessi alle imprese turistiche per la 
qualificazione delle strutture ricettive 11.702.361,25 11.702.361,25

5.1.2.1 Ammodernamento degli impianti di risalita a fune 2.529.900,00 2.000.000,00 4.529.900,00

5.1.2.2 Programma di interventi urgenti di salvaguardia, tutela, riqualificazione e 
valorizzazione ambientale del litorale marittimo 2.811.000,00 16.000.000,00 3.289.000,00 2.650.000,00 8.600.000,00 33.350.000,00

5.1.2.3 Conservazione e valorizzazione della biodiversità attraverso la valorizzazione 
delle Aree naturali protette 758.970,00 187.400,00 946.370,00

5.1.2.4 Interventi per la fruizione pubblica delle foreste a fini turistico-ricreativi, 
didattico-scientifici, educativo-ambientali, riabilitativi 758.970,00 250.000,00 1.008.970,00

5.1.2.5
Accordo di Programma con il MATTM per la programmazione ed il 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico

3.000.000,00 3.000.000,00

5.2.1.1 Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura 549.890,36 482.000,00 26.524,44 1.058.414,80

5.2.1.2 Realizzazione sede dell’Istituto per le Relazioni con l'Oriente – IRO, a Macerata 2.656.800,00 250.000,00 750.000,00 3.656.800,00

5.2.1.3 Progetto di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale per rafforzare 
l’offerta di sistema regionale. Chiesa di S. Filippo di Macerata 1.373.000,00 78.528,10 13.183,90 1.464.712,00
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Codice 
intervento Denominazione intervento  Stato UE Regione Provincia Comune altro Totale con 

cofinanziamenti

5.2.1.4 Recupero e ripristino del complesso monumentale Eremo del Sasso in 
Valleremita 2.811.000,00 2.811.000,00

5.2.1.5 Palcoscenico Marche e Mostra Raffaello 843.000,00 30.000,00 137.500,00 259.794,63 741.233,62 2.011.528,25

5.2.1.6 Museo diffuso 337.500,00 337.500,00

5.2.1.7 Ristrutturazione ed ampliamento della Biblioteca Civica "Passionei" 843.000,00 200.000,00 1.414.000,00 2.457.000,00

5.2.1.8 Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura – Polo 
bibliotecario e delle arti visive 3.408.400,00 800.000,00 200.000,00 200.000,00 4.608.400,00

5.2.1.9 Lavori di recupero mura e fonti storiche nel territorio del comune di Loreto 590.400,00 760.000,00 14.000,00 1.364.400,00

5.2.1.10
Restauro, miglioramento sismico e abbattimento barriere architettoniche 
dell’edificio monumentale “Palazzetto Baviera” a Senigallia e delle aree di 
pertinenza e di accesso

1.290.330,00 215.000,00 1.505.330,00

5.3.1.2 Abitare il centro antico di Jesi: l'asse dei servizi 569.430,00 842.000,00 340.000,00 1.751.430,00

5.3.1.3 Riqualificazione dell'area urbana al centro della città di Ancona 4.695.570,00 2.300.000,00 904.430,00 7.900.000,00

6.1.1.1 Riqualificazione dei centri di aggregazione giovanile 1.841.400,00 409.200,00 2.250.600,00

6.1.1.2 Cofinanziamento APQ – Giovani Ri-cercatori di senso 662.500,00 922.500,00 277.500,00 1.862.500,00

6.1.2.1
Contributi in conto capitale per l’acquisto di immobili nuovi o per la 
costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione delle strutture 
socio-educative e socio-assistenziali

22.230.010,00 26.921.000,00 49.151.010,00

6.1.3.1 Realizzazione del complesso ospedaliero INRCA, Ospedale di rete e Agenzia 
nazionale per le problematiche dell’invecchiamento 5.423.000,00 39.056.763,83 35.020.236,17 79.500.000,00

6.1.3.2
Acquisto, ristrutturazione, adeguamento strutturale di immobili destinati alle 
sedi delle Aree vaste territoriali, istituite con L.R. n. 17/2011, quali articolazioni 
dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR).

1.500.000,00 1.934.627,00 3.434.627,00

6.1.3.3 Sviluppo della trigenerazione su edifici sanitari e pubblici regionali 2.000.000,00 2.000.000,00

Interventi di assistenza tecnica per la realizzazione del PAR FAS 1.535.371,29 1.535.371,29

Totale PAR FAS 202.775.000,00 80.745.052,23 22.472.026,00 51.302.282,13 3.453.147,83 15.882.770,21 79.511.625,43 456.141.903,83
Accantonamento obbligatorio per Conti Pubblici Territoriali 162.000,00

Totale FAS 2007 -2013 Regione Marche 202.937.000,00
Totale finanziamenti non FAS

253.366.903,83
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Allegato 2/3

FSC Stato UE Regione Provincia Comune altro Totale

1 Costruire un'economia della conoscenza e incrementare la 
qualità del lavoro 8,35 5,94 0,36 0,83 15,48

Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano 32,66 18,93 20,87 5,47 77,93

di cui: Azione CARDINE 1 6,90 10,00 20,87 37,77

3 Perseguire la tutela e l'uso sostenibile delle risorse ambientali, 
territoriali e paesaggistiche 10,96 0,78 2,38 14,13

Potenziare le infrastrutture per la mobilità e logistica 72,05 4,00 1,60 3,99 0,40 8,55 30,93 121,52

di cui: Azione CARDINE 2 72,05 4,00 1,60 3,99 0,40 8,55 30,93 121,52

Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni le attività culturali 
e la ruralità per lo sviluppo dell'attrattività del territorio e della 
qualità della vita

42,60 17,04 5,57 17,75 7,91 10,22 101,09

di cui: Azione CARDINE 3 34,33 17,04 5,57 0,39 6,37 9,88 73,58

Qualificare i servizi socio-sanitari e consolidare l'nclusione 
sociale e la cittadinanza attiva 33,66 39,98 35,02 0,41 29,13 138,20

di cui: Azione CARDINE 4 15,80 9,76 8,75 17,50 51,81

Assistenza tecnica 2,48 2,48

202,76 79,95 22,47 51,30 18,51 16,87 78,96 470,83

129,08 40,80 22,47 18,31 0,79 14,92 58,31 284,68

Regione Marche - PAR FAS 2007-2013 - Valori finanziari per fonte di finanziamento, indirizzo strategico ed azioni cardine 

Comitato di sorveglianza del  28 febbraio 2012

valori in milioni di euro

6

TOTALE

di cui: Azioni CARDINE 

        INDIRIZZO STRATEGICO REGIONALE

2

4

5



Allegato 2/4

FSC Stato UE Regione Provincia Comune altro Totale

1 Costruire un'economia della conoscenza e incrementare la 
qualità del lavoro 8,35 5,94 0,36 0,83 15,48

Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano 32,66 18,93 20,87 5,47 77,93

di cui: Azione CARDINE 1 6,90 10,00 20,87 37,77

3 Perseguire la tutela e l'uso sostenibile delle risorse ambientali, 
territoriali e paesaggistiche 12,32 0,78 3,03 16,13

Potenziare le infrastrutture per la mobilità e logistica 71,64 4,00 1,60 3,99 0,40 7,75 30,93 120,31

di cui: Azione CARDINE 2 71,64 4,00 1,60 3,99 0,40 7,75 30,93 120,31

Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni le attività culturali 
e la ruralità per lo sviluppo dell'attrattività del territorio e della 
qualità della vita

42,60 17,83 5,57 2,68 7,71 10,12 86,51

di cui: Azione CARDINE 3 34,33 17,83 5,57 0,39 5,97 9,78 73,87

Qualificare i servizi socio-sanitari e consolidare l'nclusione 
sociale e la cittadinanza attiva 33,66 39,98 35,02 0,41 29,13 138,20

di cui: Azione CARDINE 4 15,80 9,76 8,75 17,50 51,81

Assistenza tecnica 1,53 1,53

202,76 80,74 22,47 51,30 3,44 15,87 79,51 456,14

128,67 41,59 22,47 18,31 0,79 13,72 58,21 283,76

Regione Marche - PAR FAS 2007-2013 - Valori finanziari per fonte di finanziamento, indirizzo strategico ed azioni cardine 

Riprogrammazione del 17 luglio 2012

valori in milioni di euro

6

TOTALE

di cui: Azioni CARDINE 

        INDIRIZZO STRATEGICO REGIONALE

2

4

5



Allegato 2/5

FSC Febbraio 

2012
FSC Luglio 2012 variazione %

1 Costruire un'economia della conoscenza e incrementare la 
qualità del lavoro 8,35 8,35 0

Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano 32,66 32,66 0

di cui: Azione CARDINE 1 6,90 6,90 0

3 Perseguire la tutela e l'uso sostenibile delle risorse ambientali, 
territoriali e paesaggistiche 10,96 12,32 12,41

Potenziare le infrastrutture per la mobilità e logistica 72,05 71,64 -0,57

di cui: Azione CARDINE 2 72,05 71,64 -0,57

Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni le attività culturali 
e la ruralità per lo sviluppo dell'attrattività del territorio e della 
qualità della vita

42,60 42,60 0

di cui: Azione CARDINE 3 34,33 34,33 0

Qualificare i servizi socio-sanitari e consolidare l'nclusione 
sociale e la cittadinanza attiva 33,66 33,66 0

di cui: Azione CARDINE 4 15,80 15,80 0

Assistenza tecnica 2,48 1,53 -38,31

202,76 202,76 0

129,08 128,67 -0,32

Regione Marche - PAR FAS 2007-2013 

Variazione % tra la dotazione FSC 28 febbraio 2012 / 17 luglio 2012

6

TOTALE

di cui: Azioni CARDINE 

        INDIRIZZO STRATEGICO REGIONALE

2

4

5
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