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PREMESSA 
La presente relazione illustra i contenuti della proposta di riprogrammazione del Programma Attuativo 
Regionale della regione Marche, che si è resa necessaria per compensare ad alcune problematiche 
connesse con la fase di attuazione e per dare seguito all’approvazione di disposizioni normative che, 
riducendo le dotazioni finanziarie del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione comportano l’eliminazione di 
alcuni interventi, con conseguente riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 
2013. 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA DEL FONDO FSC 2007/2013: INIZIALE E SUCCESSIVE 
RIDUZIONI 
Il Programma attuativo regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (di seguito PAR FSC) 2007/2013 
è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 23/2/2009 e il CIPE ne ha preso atto 
con deliberazione n. 11 del 6/3/2009.  
Il programma è stato approvato inizialmente con una dotazione finanziaria del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione di 240,609 milioni di euro. 
Successivamente sono state effettuate alcune riduzioni sulla dotazione dello stesso Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione 2007- 2013, in particolare: 
- il CIPE, con deliberazione n. 1 del 6/3/2009, ha previsto una prima diminuzione del 6,28% alle 
assegnazioni FSC per le Regioni del Centro-Nord; ciò ha comportato per la Regione Marche l’assegnazione 
di una dotazione finanziaria di 225,486 milioni di euro, con una riduzione di 15,123 milioni di euro. La 
Regione, con deliberazione della Giunta regionale n. 490 del 23/3/2009, ha provveduto ad adeguare la 
dotazione finanziaria del programma con riserva di reintegrare gli importi decurtati, qualora vi fossero 
state successive riassegnazioni da parte del CIPE. 

La Regione, pur in carenza dell’assegnazione e del trasferimento di risorse da parte dello Stato, già a 
partire dalla seconda metà del 2009, ha avviato gli interventi anticipando risorse proprie. tenuto conto 
della fase ormai avanzata del periodo di programmazione e del fatto che interventi particolarmente 
strategici per lo sviluppo regionale non potevano essere ulteriormente rimandati.  
- il CIPE, con deliberazione n. 1 dell’11/1/2011, ha poi disposto un’altra riduzione del 10% della 
dotazione finanziaria FSC. La nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per 
la Regione Marche è stata portata a 225,486 milioni di euro, con una ulteriore decurtazione di 22,549 
milioni, al lordo della riserva per i Conti pubblici territoriali pari a € 162.349,60. 
Il CIPE stabiliva anche che le Regioni potessero scegliere di coprire la differenza tra la dotazione 
finanziaria originaria del programma e le risorse statali disponibili, oppure di adeguare il proprio 
programma al nuovo quadro finanziario, indicando i relativi criteri.  
La Regione Marche al fine di dare continuità agli interventi già avviati, con deliberazione della Giunta 
regionale n. 622 del 2/5/2011, ha previsto di coprire il taglio operato dal CIPE, con risorse pubbliche 
diverse dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per un ammontare superiore al suo valore. Questa 
circostanza ha comportato un forte impegno in termini di programmazione degli interventi da parte della 
Regione e ha richiesto una  riprogrammazione finanziaria che è stata portata a conoscenza del MISE con 
nota n. 69216 del 2/2/2012, è stata approvata, con alcuni emendamenti, dal Comitato di sorveglianza del 
28/2/2012 ed è stata infine approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 426 del 26/3/2012. 
Nel corso del 2012, alcuni soggetti attuatori, in particolare gli Enti locali, hanno manifestato la necessità 
di rimodulare il profilo finanziario dei progetti di loro competenza, in ragione delle difficoltà finanziarie 
conseguenti al vincolo del “Patto di stabilità” e ai tagli sulla finanza pubblica. Inoltre è sopraggiunta la 
necessità di inserire nel programma un intervento volto a fronteggiare una situazione di emergenza 
idrogeologica. Si è pertanto resa necessaria una nuova rimodulazione degli interventi. 
Il CIPE, con deliberazione n. 108 del 26/10/2012, ha preso atto di questa ulteriore riprogrammazione, già 
sottoposta alla consultazione in forma scritta del Comitato di sorveglianza, conclusasi l’8/08/2012. La 
Regione Marche, con deliberazione di Giunta regionale n. 1730 del 17/12/2012, ha approvato la 
riprogrammazione del PAR FSC 2007 - 2013 per un importo complessivo del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione di € 202.775.000,00, al netto dei Conti Pubblici Territoriali pari a € 162.000,00. 
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Il Programma FSC Marche 2007 – 2013, approvato con la sopra citata deliberazione di Giunta regionale 
n. 1730/12, ha una dotazione finanziaria complessiva di € 456.091.303,83, di cui € 202.775.000,00 sono 
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013, mentre € 253.316.303,83 derivano da altre 
fonti di finanziamento (soggetti pubblici e privati). 
Gli interventi sono raggruppati per indirizzi strategici ed azioni cardine. 
Nelle tabelle che seguono sono elencati gli indirizzi strategici e le azioni cardine e sono indicate le 
variazioni apportate al Programma sulla base dei dati contenuti nelle deliberazioni di Giunta regionale: n. 
252/2009; n. 1730/2012, conseguente a due successivi tagli operati con deliberazioni CIPE, n. 722/13 e 
1090/13, di sospensione di alcuni interventi; n. 1477/2014, di azzeramento e/o riduzione di risorse di 
alcuni degli interventi sospesi. 
Indirizzi strategici 

Indirizzo strategico 1 Costruire un'economia della conoscenza e incrementare la qualità del lavoro  

Indirizzo strategico 2 Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano 

Indirizzo strategico 3 Perseguire la tutela e l'uso sostenibile delle risorse ambientali, territoriali e paesaggistiche 

Indirizzo strategico 4 Potenziare le infrastrutture per la mobilità e logistica 

Indirizzo strategico 5 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 

Indirizzo strategico 6 Qualificare i servizi socio-sanitari e consolidare l'inclusione sociale e la cittadinanza attività 

 
Variazioni al Programma Indirizzi strategici 

 
 
Azioni cardine 

Azione cardine 1              Sviluppo della banda larga su tutto il territorio regionale, per il superamento del digital divide di prima 
e seconda generazione 

Azione cardine 2               Potenziamento e sviluppo delle infrastrutture per la mobilità e logistica 

Azione cardine 3   Potenziamento dell'integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo fattore trainante dello 
sviluppo regionale 

Azione cardine 4               Potenziamento e sviluppo dei servizi per accessibilità a prestazioni socio-sanitarie rivolte alla 
popolazione in età  avanzata 

 

  

Programma FSC 
DGR n. 252/2009 

Dotazione FSC

Programma FSC 
DGR n. 252/2009 

Altre fonti  
finanziarie

Programma FSC 
DGR n. 252/2009 

Dotazione 
finanziaria

Programma FSC 
DGR n. 

1730/2012 
Dotazione FSC

Programma FSC 
DGR n. 

1730/2012 Altre 
fonti  finanziarie

Programma FSC 
DGR n. 

1730/2012 
Dotazione 
finanziaria

Programma FSC 
DGR n.722/2013 
e n. 1090/2013 

Intervento 
sospesi o spondati 
su FESR  2007/13 

Dotazione FSC       

Programma FSC 
DGR n. 722/2013 

e n. 1090/2013 
Dotazione 
finanziaria

Programma FSC 
DGR n. 

1477/2014 
Interventi 

azzerati/ridotti 
Dotazione FSC

Programma FSC 
DGR n. 

1477/2014 
Dotazione 
finanziaria

(euro)  (euro) (euro) (euro)  (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro)

1 9.900.000,00 9.281.948,53 19.181.948,53 8.350.200,00 7.127.519,83 15.477.719,83 7.928.100,00 14.694.100,00 7.928.100,00 14.694.100,00

2 26.500.000,00 46.582.000,00 71.082.000,00 32.667.844,90 45.267.761,30 77.935.606,20 30.517.429,90 70.315.091,20 32.667.844,90 77.935.606,20

3 13.600.000,00 13.400.000,00 21.000.000,00 12.321.992,58 3.817.817,53 16.139.810,11 7.767.362,58 10.800.870,23 12.321.992,58 16.139.810,11

4 95.239.000,00 51.549.500,00 127.736.500,00 71.644.859,62 48.677.383,48 120.322.243,10 47.234.972,20 97.921.868,10 55.625.979,62 95.709.810,68

5 49.067.712,00 95.505.000,00 144.572.712,00 42.597.821,61 43.934.594,69 86.532.416,30 40.995.851,61 84.930.446,30 42.244.801,61 86.532.416,30

6 38.910.000,00 32.868.000,00 71.778.000,00 33.656.910,00 104.541.827,00 138.198.737,00 31.656.910,00 109.277.737,00 33.656.910,00 138.198.737,00

AT 7.200.000,00 8.166.470,00 1.535.371,29 1.535.371,29 1.535.371,29 1.535.371,29 1.535.371,29 1.535.371,29

Totale 240.416.712,00 249.186.448,53 463.517.630,53 202.775.000,00 253.366.903,83 456.141.903,83 167.635.997,58 389.475.484,12 185.981.000,00 430.745.851,58

Indirizzo 
strategico
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Variazioni al Programma Azioni cardine 

 

 
Il PAR FSC è stato approvato dal CIPE con una dotazione finanziaria iniziale del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione di 240,609 milioni di euro, mentre la somma degli interventi approvati con la deliberazione di 
Giunta regionale 252/09 ammonta ad € 240.416.712,00, differenza che è stata assorbita a seguito dei tagli 
operati al Fondo FSC fino ad avere la dotazione di € 202.775.000,00, come da deliberazione di Giunta 
regionale n. 1730/12. 

Nella tabella seguente sono riportate, per indirizzo strategico, le risorse del fondo FSC 2007/2013 (DGR 
1730/12), suddivise per dotazione FSC, altre fonti di finanziamento e dotazione finanziaria complessiva 
del PAR FSC. La dicitura altre fonti di finanziamento comprende i cofinanziamenti di soggetti pubblici e/o 
privati. 

Indirizzo 
strategico  

Programma FSC  
DGR n. 1730/2012 

Dotazione FSC 

Programma FSC  
DGR n. 1730/2012 

Altre fonti 
finanziarie 

Programma FSC  
DGR n. 1730/2012 

Dotazione 
finanziaria  

  (€)  (€)  (€) 

1 8.350.200,00 7.127.519,83 15.477.719,83 

2 32.667.844,90 45.267.761,30 77.935.606,20 

3 12.321.992,58 3.817.817,53 16.139.810,11 

4 71.644.859,62 48.677.383,48 120.322.243,10 

5 42.597.821,61 43.934.594,69 86.532.416,30 

6 33.656.910,00 104.541.827,00 138.198.737,00 

Assistenza 
tecnica 1.535.371,29 0.00 1.535.371,29 

TOTALE 202.775.000,00 253.366.903,83 456.141.903,83 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma FSC 
DGR n. 252/2009 

Dotazione FSC

Programma FSC 
DGR n. 252/2009 

Altre fonti  
finanziarie

Programma FSC 
DGR n. 252/2009 

Dotazione 
finanziaria

Programma FSC 
DGR n. 

1730/2012 
Dotazione FSC

Programma FSC 
DGR n. 

1730/2012 Altre 
fonti  finanziarie

Programma FSC 
DGR n. 

1730/2012 
Dotazione 
finanziaria

Programma FSC 
DGR n.722/2013 
e n. 1090/2013 

Intervento 
sospesi o spondati 
su FESR  2007/13 

Dotazione FSC       

Programma FSC 
DGR n. 722/2013 

e n. 1090/2013 
Dotazione 
finanziaria

Programma FSC 
DGR n. 

1477/2014 
Interventi 

azzerati/ridotti 
Dotazione FSC

Programma FSC 
DGR n. 

1477/2014 
Dotazione 
finanziaria

(euro)  (euro) (euro) (euro)  (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro)

1 8.000.000,00 37.200.000,00 45.200.000,00 6.903.300,00 30.870.401,00 37.773.701,00 6.903.300,00 37.773.701,00 6.903.300,00 37.773.701,00

2 95.239.000,00 51.549.500,00 127.736.500,00 71.644.859,62 48.677.383,48 120.322.243,10 47.234.972,20 97.921.868,10 55.625.979,62 95.709.810,68

3 39.752.712,00 47.335.000,00 87.087.712,00 34.177.921,61 39.548.164,69 73.726.086,30 32.730.851,61 72.279.016,30 33.824.901,61 73.726.086,30

4 24.672.550,00 18.672.550,00 43.345.100,00 15.805.256,50 36.017.900,00 51.823.156,50 15.805.256,50 34.324.506,50 15.805.256,50 51.823.156,50

Totale 167.664.262,00 154.757.050,00 303.369.312,00 128.531.337,73 155.113.849,17 283.645.186,90 102.674.380,31 242.299.091,90 112.159.437,73 259.032.754,48

Indirizzo 
strategico
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FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007 - 2013: Deliberazioni di Giunta 
regionale n. 722/2013,  n. 1090/13 e n. 1477/14 
La prevista riduzione delle risorse del Fondo FSC, per effetto dell’articolo 16, comma 2, del decreto legge 
n. 95 del 2012, ha comportato la sospensione di alcuni interventi e lo spostamento di alcuni interventi a 
carico del fondo FESR 2007-2013. 
Dall’anno 2013 sono intervenute alcune importanti novità che hanno inciso significativamente 
sull’attuazione del programma, con ripercussioni sulla disponibilità delle risorse del Fondo e di 
conseguenza sull’attuazione degli interventi, in particolare di quelli la cui attuazione necessita di maggiori 
tempi di realizzazione. 
Il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge n. 135/2012, stabilisce la 
rideterminazione degli obiettivi del Patto di Stabilità interno delle regioni a statuto ordinario, disponendo 
una riduzione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni per complessivi 3,050 miliardi di euro nel triennio 
2013, 2014 e 2015. 
Tenuto conto dell’accordo raggiunto dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 24 gennaio 2013, e 
della delibera CIPE, approvata nella seduta dell’8 marzo 2013, che tra le altre cose stabiliva le percentuali 
di riparto regionali, il taglio complessivo a carico della regione Marche ammonta a € 75.655.596,00, così 
ripartito nel triennio: 
- annualità 2013:  € 11.595.562,00; 
- annualità 2014:  € 31.248.797,00; 
- annualità 2015:  € 32.811.237,00. 
Per le Marche l’entità della riduzione è stata determinata in € 31.248.797,00 per ciascuna delle annualità 
2013 e 2014. 
In seguito a tali disposizioni la regione Marche, con deliberazione di Giunta regionale n. 722 del 13 maggio 
2013, ha ritenuto necessario sospendere l’attuazione di alcuni interventi del PAR FSC, a parziale 
copertura della riduzione disposta con la deliberazione CIPE dell’8 marzo 2013 e del Decreto Ministeriale 
del 7 agosto 2013, per un importo complessivo di € 35.139.002,42, e destinando, inoltre,  alla copertura 
della riduzione delle risorse le economie risultanti dagli interventi attuati o in corso di attuazione. 
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 1090 del 22 luglio 2013, a seguito di una segnalazione del 
Dirigente del Servizio regionale Infrastrutture, trasporti ed energia circa l’urgenza di avviare la 
realizzazione di due interventi dell’indirizzo strategico 4, azione cardine 2, sono stati individuati tre 
interventi del PAR FSC da cofinanziare con risorse del POR FESR 2007/2013, in sostituzione di quelli già 
precedentemente sospesi con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 722/13, da riattivare. 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 7 agosto 2013, ha determinato il concorso 
finanziario per gli anni 2013-2014 della Regione Marche, come segue: 
- anno 2013:   € 31.248.797,00  
- anno 2014:   € 31.248.797,00 
Lo stesso decreto ministeriale ha, inoltre, stabilito che la premialità assegnata dallo Stato alla Regione per 
il patto di stabilità verticale relativo alle annualità 2013 e 2014 può compensare la quota dovuta dalla 
Regione. 
La legge di stabilità n. 122/2012 stabiliva per la Regione un contributo di € 31.248.797 pari all’ 83,33% 
degli spazi finanziari ceduti ai Comuni e alle Province. 
La Regione, con deliberazione di Giunta regionale n. 983 del 28 giugno 2013, ha attuato il Patto di stabilità 
verticale quantificandolo per il 2013 in € 37.500,056,00 e, con deliberazione di Giunta regionale n. 299 
dell’11 marzo 2014, ha proceduto per il 2014 per lo stesso importo. 
Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 9/12/2014 è stato disposto, per l’anno 2014, il contributo 
delle Regioni in termini di saldo netto da finanziare, ai sensi dell’articolo 1, commi 522 - 525, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, secondo gli importi riportati nella tabella 1.  
Per la Regione Marche la riduzione delle risorse è posta a carico del Fondo per lo sviluppo e coesione per 
l’importo di € 16.794.000,00, come da tabella 1 del sopra citato decreto ministeriale. Lo stesso decreto 
prevede che ciascuna regione, entro quindici giorni dall’entrata in vigore, poteva comunicare modalità di 
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recupero alternative rispetto a quelle indicate al comma 1. In assenza di comunicazioni da parte della 
Regione e tenuto conto del tempo residuo a disposizione per l’anno 2014, è stata predisposta la proposta 
di deliberazione di Giunta regionale contenente l’elenco degli interventi del Programma da azzerare o 
ridurre, poi approvata nella seduta del 29 dicembre 2014. 
Al fine di limitare gli impatti negativi derivanti da una immediata riduzione della disponibilità di risorse, 
con conseguente impossibilità di realizzare gli interventi nei termini per l’assunzione degli impegni 
giuridicamente vincolanti del beneficiario finale e nei termini per la rendicontazione della spesa (31 
dicembre 2015 e 31 dicembre 2017), previsti dalle disposizioni normative statali, si è ritenuto opportuno 
proporre la riduzione della disponibilità alla chiusura dell’esercizio 2014 di interventi rientranti tra quelli 
già sospesi con la deliberazione di Giunta regionale n. 722/2013, come modificata con la deliberazione di 
Giunta regionale n. 1090/2013. 
La Giunta regionale, con deliberazione n. 1477 del 29 dicembre 2014, ha tra l’altro ridotto, per effetto 
delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2014, il 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 di un importo pari a € 16.794.000,00, corrispondente alla 
riduzione sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione che la tabella 1, allegata allo stesso decreto ministeriale, 
stabilisce per la regione Marche. Con la stessa deliberazione di Giunta regionale è stata ridotta la 
disponibilità dei capitoli finanziati con il Fondo per lo Sviluppo e la coesione del bilancio 2014, da 
riscrivere alla chiusura dello stesso esercizio 2014 ai corrispondenti capitoli del bilancio 2015, di 
complessivi € 16.794.000,00 e sono state modificate le deliberazioni di Giunta regionale n. 1730 del 
17/12/2012 e n. 722 del 13/05/2013, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1090 
del 22/07/2013, cancellando per l’intero importo gli interventi con codice intervento: 1.1.1.2, 4.1.2.3, 
4.1.2.4 e 4.1.4.2b, riportati nell’allegato A alla stessa deliberazione n. 1477/14; sono stati altresì ridotti di 
€ 353.020,00 l’intervento 5.2.1.7 che, conseguentemente, passa da € 843.000,00 ad € 489.980,00, come 
riportato nell’allegato A alla stessa deliberazione n. 1477/14, e di € 16.794.000,00 l’accertamento di 
entrata n. 1352 di cui al capitolo 40316001 residui del bilancio 2009 che si riferisce al Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013. 
Di seguito sono riportati gli interventi sospesi; quelli trasferiti a carico del POR FESR 2007/2013; quelli 
riattivati per effetto delle sopra citate deliberazioni di Giunta regionale n. 722/13 e n. 1090/13, nonché 
gli interventi azzerati e/o ridotti con la deliberazione di Giunta regionale n. 1477 del 29 dicembre 2014, 
individuati tra quelli sospesi con le sopra citate precedenti deliberazioni di Giunta regionale. 

 

  

Intervento Denominazione Intervento 
sospeso

DGR n. 722/13
(euro)

Intervento da 
spondare 

parzialmente o 
tot sul FESR  

DGR n. 1090/13
(euro)

Intervento 
riattivato 

DGR n. 1090/13
(euro)

Intervento 
azzerato o 

ridotto 
parzialmente 
DGR n. 1477/14

(euro)

1.112
Ampliamento e riorganizzazione degli spazi di uso 
didattico dell'Istituto Tecnico Agrario A. Cecchi di Villa 
Caprile di Pesaro. Realizzazione nuovo Convitto

422.100,00 422.100,00 

2.513
Progetto di riqualificazione ed ammodernamento 
delle infrastrutture del quartiere fieristico di Pesaro 2.150.415,00 

3.111 Potenziamento e adeguamento del sistema delle 
acque reflue urbane

4.554.630,00 

4.112
Miglioramento della dotazione infrastrutturale e 
promozione dello sviluppo dell'aeroporto di Ancona - 
Falconara - Aeroporto delle Marche

2.009.512,42 

4.121
Strada interquartieri sita in Pesaro, località Muraglia - 
tratto Via Guerrini - Via Lombroso

3.795.660,00 3.795.660,00 

4.122 Strada delle Barche 793.752,42 793.752,42 

4.123 Completamento del raccordo viabilistico a Villa 
P t  di M t   i l t i  d l i  

6.747.120,00 6.747.120,00 

4.124
Realizzazione della connessione stradale Campiglione 
di Fermo - Rotatoria Girola (Mezzina)

8.771.760,00 8.771.760,00 

4.132
Realizzazione di un tratto di Mezzina con parcheggio 
scambiatore e metropolitana di superficie a Borgo 

  

4.301.595,00 

4.142a
Infrastrutture per promuovere la mobilità 
compatibile con le esigenze ambientali nei centri 

 

2.079.900,00 

4.142b Realizzazione fermata ferroviaria Ancona Stadio 500.000,00 500.000,00 

5.124
Interventi per la fruizione pubblica delle foreste a fini 
turistico - ricreativi, didattico scientifici, educativo - 
ambientali, riabilitativi

758.970,00 

5.217
Ristrutturazione ed ampliamento della biblioteca 
civica "PASSIONEI" 

843.000,00 353.020,00 

6.133
Sviluppo della trigenerazione su edifici sanitari e 
pubblici regionali 

2.000.000,00 

35.139.002,42 4.589.412,42 4.589.412,42 16.794.000,00 
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FONDO FSC 2007/2013: Avanzamento finanziario delle Priorità del Programma 
L’avanzamento finanziario secondo le priorità del QSN, al 31 dicembre 2014, è sintetizzato nella tabella 
che segue. 

 
NOTA:   Per la Priorità 5 l’importo degli Impegni risulta maggiore rispetto a quello del finanziamento, ciò è dovuto a una duplicazione dell’importo 
degli impegni di 28 progetti. L’importo degli impegni, pertanto, è maggiore a quello effettivo. Il problema è di natura informatica, nella fase di 
trasferimento dei dati da SIGFRIDO alla BDU IGRUE.E’ stata avviata l’attività per risolvere la problematica sopra esposta, a partire dalla prima sessione 
di monitoraggio del 2015. 

FONDO FSC 2007/2013: Avanzamento finanziario per indirizzo strategico  
L’avanzamento finanziario per indirizzo strategico, al 31 dicembre 2014, è sintetizzato nella tabella che 
segue. 
I dati sono quelli trasmessi tramite il sistema SIGFRIDO e validati dal sistema di monitoraggio IGRUE. 

Rispetto al totale dei pagamenti, pari ad € 81.195.337,22, quelli del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  
sono pari ad € 53.868.952,71. 

Indirizzo 
strategico Risorse FSC Totale impegni 

 al 31.12.2014 
Stato avanzamento  

(%) 
Totale pagamenti FSC 

 al 31.12.2014 

Stato 
avanzamento   

(%) 

Numero progetti 
 al 31.12.2014 

1         8.350.200,00         2.144.938,01 25,69% 1.209.781,29 14,49%      2 

2       32.667.844,90      33.845.100,18 103,60% 7.554.599,58 23,13%    82 

3       12.321.992,58         4.151.744,89 33,69%                 1.375.089,71 11,16%      2 

4       71.644.859,62      38.160.982,61 53,26%               17.197.112,22 24,00%    30 

5       42.597.821,61      30.430.991,27 71,44%              20.957.472,67 49,20%  213 

6       33.656.910,00      29.009.484,27 86,19% 5.191.148,43 15,42%  183 

AT         1.535.371,29            848.575,48 55,27%     383.748,81 24,99%     10 

TOTALE 202.775.000,00 138.591.816,71 68,35%            53.868.952,71 26,57% 522 

 

Priorità QSN Numero Progetti Totale
Finanziamenti Impegni Pagamenti

Priorità 1
Miglioramento e valorizzazione 
delle risorse umane

2 3.103.000,00 2.144.938,01 1.734.142,90

Priorità 2
Promozione, valorizzazione e 
diffusione della ricerca e 
dell'innovazione per la 
competitività

5 9.848.998,24 9.763.702,24 4.306.332,34

Priorità 3
Energia e ambiente. Uso 
sostenibile ed efficiente delle 
risorse per lo sviluppo

2 5.116.213,00 4.151.744,89 2.893.791,78

Priorità 4
Inclusione sociale e servizi per 
la qualità della vita e l'attrattività 
territoriale

182 119.635.373,78 25.659.484,27 13.536.486,54

Priorità 5
Valorizzazione delle risorse 
naturali per l'attrattività e lo 
sviluppo

213 29.854.105,95 30.430.991,27 24.945.342,87

Priorità 6
Reti e collegamenti per la 
mobilità

30 55.691.922,66 38.160.982,61 26.797.224,74

Priorità 9
Apertura internazionale e 
attrazione di investimenti, 
consumi e risorse

1 2.662.000,00 2.662.000,00 2.662.000,00

Priorità 10
Governance, capacità 
istituzionali e mercati 
concorrenziali ed efficaci

87 59.883.412,09 25.617.973,42 4.320.016,05

Totale 522 285.795.025,72 138.591.816,71 81.195.337,22
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FONDO FSC 2007/2013: Avanzamento finanziario per azione cardine 
L’avanzamento finanziario per indirizzo strategico, al 31 dicembre 2014, è sintetizzato nella tabella che 
segue. 
I dati sono quelli trasmessi tramite il sistema SIGFRIDO e validati nel sistema di monitoraggio IGRUE. 

Azioni Cardine Risorse FSC Impegni al 
31.12.2014 

Stato di 
avanzamento 

Pagamenti 
al 

31.12.2014 

Stato di 
avanzamento 

Azione Cardine 1 6.903.300,00 6.903.000,00 100,00% 2.758.392,95 39,96% 
Azione Cardine 2 55.691.922,66 38.160.982,61 68,52% 26.797.224,74 48,12% 
Azione Cardine 3 24.154.105,95 24.838.811,62 102,83% 19.353.163,22 80,12% 
Azione Cardine 4 44.704.442,30 13.306.835,07 29,77% 6.522.340,38 14,59% 

TOTALE 131.453.770,91 83.209.629,30 63,30% 55.431.121,29 42,17% 
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RIDUZIONE RISORSE FSC 2007/2013: DECRETO MINISTRO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE  DEL 15 APRILE 2015 E INTESA CONFERENZA STATO - REGIONI DEL 
26 FEBBRAIO 2015  
Nell’anno 2015 sono previste ulteriori riduzioni, rispetto a quelle già operate nel tempo per effetto di 
deliberazioni CIPE e del decreto ministeriale del 31 ottobre 2014 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione. 
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 aprile 2015 “Attuazione dell’articolo 16, 
comma 2, del decreto legge n. 95 del 2012 e dell’intesa in Conferenza Stato - Regioni del 26 febbraio 2015 
- Anno 2015.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n. 114 del 19 
maggio 2015, le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Marche sono ridotte, per l’anno 2015, di 
€ 32.760.000,00. 
Con il comma 3 dell’articolo unico del decreto ministeriale sopra citato è disposto che “le regioni che non 
abbiano sufficiente capienza ai fini della riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione indicano entro 
il 30 giugno 2015 ulteriori risorse da ridurre. Qualora le regioni non provvedano entro tale termine, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei 
trasferimenti e, ove incapienti, delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni, escluse 
quelle destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale”. 
Nell’intesa della Conferenza Stato – Regioni del 26 febbraio 2015, oltre a quantificare la riduzione del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per effetto delle disposizioni del D.L. n. 95/12, successivamente 
oggetto del decreto ministeriale del 15 aprile 2015, è riportato che l’articolo 46, comma 6, del decreto 
legge n. 66 del 2004, ha previsto il concorso delle Regioni a statuto ordinario per complessivi 4.202 
milioni di euro per gli anni 2015 - 2018 (750 milioni di euro + 3.452 milioni di euro). 
Il contributo di cui all’articolo 46 del D.L. 66/2014, avviene mediante la riduzione delle risorse destinate 
al fondo sanitario (2.000 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario), l’utilizzo delle risorse per il 
patto verticale incentivato (802,13 milioni di euro), la riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(750 milioni di euro), la riduzione dell’edilizia sanitaria (285 milioni di euro), la riduzione del limite 
previsto dall’articolo 1, comma 465, della legge n. 190/2014, in termini di indebitamento netto (285 
milioni di euro), nonché ulteriori risorse da recuperare su indicazione delle Regioni (364,87 milioni di 
euro). 
Per le Marche la riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è di €  23.400.000,00, come riportato 
nella Tabella 1 dell’intesa del 26 febbraio 2015. 
La lettera C) dell’Intesa illustra le condizioni per la riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, 
suddivise in due punti. 
Nel punto 1) è indicato che le Regioni, per gli obiettivi di riduzione del saldo netto da finanziare, debbono 
specificare i singoli progetti per i quali, non essendo intervenute obbligazioni nei confronti di soggetti 
terzi, è possibile rinunciare, per un ammontare di 23,4 milioni di euro per la Regione Marche, al 
finanziamento con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, ovvero, ove esse sia insorte, la Regione deve 
indicare le fonti di copertura alternativa. 
Nel punto 2) è indicato che per contribuire alla riduzione dell’indebitamento netto per il 2015 le Regioni 
debbono realizzare, sui rimanenti progetti finanziati con risorse del Fondo, pagamenti, mediante utilizzo 
di risorse del proprio bilancio, per un ammontare equivalente a quello delle riduzioni di cui al punto 1), 
attestato attraverso il sistema di monitoraggio della Banca Dati unitaria e monitorato bimestralmente, 
senza maturare pertanto le corrispondenti quote di trasferimento delle risorse del Fondo. Qualora non 
siano garantiti in tutto o in parte gli importi di cui alla tabella 1) la Regione deve indicare entro il 15 
settembre 2015 le rimanenti risorse da ridurre. Qualora le Regioni non provvedano entro tale termine, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei 
trasferimenti e, ove incapienti, delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni, escluse 
quelle destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale, in modo da garantire un equivalente 
effetto sull’indebitamento netto della P.A. 
L’attuazione della sopra richiamata lettera C, punto 2) dell’Intesa investe il bilancio regionale con la messa 
a carico di risorse proprie per l’importo di cui alla tabella 1, mentre con la riprogrammazione di seguito 
illustrata si intende attuare quanto previsto al punto 1) lettera C dell’Intesa del 26 febbraio 2015. 
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La Regione Marche deve ridurre le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di alcuni degli interventi 
dello stesso Fondo per un importo complessivo almeno pari a € 56.160.000,00 di cui                             € 
32.760.000,00 in attuazione del DM del 15 aprile 2015 ed € 23.400.000,00 in attuazione della lettera C, 
punto 1), dell’Intesa Stato Regioni del 26 febbraio 2015. 
Le riduzioni da operare al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione si basano sui seguenti criteri: 
-  utilizzo delle economie certificate alla chiusura dell’esercizio 2014 dai Dirigenti responsabili degli APQ 

sottoscritti nell’ambito del Fondo FSC 2000 – 2006; 
-  utilizzo delle ulteriori economie, rispetto a quelle degli interventi sospesi, certificate alla chiusura 

dell’esercizio 2014 dai Dirigenti responsabili dell’attuazione degli interventi del PAR FSC 2007 – 2013; 
-  utilizzo delle economie di spesa in conto residui passivi di bilancio e/o residui perenti agli effetti 

amministrativi nell’esercizio 2015 su capitoli e/o ex capitoli di spesa finanziati con risorse FSC 2000 – 
2006 e 2007 – 2013; 

-  utilizzo delle somme non riscritte nel bilancio esercizio 2015 (restituzione somme, importi non 
reiscritti, ecc.); 

-  azzeramento delle risorse relative agli interventi, che gravano sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
2007 - 2013, già sospesi con la deliberazione di Giunta regionale n. 722/13, come modificata con 
deliberazione Giunta regionale n. 1090/13, ed agli interventi trasferiti dal Fondo FSC 2007/2013 a 
carico del POR FESR 2007/2013 con deliberazione di Giunta regionale n. 1090/13, con esclusione degli 
stessi interventi dal PAR FSC 2007/2013, ad eccezione delle risorse utilizzate per l’area cargo di 
Falconara Marittima, in quanto non rendicontabili sul POR FESR 2007/2013;  

-  utilizzo della disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007- 2013 per il trasferimento a 
carico del Fondo FSC 2000 – 2006, a seguito dello spostamento dell’intervento “Svincolo 
dell’Interporto di Jesi” per l’importo di € 11.557.861,36 dal PAR FSC 2000/06 al POR FESR 2007/2013, 
disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 424/2015, per gli interventi: Strada Interquartieri 
di Pesaro, Potenziamento e adeguamento delle acque reflue urbane e strada delle Barche, con 
esclusione degli interventi dal PAR FSC 2007/2013. 

-  azzeramento delle risorse relative agli interventi, che gravano sul Fondo FSC 2007/2013, per i quali 
non sono state assunte obbligazioni (sottoscrizione di APQ o APQR) e/o per i quali non sono 
rendicontabili le spese sostenute, da trasferire dal Fondo FSC 2007/2013 ad un nuovo capitolo di spesa 
da istituire nel bilancio della Regione Marche con fondi propri, con esclusione degli interventi dal PAR 
FSC 2007/2013; 

-  azzeramento delle risorse relative agli interventi, che gravano sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
2007- 2013, per i quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, finanziabili a 
carico di capitoli di spesa finanziati con fondi propri della Regione Marche, con esclusione degli 
interventi dal PAR FSC 2007/2013; 

-  azzeramento delle risorse relative agli interventi, che gravano sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
2007- 2013, compresi in Accordo di Programma, da finanziare a carico di capitoli di spesa finanziati 
con fondi propri della Regione Marche, con esclusione degli interventi dal PAR FSC 2007/2013; 

- riduzione delle risorse relativi ad interventi per i quali è necessaria una modifica dell’Accordo di 
Programma per incremento dei costi di realizzazione di un sub intervento;  

-  non riattivazione degli interventi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007- 2013 già azzerati e di 
quello già ridotto con la deliberazione di Giunta regionale n. 1477/2014, per l’importo complessivo di 
€ 16.794.000,00, pari all’importo delle minori entrate registrate nell’esercizio 2014 sul capitolo 
40316001, residui del bilancio 2009, con esclusione degli interventi dal PAR FSC 2007/2013. 
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RIDUZIONE RISORSE FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - DECRETO 
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  DEL 15 APRILE 2015 (D.L. n. 95/12): 
€ 32.760.000,00 
A) Economie Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006:€ 991.590,44 
Ai fini della riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione si utilizzano le risorse 
certificate alla chiusura dell’esercizio 2014 per interventi di Accordi di Programma Quadro del Fondo FSC 
2000-2006. 
L’Intesa Istituzionale di Programma della Regione Marche cofinanziata dal Fondo per lo sviluppo e la 
coesione (FSC) 2000/2006 è stata sottoscritta il 7 maggio 1999. 
Nell’ambito dell’Intesa sono stati stipulati 37 Accordi di Programma Quadro, di cui 16 sono 
sostanzialmente conclusi. 
Nella tabella sono riportate le risorse complessivamente programmate e quelle a carico del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2000 - 2006 (ex FAS – Fondo per le Aree Sottoutilizzate). 

Totale di cui FAS

APQ stipulati 37 € 674.755.218,38 € 202.985.882,56

Valore
Avanzamento dell'Intesa - Strumenti Numero

 

Nella seguente tabella è riepilogato, al 31 dicembre 2014, l’avanzamento economico-finanziario di 
ciascun APQ. 

 
I Dirigenti responsabili dell’attuazione degli APQ sopra elencati hanno certificato economie per un 
importo complessivo di € 991.590,44. Il dettaglio delle economie è riportato nell’appendice 1 lettera A). 

Codice e titolo APQ Numero 
Progetti

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti Costo 

Realizzato
MARBC - Beni Culturali 14 € 8.369.595,37 € 8.071.137,58 € 7.734.027,62 € 7.734.027,62
MARBD - Interventi di Riparazione di Beni Culturali - Integrativo Alta Rilevanza Strategica Sisma 1997 6 € 3.344.909,97 € 3.243.590,61 € 3.243.590,61 € 3.243.590,61
MARBE - Beni culturali - II Atto Integrativo 12 € 3.361.990,00 € 3.090.212,13 € 3.049.803,29 € 3.052.067,74
MARCA - S.d.f. valorizzazione polo universitario camerte 1 € 206.582,76 € 206.582,76 € 206.582,76 € 206.582,76
MARDS - S.d.f. interventi prioritari difesa suolo 5 € 3.109.016,86 € 2.841.407,34 € 2.841.407,34 € 2.841.407,34
MARDT - Difesa del suolo 10 € 5.162.061,20 € 5.028.692,58 € 5.028.692,58 € 5.028.692,58
MARDU - Difesa Suolo - I Atto integrativo 30 € 10.727.944,00 € 9.923.007,10 € 9.924.960,08 € 9.917.955,89
MARDV - Difesa Suolo - II Atto Integrativo 8 € 3.340.000,00 € 3.239.007,81 € 3.230.316,83 € 3.239.007,81
MARFA - S.d.f. economie esterne distretto di Fabriano 1 € 1.807.599,14 € 1.807.599,14 € 1.807.599,14 € 1.807.599,14
MARGR - Gestione dei Rifiuti 5 € 3.339.825,12 € 3.339.825,12 € 3.339.825,12 € 3.339.825,12
MARGS - Gestione dei Rifiuti - Atto Integrativo 2 € 8.328.697,75 € 8.745.741,75 € 8.558.406,67 € 8.326.781,83
MARGT - Gestione rifiuti - II atto integrativo 4 € 6.146.838,18 € 5.742.138,33 € 5.742.138,33 € 5.742.138,33
MARIA - Inquinamento Atmosferico 6 € 3.354.146,04 € 2.499.258,40 € 2.499.258,40 € 2.499.258,40
MARIN - Ricerca e Innovazione 36 € 4.736.720,41 € 4.736.720,41 € 4.736.720,41 € 4.736.720,41
MARIO - Ricerca e Innovazione - I Atto integrativo 19 € 3.838.762,17 € 3.567.544,34 € 3.567.544,34 € 3.567.544,34
MARIP - Ricerca e innovazione - II atto integrativo 19 € 9.305.334,96 € 9.305.334,96 € 9.305.334,96 € 9.305.334,96
MARIQ - Ricerca e innovazione - III Atto integrativo 27 € 6.581.445,78 € 6.506.983,55 € 6.354.023,92 € 6.354.023,92
MARMS - S.d.f. per la valorizzazione Parco Monti Sibillini 1 € 774.685,34 € 564.508,05 € 564.508,05 € 564.508,05
MARPE - Valorizzazione e salvaguardia del patrimonio edilizio nei territori colpiti dal sisma del 1997 3 € 3.300.000,00 € 2.715.637,56 € 2.642.502,69 € 2.642.502,69
MARRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche 44 € 50.631.228,91 € 37.258.276,67 € 35.274.621,59 € 35.900.375,39
MARRS - Giovani. Ri-cercatori di senso 22 € 4.682.046,33 € 4.662.888,74 € 4.686.786,82 € 4.662.888,74
MARSF - Società dell'Informazione - III Atto integrativo 6 € 431.213,39 € 421.634,98 € 421.634,98 € 421.634,98
MARSI - Societa' dell'Informazione 18 € 8.693.218,39 € 8.492.017,40 € 8.492.017,40 € 8.492.017,40
MARSJ - Società dell'informazione - I Atto integrativo 17 € 6.684.402,84 € 6.641.882,48 € 6.449.511,55 € 6.631.027,20
MARSK - Società dell'Informazione - II Atto integrativo 7 € 2.315.528,23 € 2.306.582,57 € 2.254.375,77 € 2.276.053,91
MARSL - Sviluppo Locale - Infrastrutture dei patti territoriali 4 € 1.814.244,12 € 1.732.686,35 € 1.732.686,35 € 1.732.686,35
MARSP - Sistemi Portuali 5 € 21.436.571,37 € 21.436.571,37 € 21.435.823,94 € 21.435.823,94
MARSQ - Sistemi portuali - I Atto integrativo 3 € 5.202.869,46 € 4.918.157,52 € 4.656.805,99 € 4.656.805,99
MARSR - Sistemi portuali - II Atto Integrativo 1 € 1.900.853,00 € 1.900.853,00 € 1.900.853,00 € 1.900.853,00
MARSS - Strutture Sanitarie -  Integrativo Ricostruzione 13 € 13.792.722,03 € 13.694.707,35 € 11.120.622,46 € 10.909.624,69
MARTF - Trasporto Ferroviario 4 € 210.156.488,78 € 179.534.630,14 € 147.736.642,78 € 147.812.488,24
MARTG - Trasporto Ferroviario - I Atto Integrativo 3 € 14.700.000,00 € 2.400.000,00 € 236.000,00 € 1.738.000,00
MARVT - Atto Intergrativo Viabilita Statale - Interventi in Attuazione 11 € 135.078.728,24 € 89.070.060,08 € 80.323.911,26 € 84.938.414,45
MARVV - Viabilità Statale - Secondo Accordo Integrativo 2 € 22.100.337,89 € 18.504.829,56 € 18.085.473,56 € 18.234.159,24
MARVX - Viabilità Statale - III Atto integrativo 4 € 94.878.512,06 € 94.878.512,06 € 7.438.412,06 € 7.673.312,06
MARVY - Viabilità stradale - IV Atto integrativo 1 € 5.656.261,00 € 4.107.029,66 € 4.084.405,69 € 4.103.684,80
MARVZ - Viabilità stradale - V Atto Integrativo 3 € 16.175.940,00 € 13.559.293,32 € 3.397.603,83 € 3.485.500,45

38 377 € 705.467.321,09 € 590.695.542,77 € 444.105.432,17 € 451.154.920,37
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B) Economie Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013: € 11.508.844,74 
Ai fini della riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione si utilizzano le risorse 
certificate alla chiusura dell’esercizio 2014 per interventi del PAR FSC 2007-2013. 
I Dirigenti responsabili dell’attuazione degli interventi del PAR FSC 2007 - 2013 hanno certificate 
economie per un importo complessivo di € 11.508.844,74. Il dettaglio delle economie è riportato 
nell’appendice 1 lettera B). 

 
C) Somme non riscritte nel 2014 e negli anni precedenti del PAR FSC 2007/2013:  

€ 614.655,22 
Ai fini della riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione si utilizzano le somme non 
riscritte sui capitoli dello stesso Fondo 2007-2013 nel 2014 e negli anni precedenti per gli interventi del 
PAR FSC 2007/2013 riportati nell’appendice 1 lettera C), per un importo complessivo di € 614.655,22. 
 

D) Economie di spesa registrate in conto residui di bilancio e perenti PAR FSC 2007 – 2013:  
€ 4.031.717,09 

Ai fini della riduzione delle risorse del Fondo FSC si utilizzano le economie di spesa del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2007 – 2013 dell’esercizio 2015 in conto residui di bilancio e in conto residui 
perenti, sulla base degli atti adottati dai dirigenti responsabili dell’attuazione dei singoli interventi, 
riportati nell’appendice 1 lettera D), per un importo complessivo di € 4.031.717,09. 
 
E) Economie di spesa registrate in conto residui di bilancio e perenti PAR FSC 2000 – 2006:  

€ 71.103,12 
Ai fini della riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione si utilizzano le economie di 
spesa del Fondo 2000 – 2006 dell’esercizio 2015 in conto residui di bilancio e in conto residui perenti, 
sulla base degli atti adottati dai dirigenti responsabili dell’attuazione dei singoli interventi, riportati 
nell’appendice 1 lettera E), per un importo complessivo di € 71.103,12. 
 
F) Risorse relative ad interventi trasferiti dal Fondo FSC 2007/2013 a carico del POR FESR 

2007/2013 con deliberazione di Giunta regionale n. 1090/13: €  3.798.799,64 
Ai fini della riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione si utilizzano le disponibilità al 
31 dicembre 2014 relative agli interventi trasferiti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  2007- 2013 a 
carico del POR FESR 2007/2013 con deliberazione di Giunta regionale n. 1090/13, ad eccezione delle 
risorse utilizzate per l’area cargo di Falconara Marittima (intervento 4.1.1.2).  
Per l’intervento 4.1.1.2, trasferito dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  2007- 2013 a carico del POR 
FESR 2007/2013, l’importo di € 1.718.899,64 è al netto delle risorse utilizzate per l’area cargo di 
Falconara Marittima, pari ad € 290.612,78, in quanto non rendicontabili sul POR FESR 2007/2013. 
Per l’intervento 4.1.4.2, trasferito dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  2007- 2013a carico del POR 
FESR 2007/2013, la dotazione finanziaria approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1730/12 è 
di €  (1.867.378,88 + 212.521,12) = € 2.079.900,00, pertanto per la riduzione dell’importo di                            € 
2.079.900,00 è da utilizzare, oltre alla disponibilità sul capitolo 42704246 di € 1.867.378,88,  la 
disponibilità esistente sul capitolo 42704254 ”Intervento 5.1.2.1 – Ammodernamento degli impianti di 
risalita a fune” del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  2007- 2013, di € 212.521,12. 
Il dettaglio degli interventi e degli importi sopra illustrati è riportato nell’appendice 1 lettera F).  
 
G) Risorse relative ad interventi trasferiti del Fondo FSC 2007/2013  già sospesi con 

deliberazione di Giunta regionale n.722/13, modificata con deliberazione di Giunta 
regionale n. 1090/13, che si escludono dal PAR FSC 2007 - 2013: € 9.700.960,00 

Ai fini della riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  si utilizzano le disponibilità al 
31 dicembre 2014 relative ad interventi già sospesi con la deliberazione di Giunta regionale n. 722/13, 
come modificata con deliberazione Giunta regionale n. 1090/13.  
Alcuni interventi sospesi con la deliberazione di Giunta regionale n. 722/13 e s.m.i., sono già stati azzerati 
con la deliberazione di Giunta regionale n. 1477/14, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2014, mentre l’intervento 5.2.1.7 è stato ridotto di 
€ 353.020,00. 
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Gli interventi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  2007 – 2013, già azzerati per l’importo complessivo 
di € 16.794.000,00, non si riattivano e vengono esclusi dal PAR FSC 2007-2013 (vedi tabella pag 5). 
Inoltre, vengono esclusi dal PAR FSC 2007 – 2013 i seguenti interventi già sospesi:  
- intervento 2.5.1.3 “Progetto di riqualificazione ed ammodernamento delle infrastrutture del  quartiere 

fieristico di Pesaro”,  
- intervento 4.1.3.2 “Realizzazione di un tratto di Mezzina con parcheggio scambiatore e metropolitana di 

superficie a Borgo stazione di Montecosaro”,  
- intervento 5.1.2.4 “Interventi per la fruizione pubblica delle foreste a fini turistico ricreativi, didattico 

scientifici, educativo ambientali, riabilitativi”, 
- intervento 5.2.1.7 “Ristrutturazione ed ampliamento della biblioteca civica “Passionei””  
-  intervento 6.1.3.3 “Spese per lo sviluppo della rigenerazione su edifici sanitari pubblici regionali”. 
Quest’ultimo intervento è stato finanziato con risorse proprie del bilancio regionale. 

Tra gli interventi sospesi con la deliberazione di Giunta regionale n. 722/12 figura anche l’intervento 
3.1.1.1 – Potenziamento e adeguamento del sistema delle acque reflue urbane. Questo intervento è 
conteggiato per la riduzione del Fondo del PAR FSC 2007- 2013 e da finanziare con le risorse del Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione  2000 - 2006 che si liberano per effetto dello spostamento dell’intervento 
“Svincolo dell’Interporto di Jesi” dal PAR FSC 2000/06 al POR FESR 2007/2013, come previsto con la 
deliberazione di Giunta regionale n. 424/2015. La riattivazione dell’intervento a carico del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione  2000 -2006 è legata alla necessità di intervenire sugli agglomerati non conformi 
del territorio marchigiano. La Commissione Europea ha in corso una procedura di infrazione e sta 
chiedendo all’Italia, e quindi alle Regioni, i programmi di intervento e la calendarizzazione delle fasi 
realizzative. Per la Commissione Europea gli agglomerati non conformi delle Marche sono 46, riportati 
nella mappa (Appendice 3 – Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 – Agglomerati conformi e non 
conformi). La possibilità di finanziare interventi per l’adeguamento/potenziamento degli impianti di 
acque reflue consente di programmare con le Autorità d’Ambito interventi volti a mitigare la problematica 
in questione. 

 

H) Risorse relative ad intervento del Fondo FSC 2007/2013, per il quale non è assunta 
obbligazione giuridicamente vincolante o sottoscritto APQR, che si esclude dal PAR FSC 
2007 - 2013: € 1.501.100,00 

Ai fini della riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  si utilizzano le disponibilità al 
31 dicembre 2014 relative all’intervento 1.1.1.1 Valorizzazione ed ammodernamento delle residenze 
universitarie. 
L’intervento 1.1.1.1, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1730/12 ha una dotazione 
complessiva di € 11.591.100,00, di cui € 5.651.100,00 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. 
Le disponibilità che possono essere ridotte a carico del Fondo FSC, per le quali non sono assunte 
obbligazioni giuridicamente vincolanti, ammontano a complessivi € 1.501.100,00, di cui: 
- residenza universitaria di Camerino  € 1.000.000,00 
- residenze universitarie di Macerata  €    501.100,00. 

 

I) Riduzione di parte della disponibilità alla chiusura dell’esercizio 2014 di un capitolo di 
spesa del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  2007- 2013 relativo all’intervento 4.1.2.2 – 
Strada delle Barche per il quale non è assunta obbligazione giuridicamente vincolante e 
sottoscritto Accordo di Programma, che si esclude dal PAR FSC 2007 - 2013: € 541.229,75 

Ai fini della riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  si utilizzano parte delle 
disponibilità al 31 dicembre 2014 dell’intervento 4.1.2.2 Strada delle Barche, pari ad € 793.752,42, per 
l’importo necessario per raggiungere, sommandolo con le riduzioni sopra elencate, l’importo complessivo 
di € 32.760.000,00. 
L’intervento, sospeso con la deliberazione di Giunta regionale n. 722/13, è stato riattivato con la 
deliberazione di Giunta regionale n. 1090/13. 
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Non è ancora sottoscritto l’Accordo di Programma.  
L’intervento in questione è finanziabile con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  2000 -2006 
a seguito del trasferimento di un intervento di viabilità, finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione  2000 - 2006, a carico del FESR 2007/2013. 
Lo sviluppo planimetrico della Strada delle Barche è riportato nell’appendice B – Viabilità. 
 
La riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per effetto del DM del 15 aprile 2015, di attuazione 
dell’Intesa Stato – Regioni del 26 febbraio 2015 (D.L. n. 95/12), ammonta a complessivi                                                      
€ 32.760.000,00, come riportato nella seguente tabella riassuntiva. 

Lettera Descrizione 
Importo 

(€) 

A Economie Fondo FSC 2000-2006  991.590,44 
B Economie Fondo FSC 2007-2013 11.508.844,74 
C Somme non riscritte nel 2014 e anni precedenti su capitoli del PAR FSC 2007-2013 614.655,22 
D Economie di spesa registrate in conto residui di bilancio e perenti PAR FSC 2007 – 2013 4.031.717,09 
E Economie di spesa registrate in conto perenti di bilancio PAR FSC 2000 – 2006 71.103,12 

F Risorse relative ad interventi trasferiti dal Fondo FSC 2007-2013 a carico del POR FESR 2007/2013 
con deliberazione di Giunta regionale n. 1090/13 3.798.799,64 

G 
Risorse relative ad interventi trasferiti del Fondo FSC 2007/2013  già sospesi con deliberazione di 
Giunta regionale n.722/13, modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 1090/13, che si 
escludono dal PAR FSC 2007-2013 

9.700.960,00 

H Risorse relative ad  intervento del Fondo FSC 2007/2013, per il quale non è assunta obbligazione 
giuridicamente vincolante o sottoscritto APQR, - Residenze universitarie 

 
1.501.100,00 

 

I 
Parte delle risorse disponibili  relative ad intervento del Fondo FSC 2007/2013, per il quale non è 
assunta obbligazione giuridicamente vincolante e sottoscritto APQR, che si esclude dal PAR FSC 
2007 -2013- Strada delle Barche 

541.229,75 

TOTALE 32.760.000,00 
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RIDUZIONE RISORSE FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE – INTESA STATO – 
REGIONI DEL 26 FEBBRAIO 2015 – LETTERA C - PUNTO 1) (D.L. n. 66/14):                      
€ 23.400.000,00 
 

1) Utilizzo di parte della disponibilità alla chiusura dell’esercizio 2014 di un capitolo di 
spesa del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013 relativo all’intervento 4.1.2.2 
– Strada delle Barche per il quale non è assunta obbligazione giuridicamente vincolante 
e sottoscritto Accordo di Programma, che si esclude dal PAR FSC 2007 - 2013:                             
€ 252.522,67 

Ai fini della riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  si utilizzano parte delle 
disponibilità al 31 dicembre 2014 dell’intervento 4.1.2.2 Strada delle Barche, per l’importo di                          € 
252.522,67, non utilizzato per raggiungere l’importo complessivo di € 32.760.000,00 (vedi lettera I). 
 

2) Trasferimento intervento dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  2007 - 2013 ad un 
nuovo capitolo di spesa, da istituirsi nel bilancio della Regione Marche con fondi propri, 
per il quale nel dicembre 2007 è stato sottoscritto apposito APQ, da escludere dal PAR 
FSC 2007/2013: € 2.811.000,00 

La Regione Marche, nell’ambito del Programma di interventi urgenti di salvaguardia, tutela, 
riqualificazione e valorizzazione ambientale del litorale marittimo, ha sottoscritto nel mese di dicembre 
2007, un APQ con il Ministero dell’Ambiente ed ICRAM. La Regione ha sostenuto spese per interventi 
relativi al litorale marittimo, inizialmente impegnate a carico di capitoli finanziati con risorse proprie del 
bilancio regionale. Le spese sostenute non sono rendicontabili sul Fondo FSC 2007/2013, in assenza della 
modifica dell’APQ già sottoscritto. In mancanza della modifica dell’Accordo, le spese sostenute dalla 
Regione Marche non sono state inserite nella Banca dati Unitaria del sistema IGRUE. 
L’intervento è da porre a carico del bilancio con risorse regionali per l’importo complessivo di                                
€ 2.811.000,00. 

 
3) Trasferimento intervento dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  2007 - 2013 ad un 

nuovo capitolo di spesa, da istituirsi nel bilancio della Regione Marche con fondi propri, 
per il quale è stato sottoscritto apposito APQ 2009 – II stralcio e assunta Obbligazione 
Giuridicamente Vincolante, da escludere dal PAR FSC 2007/2013: € 7.898.182,70 

L’intervento 2.3.1.2 Realizzazione di un sistema informativo sanitario regionale è compreso nell’Accordo 
di Programma 2009 – II stralcio tra il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e la Regione Marche. 
L’intervento è da realizzare con risorse proprie del bilancio regionale per l’importo complessivo di                    
€ 7.898.182,70. 
Rispetto all’importo complessivo dell’intervento, quello a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione   
2007 - 2013 è pari ad € 7.898.182,70, di cui € 6.241.016,40 disponibili alla chiusura dell’esercizio 2014 
ed € 1.657.166,30 dopo che le stesse risorse saranno trasferite su un apposito capitolo di spesa finanziato 
con fondi regionali, come risulta nell’appendice 2 punto 3). 
 

4) Trasferimento intervento dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  2007 - 2013 ad un 
nuovo capitolo di spesa, da istituirsi nel bilancio della Regione Marche con fondi propri, 
per il quale è stato sottoscritto APQ e assunta Obbligazione Giuridicamente Vincolante, 
da escludere dal PAR FSC 2007/2013: € 5.172.959,70 

L’intervento 6.1.3.1 “Realizzazione dell’Agenzia nazionale per le problematiche dell’invecchiamento”, 
inizialmente inserito nel PAR FSC 2007-2013, prevede attività di analisi, studio e ricerca sul tema 
dell’invecchiamento e la realizzazione di infrastrutture e dotazioni strumentali per l’organizzazione di 
spazi e ambienti adeguati per svolgere attività di studio, ricerca, consulenza e formazione, per un importo 
complessivo di € 6.000.000,00, totalmente a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione   2007 - 2013. 
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Successivamente, con la deliberazione di Giunta regionale n. 1730/12 di riprogrammazione del PAR FSC 
2007 – 2013, l’intervento 6.1.3.1 è stato integrato con la realizzazione del complesso ospedaliero INRCA, 
mantenendo l’acquisizione, dotazioni strumentali, tecnologiche diagnostiche e di laboratorio orientate 
all’attività di ricerca, al monitoraggio e all’analisi di flussi informativi e le attività di studio e ricerca sul 
tema dell’invecchiamento, per un importo complessivo di € 79.500.000,00, di cui € 5.423.000,00 a carico 
del Fondo FSC.  
I tempi già utilizzati per l’avvio della realizzazione del complesso ospedaliero INRCA, mettono a rischio la 
realizzazione dei lavori entro il 31 dicembre 2017, nonché le attività per l’acquisizione di dotazioni 
strumentali, tecnologiche diagnostiche e di laboratorio orientate all’attività di ricerca, che seguono la 
realizzazione del complesso ospedaliero che, ai sensi dell’Accordo di Programma 2009 – II stralcio tra il 
Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Marche deve 
essere finanziato con fondi statali (art. 20 legge 67/88) e fondi regionali. L’intervento è da realizzare con 
risorse proprie del bilancio regionale. 
L’importo dell’intervento conteggiato per la riduzione delle risorse del Fondo è al netto della disponibilità 
al 31 dicembre 2014, pari ad € 247.765,98 e della disponibilità di € 2.274,32 non riscritta sul capitolo del 
Fondo, già utilizzata per il taglio di € 32.760.000,00. Vedi appendice 1 lettera B) e C). 
 

5) Risorse da ridurre dal Fondo FSC 2007/2013 e da porre a carico del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2000-2006 a seguito del trasferimento dell’intervento viabilità 
dal Fondo 2000/06 al POR FESR 2007/2013 (DGR n. 424/2015): € 8.350.290,00 

La Giunta regionale con deliberazione n. 424 del 22/05/2015 ha apportato, ora per allora, le modifiche 
alla scheda Modalità di Attuazione del Programma Operativo (MAPO) relativa all’intervento 4.1.2.26.01 
“Accessibilità dell’interporto” del POR FESR 2007/2013, riportata integralmente nell’allegato A della 
stessa deliberazione n. 424/15. 
Sul trasferimento dell’intervento “Svincolo dell’Interporto di Jesi” al POR FESR CRO 2007/2013, 
promosso dall’Autorità di Gestione del FESR 2007/2013 di concerto con la Posizione di Funzione Viabilità 
regionale e gestione del trasporto, il Direttore Generale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica (nota prot. 12037 del 18/12/2014), ha dato il proprio nulla osta, richiedendo di dare 
comunicazione ai fini dell’attivazione delle conseguenti procedure di reimpiego delle risorse FSC liberate. 
Nel documento istruttorio della citata deliberazione n. 424/15 è quantificato l’importo delle spese 
eleggibili a carico del POR FESR, pari ad € 11.557.861,36.  
L’intervento 311.1 “Potenziamento e adeguamento del sistema delle acque reflue urbane” è tra gli 
interventi sospesi con la deliberazione di Giunta regionale n. 722/13.  
Nell’ambito delle attività di verifica delle economie sui capitoli del Fondo FSC 2007/2013, il Dirigente 
della Posizione di Funzione Tutela delle acque con nota ID 8574836 ha evidenziato la necessità di disporre 
dell’importo previsto nella scheda intervento del PAR FSC 2007 - 2013, in presenza della procedura di 
infrazione comunitaria n. 2014/2059 e successiva lettera di messa in mora, con il parere motivato della 
Commissione Europea del 26 marzo 2015.  
La Commissione Europea sta chiedendo all’Italia, e quindi alle Regioni, i programmi di intervento e la 
calendarizzazione delle fasi realizzative, in risposta al parere motivato, intervenendo su 46 agglomerati 
indicati non conformi dalla Commissione Europea. A seguito  delle verifiche e delle controdeduzioni della 
Regione e dello Stato, il rischio concreto è quello di incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria 
suddivisa in una quota una tantum ed una quota giornaliera fino al momento della risoluzione della non 
conformità. 

Gli interventi 4.1.2.1 “Strada interquartieri sita in Pesaro, località Muraglia - tratto Via Guerrini - Via 
Lombroso” e 4.1.2.2 “Strada delle Barche” non sono tra quelli sospesi, infatti sono stati riattivati con la 
deliberazione di Giunta regionale n. 1090/13, a seguito della sospensione degli stessi interventi con la 
deliberazione di Giunta regionale n. 722/13.  

Per l’intervento 4.1.2.1 la Regione Marche non ha ancora sottoscritto l’APQ con il Ministero delle 
Infrastrutture, la Società Autostrade e il comune di Pesaro, mentre è stata sottoscritta una convezione tra 
la Società Autostrade per l’Italia, la Regione Marche, la Provincia di Pesaro Urbino ed il comune di Pesaro 
in cui la Società Autostrade si impegna a progettare e realizzare, nell’ambito del progetto di ampliamento 
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a tre corsie dell’A14 Bologna Bari Taranto – Tratto Cattolica Fano alcune opere complementari, tra cui la 
Strada interquartieri nel Comune di Pesaro, ricompresa nel PAR FSC 2007/2013. 

Il progetto della Strada interquartieri di Pesaro è ancora in fase di istruttoria nell’ambito della procedura 
di Valutazione di Impatto Ambientale, e potrebbe non essere assunta obbligazione giuridicamente 
vincolante entro il termine del 31 dicembre 2015. 

Per l’intervento 4.1.2.2 non è stato sottoscritto un Accordo di Programma, questo intervento, come quello 
della Strada interquartieri di Pesaro, possono fare parte di un Accordo integrativo della Viabilità del 
Fondo FSC 2000 - 2006. 

Ai fini della quantificazione della riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  2007 – 
2013 (D.L. n. 66/14), è conteggiato l’importo approvato e disponibile degli interventi 311.1 e 4.1.2.1, pari 
a complessivi € 8.350.790,00, mentre le risorse disponibili per l’intervento 4.1.2.2 sono conteggiate: 
quota parte per la riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui al DM 15 aprile 
2015 e quota parte per la riduzione delle risorse di cui al Protocollo di Intesa Stato – Regioni del 26 
febbraio 2015  – lettera C - punto 1). Vedi appendice 1 lettera I e appendice 2 punto 1). 

Le riduzioni del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nei tempi e nei modi illustrati ammontano a 
complessivi € 24.484.955,07, come riportato nella seguente tabella riassuntiva. 

La maggiore riduzione di € (24.484.955,07 – 23.400.000,00) = € 1.084.955,07 sarà utilizzata nell’ambito 
della riduzione disposta con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014, di 
cui è cenno alla successiva pagina 79, quando sarà definito dallo Stato l’importo della riduzione a carico 
della Regione Marche relativamente al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 – 2013. 

 
Pun
to 

Descrizione  Importo 

(€) 

1 
Parte delle risorse disponibili  relative ad intervento del Fondo FSC 2007/2013, per il quale non è assunta 
obbligazione giuridicamente vincolante e sottoscritto APQR, che si esclude dal PAR FSC 2007 -2013- Strada 
delle Barche 

252.522,67 

2 
Esclusione interventi sul litorale marittimo dal PAR FSC 2007/2013 per la non rendicontabilità delle spese 
sostenute.  L’intervento è compreso in APQ sottoscritto dalla Regione con il Ministero Ambiente nel 
dicembre 2007 da modificare  e da cofinanziare con fondi propri della Regione 

2.811.000,00 

3 
Esclusione intervento Sistema informativo sanitario dal PAR FSC 2007/2013.  Sottoscritto APQ 2009 - II 
stralcio tra Regione Marche e Ministero della Salute di concerto con  il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze . Assunta obbligazione giuridicamente vincolante – da finanziare con fondi propri  

7.898.182,70 

4 Esclusione intervento INRCA dal PAR FSC 2007/2013.  Sottoscritto APQ 2009 – II stralcio. Assunta 
obbligazione giuridicamente vincolante. 5.172.959,70 

5 

Risorse del PAR FSC 2007/2013 da ridurre. Interventi da trasferire a carico del Fondo FSC 2000 – 2006 a   
seguito del trasferimento dell’intervento viabilità dal Fondo FSC 2000/06 al POR FESR 2007/2013 (DGR n. 
424/2015) 

 

-  intervento 3.1.1.1  “Potenziamento e adeguamento del sistema delle acque reflue urbane” 4.554.630,00   
-  intervento 4.1.2.1  “Strada interquartieri sita in Pesaro, località Muraglia - tratto Via Guerrini - Via 

Lombroso”  3.795.660,00 

TOTALE 24.484.955,07 
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RIPROGRAMMAZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007 – 2013 
– INDIRIZZI STRATEGICI 
Le riduzioni delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione illustrate nei precedenti paragrafi, come 
le modifiche apportate alle schede intervento, agiscono, seppure in misura diversa, su tutti gli indirizzi 
strategici. 

La modifiche apportate sono sinteticamente descritte per ciascun intervento rispetto al Programma 
approvato con DGR n. 1730/12, programma già ridotto rispetto a quello approvato con deliberazione di 
Giunta regionale n. 252/2009, come risulta nella tavola di sintesi (vedi da pag. 69), mentre le schede 
intervento oggetto di riprogrammazione contengono la descrizione degli interventi oltre al valore 
complessivo della scheda, suddiviso per fonte di finanziamento. 

 

INDIRIZZO STRATEGICO 1 – Costruire un’economia della conoscenza ed incrementare la qualità del 
lavoro 

Intervento 1.1.1.1 - Valorizzazione ed ammodernamento delle residenze universitarie 
La quota di cofinanziamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è ridotta, come è ridotto il valore 
complessivo della scheda per l’eliminazione degli interventi sulle residenze universitarie di Camerino e 
Ascoli Piceno. 
L’importo a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è ridotto di € 1.501.100,00. 
L’intervento del Collegio Tridente di Urbino è a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, mentre 
sono a carico delle risorse proprie della Regione gli interventi sul Buon Pastore di Ancona, sulle residenze 
universitarie di Ancona e Macerata.  
 
Intervento 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 
L’intervento, già sospeso con deliberazione di Giunta regionale n. 722/13, è eliminato dal Programma. 
 
Intervento 1.1.1.3 - Ampliamento degli spazi destinati alla ricerca universitaria mediante ristrutturazione e 
riqualificazione della ex casa circondariale di San Girolamo 
Il valore complessivo della scheda è ridotto per economie. 
L’importo a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è ridotto di € 286.719,79. 
 
Intervento 1.1.1.4 - Laboratori didattici nelle istituzioni scolastiche 
L’intervento è invariato. 

 

INDIRIZZO STRATEGICO 2 – Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano 

Intervento 2.1.1.1 - Innovazione ed adeguamento strutturale del laboratorio agrochimico regionale 
dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). 
L’importo, a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è ridotto di € 12.411,00 per 
economie. 
 
Intervento 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 
La quota di cofinanziamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è ridotta di € 2.968.442,00, come è 
ridotto il valore complessivo della scheda. 
L’importo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione potrebbe subire un’ulteriore riduzione nel caso in cui, 
per gli adempimenti di riduzione dell’indebitamento netto per il 2015, mediante utilizzo di risorse del 
proprio bilancio, per un ammontare equivalente a quello delle riduzioni di cui al punto 1) della lettera C) 
del Protocollo di Intesa Stato Regioni del 26 febbraio 2015, attestato attraverso il sistema di monitoraggio 
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della Banca Dati unitaria e monitorato bimestralmente, si superi, nell’anno 2015, l’importo di € 
23.400.000,00 calcolato come differenza tra i pagamenti FSC nel 2015 e quelli effettuati al 31 dicembre 
2014, entrambi attestati nella BDU di IGRUE.  
L’eventuale eccedenza verrà utilizzata per il trasferimento delle risorse dal Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2007- 2013 al Fondo FESR 2007/13, fino all’importo di € 2.565.546,37. 
Nella scheda intervento oggetto di riprogrammazione, a titolo informativo, è riportato lo stato di 
attuazione del Piano tecnico territoriale comprendente interventi di banda ultra larga, non a carico del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Il Piano tecnico è stato approvato con deliberazione di Giunta 
regionale n. 686 del 7 agosto 2015. 
 
Intervento 2.3.1.1 - Realizzazione del sistema integrato per la gestione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali della Regione Marche (SIAGI) 
L’intervento è invariato. 
 
Intervento 2.3.1.2 - Realizzazione di un Sistema Informativo Sanitario Regionale 
L’intervento è eliminato dal Programma, da finanziare con altre fonti di finanziamento. 
 
Intervento 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 
Il valore complessivo della scheda è ridotto a seguito di economie su progetti delle PMI e per la mancata 
assunzione di obbligazioni di sub interventi del sistema informatico. 
L’importo a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è ridotto di € 234.084,73 per 
progetti delle PMI e di € 250.000,00 per interventi del sistema informatico. 
 
Intervento 2.5.1.1 – Internazionalizzazione a Oriente: Progetto Cina - Padre Matteo Ricci ed interventi per 
l’internazionalizzazione delle PMI nel mercato cinese 
L’intervento è invariato. 
 
Intervento 2.5.1.3 - Progetto di riqualificazione ed ammodernamento delle infrastrutture del quartiere 
fieristico di Pesaro 
L’intervento, già sospeso con deliberazione di Giunta regionale n. 722/13, è eliminato dal Programma. 

 

INDIRIZZO STRATEGICO 3 – Perseguire la tutela e l’uso sostenibile delle risorse ambientali, territoriali e 
paesaggistiche 

Intervento 3.1.1.1 - Potenziamento e adeguamento del sistema delle acque reflue urbane 
L’intervento, già sospeso con deliberazione di Giunta regionale n. 722/13, è eliminato dal Programma, da 
finanziare con altre fonti di finanziamento. 
 
Intervento 3.1.1.2 Pulitura degli invasi nel fiume Metauro e miglioramento dello stato di qualità delle acque 
Il valore complessivo della scheda è ridotto a seguito di economie. 
L’importo a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è ridotto di € 451.612,93. 
 
Intervento 3.1.2.1 - Attuazione del ciclo integrato dei rifiuti 
La scheda intervento comprende le risorse precedentemente inserite nelle schede intervento 3.1.2.2 e 
3.1.2.3, sempre relative ad interventi per il ciclo dei rifiuti. 
Nel complesso la dotazione finanziaria dell’intervento è rimodulata a seguito di economie in fase di 
realizzazione. In luogo della realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico TMB del 
rifiuto indifferenziato nel comune di Maiolati Spontini (AN) è prevista la riconversione di un esistente 
impianto di trattamento del FORSU nel comune di Corinaldo (AN). 
L’importo a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è ridotto di € 33.562,59, a seguito 
di economie per il sub intervento 1 – impianto di selezione automatica delle frazioni merceologiche 
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derivanti dalla raccolta differenziata dell’ATO 3 – Macerata presso il polo impiantistico del COSMARI sito 
nel comune di Tolentino. 

 

INDIRIZZO STRATEGICO 4 – Potenziare le infrastrutture per la mobilità e la logistica 

Intervento 4.1.1.1 - Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile 
delle aree portuali 
L’ Accordo di Programma Quadro, stipulato nel 2008, tra Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, Regione, Comuni di Civitanova Marche, Fano, Numana, Senigallia e Autorità portuale 
di Ancona, è oggetto di una necessaria modifica a seguito dell’incremento dei costi di realizzazione della 
vasca di colmata. 
L’importo complessivo della scheda intervento è ridotto di € 7.159.057,83 e comprende gli studi 
propedeutici alla realizzazione della vasca di colmata  e la realizzazione della stessa vasca di colmata nel 
porto di Ancona. Per la realizzazione della vasca sono state totalmente impegnate le risorse FSC. 
L’importo a carico delle risorse FSC è invariato. 

Intervento 4.1.1.2 - Miglioramento della dotazione infrastrutturale e promozione dello sviluppo 
dell’Aeroporto di Ancona-Falconara – Aeroporto delle Marche 
L’importo complessivo della scheda intervento è ridotto, i lavori sono limitati all’area cargo dello scalo di 
Falconara Marittima. Con deliberazione di Giunta regionale n. 1090/13 è stata posto a carico del POR 
FESR 2007- 2013 l’importo di euro 2.009.512,42, mantenendo a carico del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione l’importo di € 520.387,58. Per la non rendicontabilità di spese a carico del POR FESR, la 
realizzazione dell’area cargo, unico intervento della nuova scheda, è a carico del Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione e di Aerdorica Spa. 
L’importo a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è ridotto di € 1.718.899,64. 
 
Intervento 4.1.2.1 - Strada interquartieri sita in Pesaro, loc. Muraglia - tratto Via Guerrini - Via Lombroso 
L’intervento, sospeso con deliberazione di Giunta regionale n. 722/13 e riattivato con deliberazione di 
Giunta regionale n. 1090/13, è eliminato dal Programma, da finanziare con altre fonti di finanziamento. 
 
Intervento 4.1.2.2 - Strada delle barche 
L’intervento, sospeso con deliberazione di Giunta regionale n. 722/13 e riattivato con deliberazione di 
Giunta regionale n. 1090/13, è eliminato dal Programma, da finanziare con altre fonti di finanziamento. 
 
Intervento 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 
L’intervento, già sospeso con deliberazione di Giunta regionale n. 722/13, è eliminato dal Programma. 
 
Intervento 4.1.2.4 - Realizzazione della connessione stradale Campiglione di Fermo – Rotatoria Girola 
(Mezzina) 
L’intervento, già sospeso con deliberazione di Giunta regionale n. 722/13, è eliminato dal Programma. 
 
Intervento 4.1.2.5 - Realizzazione di una pista ciclabile sul litorale di Pesaro tra viale Trieste e località I Gelsi 
L’intervento è invariato. 
 
Intervento 4.1.3.1 - Acquisto di materiale rotabile ferroviario 
L’intervento, a differenza di quanto previsto con la deliberazione di Giunta regionale n. 1730/12 che 
prevedeva la stipula di un APQ, è realizzato tramite Protocollo di Intesa stipulato tra Trenitalia e Regione 
Marche il 13 novembre 2009 sostituito, a partire dall’1 gennaio 2013, con il Protocollo di Intesa 
sottoscritto il 24 maggio 2013, REG INT n. 16893, che ai sensi dell’articolo 7 dello stesso Protocollo di 
Intesa comporta un contributo di 7,5 Meuro da erogarsi alla consegna complessiva dei quattro complessi 
elettrici monopiano e delle cinque locomotive E464 per euro 4,0 Meuro ed alla consegna di degli otto 
complessi diesel per euro 3,5 Meuro, mentre al successivo articolo 10 si conviene, fra l’atro, che il mancato 
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rispetto degli impegni assunti da Trenitalia in ordine ai tempi di immissione in esercizio del nuovo 
materiale rotabile di cui all’articolo 4 del Protocollo di Intesa siglato il 13 novembre 2009 comporterà una 
unica riduzione di 1,5 Meuro a valere sul contributo di cui all’articolo 7 dello stesso Protocollo di Intesa 
del 24 maggio 2013 (7,5 Meuro) relativa alla mancata immissione in esercizio di n. 2 Minuetto TD e n. 1 
treno metropolitano elettrico, prevista nell’anno 2011. 
Il valore della scheda è, attualmente, ridotto di complessivi euro € 4.090.600,00, di cui € 4.000.000,00 per 
economie registrate dal dirigente responsabile dell’attuazione dell’intervento a seguito della riduzione 
del contributo per la consegna dei treni diesel oltre il termine del Protocollo di Intesa del 24 maggio 2013, 
ed € 90.600,00 per disponibilità non utilizzata. 
Con riferimento al richiamato articolo 10 del Protocollo di intesa sottoscritto il 24 maggio 2013, il valore 
della scheda è suscettibile di una ulteriore riduzione di 1,5 Meuro. Un’altra riduzione, da quantificare, 
potrà derivare dall’applicazione di penali conseguenti alla ritardata o mancata messa in esercizio del 
materiale rotabile concordato. 
 
Intervento 4.1.3.2 - Realizzazione di un tratto di "Mezzina" con parcheggio scambiatore e metropolitana di 
superficie a Borgo Stazione di Montecosaro 
L’intervento, già sospeso con deliberazione di Giunta regionale n. 722/13, è eliminato dal Programma. 

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 
L’intervento è invariato. 
 
Intervento 4.1.4.1 - Parcheggio, nodo di scambio ed attrezzature direzionali Porta S. Lucia Urbino 
L’intervento è invariato. 
 
Intervento 4.1.4.2 - Infrastrutture per promuovere la mobilità compatibile con le esigenze ambientali nei 
centri urbani 
L’intervento, posto a carico del POR FESR 2007 – 2013 con la deliberazione di Giunta regionale n. 
1090/13, è eliminato dal Programma. 
 
Intervento 4.1.4.3 - Rinnovo autobus ecocompatibili dei servizi di trasporto pubblico 
Il valore complessivo della scheda è ridotto per economie, con una riduzione a carico delle risorse del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di € 791.535,76. 

 

INDIRIZZO STRATEGICO 5 – Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la 
ruralità per lo sviluppo dell’attrattività del territorio e della qualità della 
vita 

Intervento 5.1.1.1 - Campagna unitaria di marketing e promozione delle Marche: l’intervento, finalizzato 
alla promozione e marketing del Sistema Marche 
Nella scheda sono integrate le iniziative come la partecipazione al Mitt di Mosca e la promozione del 
territorio a vocazione turistica del comune di Senigallia, colpito da gravi eventi meteorologici. 
Il valore complessivo della scheda è invariato. 
 
Intervento 5.1.1.2 - Concessione di contributi in conto interessi alle imprese turistiche per la qualificazione 
delle strutture ricettive 
Il valore complessivo della scheda è ridotto per economie, con una riduzione a carico delle risorse del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di  € 2.001.230,88. 
 
Intervento 5.1.2.1 - Ammodernamento degli impianti di risalita a fune 
Il valore complessivo della scheda è ridotto per economie, con una riduzione a carico delle risorse del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di  € 708,90. 
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Intervento 5.1.2.2 - Programma di interventi urgenti di salvaguardia, tutela, riqualificazione e 
valorizzazione ambientale del litorale marittimo 
L’intervento necessita di una modifica dell’originario Accordo di Programma ed è eliminato dal 
Programma, da finanziare con altre fonti di finanziamento. 
 
Intervento 5.1.2.3 - Conservazione e valorizzazione della biodiversità attraverso la valorizzazione delle Aree 
naturali protette 
Il valore complessivo della scheda è ridotto per economie, con una riduzione delle risorse a carico del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di € 22.33,26. 
 
Intervento 5.1.2.4 - Interventi per la fruizione pubblica delle foreste a fini turistico-ricreativi, didattico-
scientifici, educativo-ambientali, riabilitativi 
L’intervento, già sospeso con deliberazione di Giunta regionale n. 722/13, è eliminato dal Programma. 
 
Intervento 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 
L’intervento è invariato. 
 
Intervento 5.2.1.1 - Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura 
Il valore complessivo della scheda è ridotto per economie. con una riduzione delle risorse a carico del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di € 107.191,52. 
 
Intervento 5.2.1.2 - Realizzazione sede dell’Istituto per le Relazioni con l'Oriente – IRO, a Macerata 
Il valore complessivo della scheda è ridotto di € 250.000,00 per l’azzeramento di una fonte di 
cofinanziamento della Provincia di Macerata. L’importo a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione è invariato. 
 
Intervento 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 
Il valore complessivo della scheda è ridotto per economie e modificate la fonte di cofinanziamento. 
L’importo a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è ridotto di € 3,28. 
 
Intervento 5.2.1.4 - Recupero e ripristino del complesso monumentale Eremo del Sasso in Valleremita 
Il valore complessivo della scheda è aumentato per un importo di € 600.000,00, cofinanziato con fondi 
della legge 61/98, mentre è invariato l’importo a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. 
 
Intervento 5.2.1.5 - Palcoscenico Marche e Mostra Raffaello 
Il valore complessivo della scheda è aumentato di € 147.850,29 per la modifica delle fonti di 
cofinanziamento. L’importo a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è invariato. 
 
Intervento 5.2.1.6 - Museo diffuso 
Il valore complessivo della scheda è aumentato di circa € 250.000,00 per effetto dell’utilizzo di fonti di 
finanziamento diverse da quelle del Fondo FSC. L’importo a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
è ridotto di  € 43.100,58. 
 
Intervento 5.2.1.7 - Ristrutturazione ed ampliamento della Biblioteca Civica Passionei 
L’intervento, già sospeso con deliberazione di Giunta regionale n. 722/13, è eliminato dal Programma. 
 
Intervento 5.2.1.8 - Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura – Polo 
bibliotecario e delle arti visive 
Il valore complessivo della scheda è ridotto, con una rimodulazione delle diverse fonti di cofinanziamento. 
L’importo a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è ridotto di € 164,78. 
 
Intervento 5.2.1.9 - Lavori di recupero mura e fonti storiche nel territorio del comune di Loreto:  
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Il valore complessivo della scheda è ridotto per economie, con una riduzione delle risorse del Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione di € 33.669,10. 
 
Intervento 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 
L’intervento è invariato. 
 
Intervento 5.3.1.2 - Abitare il centro antico di Jesi: l'asse dei servizi 
L’intervento è invariato. 
 
Intervento 5.3.1.3 - Riqualificazione dell’area urbana al centro della città di Ancona 
Il valore complessivo della scheda è ridotto per economie, con una riduzione delle risorse del Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione ,di € 64.260,00. E’, altresì, ridotta la quota di cofinanziamento del Comune di 
Ancona per il rifacimento della Piazza di Cavour di € 300.000,00.  
 

INDIRIZZO STRATEGICO 6 – Qualificare i servizi socio-sanitari e consolidare l’inclusione sociale e la 
cittadinanza attiva 

Intervento 6.1.1.1 - Riqualificazione dei centri di aggregazione giovanile 
Il valore complessivo della scheda è ridotto, con una riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione di € 558.769,07. 
 
Intervento 6.1.1.2 - Cofinanziamento APQ – Giovani Ri-cercatori di senso 
L’importo a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è ridotto, per economia,  di € 0,03. 
 
Intervento 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 
Il valore complessivo della scheda è aumentato per effetto della maggiore percentuale di cofinanziamento 
dei beneficiari, mentre l’importo a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è ridotto di € 
3.946.354,80. 

Intervento 6.1.3.1 - Realizzazione del complesso ospedaliero INRCA, Ospedale di Rete e Agenzia Nazionale 
per le problematiche dell’invecchiamento 
L’intervento è eliminato dal Programma, la quota del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione da finanziare 
con altre fonti. 
 
Intervento 6.1.3.2 - Acquisto, ristrutturazione, adeguamento strutturale di immobili destinati alle sedi delle 
Aree vaste territoriali, istituite con legge regionale n. 17/2011, quali articolazioni dell'Azienda Sanitaria 
Unica Regionale (ASUR) 
L’importo della scheda intervento è ridotto per economie, con una riduzione delle risorse del Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione di € 8.359,86. 
 
Intervento 6.1.3.3 - Sviluppo della trigenerazione su edifici sanitari e pubblici regionali 
L’intervento, già sospeso con deliberazione di Giunta regionale n. 722/13, è eliminato dal Programma. 
L’intervento è stato finanziato con risorse proprie del bilancio della Regione. 

INDIRIZZO STRATEGICO – Assistenza tecnica  

Interventi di assistenza tecnica per la realizzazione del PAR FAS 
L’intervento è invariato. 

Per effetto delle riduzioni del risorse del PAR FSC, descritte nel precedenti parafi, e delle modifiche 
apportate ad alcune schede intervento, riportate nel successivo paragrafo, la dotazione del Fondo per lo 
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Sviluppo e la Coesione viene modificata come risulta nella tabella seguente, distinta per indirizzo 
strategico e per tipologia di fondo. 
 

Indir
izzo 
strat
egic

o 

Programma FSC  
DGR n. 252/2009 

Dotazione FSC  
(€) 

Programma FSC  
DGR n. 252/2009 

Altre fonti  
finanziarie 

 (€) 

Programma FSC  
DGR n. 252/2009 

Dotazione 
finanziaria  

(€) 

Programma FSC  
DGR n. 

1730/2012 
Dotazione FSC  

(€) 

Programma FSC  
DGR n. 

1730/2012 
Altre fonti  
finanziarie 

 (€) 

Programma FSC  
DGR n. 

1730/2012 
Dotazione 
finanziaria  

(€) 

Riprogrammazio
ne FSC - 2015 
Dotazione FSC  

(€) 

Riprogrammazio
ne 

FSC - 2015 
Altre fonti 
finanziarie 

(€) 

Riprogrammazio
ne 

FSC - 2015 
Dotazione 
finanziarie 

(€) 

1 9.900.000,00  9.281.948,53  19.181.948,53  8.350.200,00  7.127.519,83  15.477.719,83  6.140.280,21 6.125.581,08 12.265.861,29 

2 26.500.000,00  45.582.000,00  72.082.000,00  32.667.844,90   45.267.761,30  77.935.606,20  f 29.670.401,00    48.824.710,47 

3 13.600.000,00  13.400.000,00  21.000.000,00  12.321.992,58  3.817.817,53  16.139.810,11  7.282.187,06 4.637.265,90 11.919.452,96 

4  95.239.000,00  57.797.500,00    152.736.500,00  71.644.859,62  48.677.383,48  120.322.243,10   38.054.036,80  28.937.215,25 66.991.252,05 

5  49.067.712,00  95.505.000,00    144.572.712,00  42.597.821,61  43.934.594,69  86.532.416,30  35.912.127,42 10.460.717,52 46.372.844,94 

6 38.910.000,00  32.868.000,00  71.778.000,00  33.656.910,00  104.541.827,00 138.198.737,00  21.720.426,24 37.371.578,37 59.092.004,61 

AT 7.200.000,00   7.200.000,00  1.535.371,29  0,00 1.535.371,29  1.535.371,29 0,00 1.535.371,29 

 
TOT 240.416.712,00  254.434.448,53  488.551.160,53  202.775.000,00  253.366.903,83  456.141.903,83  129.798.738,49 117.202.759,12 247.001.497,61 

 
Rispetto al Programma iniziale ed alla riprogrammazione approvata nell’anno 2012, l’indirizzo strategico 
che ha subito la maggiore riduzione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è l’indirizzo 
strategico 4 Potenziare le infrastrutture per la mobilità e logistica, ciò è dovuto alla sospensione di alcuni 
interventi di infrastrutture stradali nel corso dell’anno 2013. I tempi di realizzazione di una infrastruttura 
stradale hanno condizionato e tanto più condizionano ora, in prossimità della scadenza per l’assunzione 
di Obbligazioni Giuridicamente vincolanti (31 dicembre 2015), la scelta di escludere dal Programma le 
seguenti infrastrutture stradali: completamento del raccordo viabilistico a Villa Potenza di Macerata con 
implementazione del primo tratto dell’asse Val Potenza nel territorio di Montecassiano, la connessione 
stradale Campiglione di Fermo – rotatoria Girola, tratto di Mezzina con parcheggio scambiatore di 
superficie a Borgo stazione di Montecosaro, la strada delle Barche nel comune di Fano e la strada 
interquartieri di Pesaro. 
Di questi interventi quello della strada interquartieri di Pesaro è in fase avanzata di progettazione ed è in 
corso la valutazione di impatto ambientale, il costo per la realizzazione dell’intervento può essere messa 
a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000 – 2006. La localizzazione e lo sviluppo planimetrico 
delle sopra citate infrastrutture stradali sono riportate nelle mappe (appendice B – viabilità). 
La dotazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, calcolata rispetto al totale delle risorse 
FSC del Programma, è passata dal 39,61 per cento - Programmazione iniziale, al 35,33 per cento - 
Programmazione anno 2012 ed al 29,32 per cento nell’attuale proposta di Riprogrammazione. 
Al contrario, l’indirizzo strategico 5 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, pur subendo una riduzione 
delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione rispetto alle risorse inizialmente programmate, è 
aumentato in termini percentuali rispetto alla dotazione complessiva delle risorse FSC, passando dal 
20,41 per cento - Programmazione iniziale, al 21,01 per cento - Programmazione anno 2012, al 27,67 per 
cento nell’attuale proposta di Riprogrammazione . 
L’intervento dell’indirizzo strategico 5 con il maggior numero di progetti è quello dedicato alla 
qualificazione delle strutture ricettive e dei servizi di accoglienza. 
Nell’appendice D - Contributi alle imprese turistiche è riportata, per tipologia di struttura, la 
localizzazione delle strutture finanziate con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, con la visualizzazione, 
a livello comunale, della variazione dei posti letto delle strutture ricettive che hanno effettuato lavori di 
riqualificazione, ristrutturazione e ampliamento. 
La strutture ricettive che hanno beneficiato del finanziamento sono prevalentemente quelle alberghiere 
presenti, procedendo da nord verso sud, nei comuni di Gabicce Mare, Pesaro, Senigallia e San Benedetto 
del Tronto. 
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La scelta di riqualificare il patrimonio storico culturale, con finalità di miglioramento dell’offerta ai fini 
turistici, ha privilegiato manufatti localizzati nelle fascia intermedia e interna, in particolare nelle 
province di Ancona e Macerata (n. 42 interventi realizzati o in corso di realizzazione al VI bimestre 2014). 

Indiriz
zo 

strate
gico 

Programm
a FSC  

DGR n. 
252/2009 
Dotazione 

FSC  
(%) 

Programma 
FSC  

DGR n. 
252/2009 
Altre fonti  
finanziarie 

 (%) 

Programma FSC  
DGR n. 252/2009 

Dotazione 
finanziaria  

(%) 

Programma 
FSC  

DGR n. 
1730/2012 

Dotazione FSC  
(%) 

Programma 
FSC  

DGR n. 
1730/2012 
Altre fonti  
finanziarie 

 (%) 

Programma FSC  
DGR n. 

1730/2012 
Dotazione 
finanziaria  

(%) 

Riprogrammaz
ione FSC - 

2015 
Dotazione FSC  

(%) 

Riprogrammaz
ione 

FSC - 2015 
Altre fonti 
finanziarie 

(%) 

Riprogramm
azione 

FSC - 2015 
Dotazione 
finanziaria 

(%) 

1 4,12 3,65 3,93 4,12 2,81 3,39 4,73 5,23 4,97 

2 11,02 17,92 14,75 16,11 17,87 17,09 14,76 25,32 19,77 

3 5,66 5,27 4,30 6,08 1,51 3,54 5,61 3,96 4,83 

4 39,61 22,72 31,26 35,33 19,21 26,38 29,32 24,69 27,12 

5 20,41 37,54 29,59 21,01 17,34 18,97 27,67 8,93 18,77 

6 16,18 12,92 14,69 16,60 41,26 30,30 16,73 31,89 23,92 

AT 2,99 0,00 1,47 0,76 0,00 0,34 1,18 0,00 0,62 
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RIPROGRAMMAZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007 – 
2013 – AZIONI CARDINE 
Le riduzioni delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, non influenzano il rapporto tra la 
dotazione finanziaria FSC delle azioni cardine e la dotazione complessiva delle risorse FSC. 
Tale rapporto è del 68% nella programmazione iniziale – anno 2009, del 63% nella riprogrammazione - 
anno 2012 e mantiene il valore del 63% nella presente riprogrammazione – anno 2015. 

Azio
ne 

card
ine 

Programma FSC  
DGR n. 252/2009 

Dotazione FSC  
(€) 

Programma FSC  
DGR n. 252/2009 

Altre fonti  
finanziarie 

 (€) 

Programma FSC  
DGR n. 252/2009 

Dotazione 
finanziaria  

(€) 

Programma FSC  
DGR n. 

1730/2012 
Dotazione FSC  

(€) 

Programma FSC  
DGR n. 

1730/2012 
Altre fonti  
finanziarie 

 (€) 

Programma FSC  
DGR n. 

1730/2012 
Dotazione 
finanziaria  

(€) 

Riprogrammazio
ne FSC - 2015 
Dotazione FSC  

(€) 

Riprogrammazio
ne 

FSC - 2015 
Altre fonti 
finanziarie 

(€) 

Riprogrammazio
ne 

FSC - 2015 
Dotazione 
finanziarie 

(€) 

1 8.000.000,00 37.200.000,00 19.181.948,53  6.903.300,00 30.870.401,00 37.773.701,00 3.934.858,00 29.670.401,00 33.605.259,00 

2 95.239.000,00 57.797.500,00 72.082.000,00  71.644.859,62  48.677.383,48 120.322.243,10 38.054.036,80 28.937.215,25 66.991.252,05 

3 39.752.712,00 47.335.000,00 21.000.000,00  34.332.821,61 39.548.164,69 73.880.986,30 27.711.441,31 6.417.793,98 34.129.235,29 

4 20.172.550,00 18.672.550,00   152.736.500,00  15.805.256,50 36.017.900,00 51.823.156,50 11.884.375,88 21.970.000,00 33.854.375,88 

 
TOT 163.164.262,00   161.005.050,00 323.869.312,00 128.686.237,73 155.113.849,17 283.800.086,90 81.584.711,99 86.995.410,23 168.580.122,22 

 
AZIONE CARDINE 1 – Sviluppo della banda larga su tutto il territorio regionale, per il superamento del 
digital divide di prima e seconda generazione. 
L’azione cardine intende garantire ai cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni l’accesso alle reti, 
riducendo il divario infrastrutturale riguardante la banda larga nelle aree remote e rurali. 
La motivazione strategica di questo programma articolato di interventi risiede nell’opportunità di 
sviluppare su tutto il territorio regionale la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche più 
aggiornate. 
Va rilevata la connessione, seppure indiretta, della presente azione cardine rispetto ad altre forme di 
intervento. Il riferimento è, ad esempio, a progetti finalizzati a potenziare l’offerta di servizi tecnologici 
innovativi tramite lo sviluppo di azioni di sistema per le PMI, alla riqualificazione di edifici pubblici e 
privati, ed ai servizi di supporto ai cittadini. 
 
AZIONE CARDINE 2 – Potenziamento e sviluppo delle infrastrutture per la mobilità e logistica. 
Nel Documento Unico di Programmazione era stata individuata la necessità di una adeguata rete 
infrastrutturale per i trasporti e la logistica. 
Nel programma 2009 sono individuati interventi infrastrutturali, alcuni dei quali sospesi, come 
precedentemente descritto, per la mancata sicurezza della disponibilità delle risorse del Fondo, 
necessarie per la loro realizzazione. 
La dotazione finanziaria complessava dell’azione cardine, è ridotta per effetto della eliminazione di 
interventi e lo spostamento di alcune dei programmati interventi a carico del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2000 – 2006. 
 
AZIONE CARDINE 3 – Potenziamento dell’integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo 
fattore trainante dello sviluppo regionale. 
Le Marche si caratterizzano per avere una buona capacità di attrazione, valutata in termini di giornate 
presenza per abitante che sono superiori alla media italiana. 
Nel presupposto che è necessario rendere più efficiente il motore dello sviluppo del turismo nelle Marche, 
sono state ridotte, in misura minore rispetto alle altre azioni cardine, le risorse finanziarie del Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione e realizzati interventi di riqualificazione delle strutture turistiche. 
Parallelamente sono stati realizzati e sono in corso interventi  volti a recuperare il patrimonio artistico, 
culturale e monumentale che è, senza dubbio, un fattore trainante anche ai fini turistici. 
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AZIONE CARDINE 4 – Potenziamento e sviluppo dei servizi per l’accessibilità e prestazioni socio-sanitarie 
rivolte alla popolazione in età avanzata. 
Nelle Marche necessita un sistema integrato di servizi socio-sanitari per motivi di evoluzione demografica 
e per esigenze di efficienza economico organizzativa.  
Le Marche presentano una tendenza demografica molto più accentuata rispetto alla media italiana: la 
quota crescente di anziani. 
Le linee programmatiche della legislatura regionale prevedono una particolare attenzione al sistema 
socio-sanitario. 
Gli interventi inseriti nell’azione cardine si propongono di incrementare e migliorare l’offerta dei servizi 
nelle strutture socio-assistenziali e, in particolare, di incrementare i posti disponibili presso le case di 
riposo e residenze. 
Rispetto al Programma 2012 è eliminato l’intervento volto alla realizzazione del polo ospedaliero INRCA. 
L’intervento è avviato, ma è ad alto rischio di realizzazione entro i tempi previsti dalla deliberazione CIPE 
166/2007 (31 dicembre 2017). 
Nella tabella seguente sono riportate le variazioni percentuali delle risorse assegnate per ciascuna azione 
cardine dal PAR FSC. Per l’azione cardine 4 il peso percentuali delle strutture socio sanitarie per anziani, 
rispetto alle risorse dell’azione è calcolato al 65 per cento, ciò per la comparazione con le precedenti 
programmazione. Nella scheda intervento 6.1.2.1, oggetto di riprogrammazione, la percentuale di 
incidenza del finanziamento per le strutture per anziani, rispetto al totale delle strutture, è del 60 per 
cento. 

Azion
e 

cardin
e 

Programm
a FSC  

DGR n. 
252/2009 
Dotazione 

FSC  
(%) 

Programma 
FSC  

DGR n. 
252/2009 
Altre fonti  
finanziarie 

 (%) 

Programma FSC  
DGR n. 252/2009 

Dotazione 
finanziaria  

(%) 

Programma 
FSC  

DGR n. 
1730/2012 

Dotazione FSC  
(%) 

Programma 
FSC  

DGR n. 
1730/2012 
Altre fonti  
finanziarie 

 (%) 

Programma FSC  
DGR n. 

1730/2012 
Dotazione 
finanziaria  

(%) 

Riprogrammaz
ione FSC - 

2015 
Dotazione FSC  

(%) 

Riprogrammaz
ione 

FSC - 2015 
Altre fonti 
finanziarie 

(%) 

Riprogramm
azione 

FSC - 2015 
 

Dotazione 
finanziaria 

(%) 

1 4,90 23,10 13,96 5,36 19,90 13,31 4,82 34,11 19,93 

2 58,37 35,90 47,16 55,67 31,38 42,40 46,64 33,26 39,74 

3 24,36 29,40 26,89 26,68 25,50 26,03 33,97 7,38 20,25 

4 12,36 11,60 11,99 12,28 23,22 18,26 14,57 25,25 20,08 
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RIPROGRAMMAZIONE DEL FONDO FSC 2007 – 2013 – SCHEDE INTERVENTI 

 

PRIORITA’ QSN 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 
INDIRIZZO STRATEGICO 1 – Costruire un economia della conoscenza ed incrementare la qualità del lavoro 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 – Modernizzare il sistema di istruzione e formazione 

 
Intervento 1.1.1.1 - Valorizzazione ed ammodernamento delle residenze universitarie  
 
Localizzazione  
Sedi delle Università di Urbino, Ancona, Macerata 
Descrizione sintetica delle finalità  
L’intervento è finalizzato ad assicurare la valorizzazione e l’ammodernamento delle residenze universitarie per 
l’erogazione, da parte degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), del servizio di alloggio agli 
studenti fuori sede a partire dagli studenti meritevoli e con scarsi mezzi economici, per il potenziamento dei servizi 
al loro interno, per consentire equità di accesso ed opportunità e garantire il massimo successo negli studi, nonché 
per agevolare anche gli scambi internazionali di studenti e giovani ricercatori. 
In particolare, attraverso l’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria e l’adeguamento alle norme di 
igiene e sicurezza delle residenze universitarie di proprietà degli ERSU e della Regione cedute in comodato gratuito 
agli ERSU, si risolve lo stato di ammaloramento delle strutture e si mettono in sicurezza gli immobili, anche in 
considerazione degli esiti di una indagine conoscitiva tecnica sullo stato dei collegi effettuata dalla Posizione di 
funzione Rischio sismico ed opere pubbliche di emergenza. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Istruzione, formazione integrata, diritto allo studio e controlli di primo livello, istituita 
nell’ambito del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione 
 
Soggetti responsabili dell’attuazione  
ERSU, Regione  
 
Modalità di attuazione 
Definizione dei criteri e modalità di utilizzo (deliberazione di Giunta regionale) 
Assegnazione delle risorse (decreto del dirigente) 
Accordo di programma tra Regione, singoli ERSU proprietarie delle residenze 
 
Profilo finanziario  
Costo totale:   €  9.590.000,00 
Richiesta a carico del FSC:  €  4.150.000,00 
Altre fonti:   €  5.440.000,00 Regione 
 
Intervento: Collegio Tridente - Urbino 
Fondo FSC:    €  4.150.000,00 
Intervento: Buon Pastore – Ancona 
Fondi regionali    € 4.190.000,00 
Intervento: Residenze universitarie Ancona 
Fondi regionali   € 1.000.000,00 
Intervento: Residenze universitarie Macerata  
Fondi regionali   €    250.000,00 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori 
Proprietà degli immobili 
ERSU, Regione: Immobili dati in concessione d’uso gratuito 

Indicatore di realizzazione fisica                    Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) 
 
 

Indice di attrattività delle università (rapporto 
tra saldo migratorio netto degli studenti e il 
totale degli studenti immatricolati) 
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PRIORITA’ QSN 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 
INDIRIZZO STRATEGICO 1– Costruire un economia della conoscenza ed incrementare la qualità del lavoro 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1– Modernizzare il sistema di istruzione e formazione 

 
Intervento 1.1.1.3 - Ampliamento degli spazi destinati alla ricerca universitaria mediante ristrutturazione 
e riqualificazione della ex casa circondariale di San Girolamo 
 
INTERVENTO PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
 
Localizzazione  
Comune di Urbino 
 
Descrizione sintetica delle finalità  
L’intervento è finalizzato ad incrementare gli spazi destinati ad accogliere le attività di ricerca promosse 
dall’Università di Urbino. L’immobile sul quale si interviene è di particolare pregio architettonico ed è concesso in 
uso gratuito e perpetuo all'Università da parte dello Stato.  
I nuovi spazi dovranno essere utilizzati per l’attività non economica secondo la definizione della Commissione 
Europea1. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Istruzione, formazione integrata, diritto allo studio e controlli di primo livello, istituita 
nell’ambito del Servizio Industria, artigianato, istruzione, formazione e lavoro 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione  
Università di Urbino  
 
Modalità di attuazione 
Accordo di programma tra Regione e Università di Urbino 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   € 2.085.461,29 
Richiesta a carico del FSC:  € 1.399.880,21 
Altre fonti:     €    685.581,08 Università degli Studi di Urbino 
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  
 
Proprietà degli immobili 
Stato con uso gratuito e perpetuo all’Università degli Studi di Urbino 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) 
 
 

Indice di attrattività delle università (rapporto 
tra saldo migratorio netto degli studenti e il 
totale degli studenti immatricolati) 

1 Per attività non economica la Commissione Europea intende ai sensi della Disciplina relativa agli aiuti alla R&S&I (GUCE C 
323 del 30/12/2006): attività di formazione; attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente in vista di maggiori 
conoscenze e una maggiore comprensione inclusa la R&S in collaborazione; l’attività di diffusione dei risultati della ricerca. 
Anche le attività di trasferimento di tecnologie (concessione di licenze, creazione di spin off) non sono attività economiche se 
sono di natura interna (ad esempio se svolte da un dipartimento) e se i redditi sono reinvestiti nelle attività principali di tali 
organismi di ricerca. Per attività economiche di norma si intendono le commesse affidate dalle imprese oppure la cessione in 
locazione dei laboratori. 
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PRIORITA’ QSN 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 
INDIRIZZO STRATEGICO 1 – Costruire un economia della conoscenza ed incrementare la qualità del lavoro 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 – Modernizzare il sistema di istruzione e formazione 

 
Intervento 1.1.1.4 - Laboratori didattici nelle istituzioni scolastiche  
 
Localizzazione  
Tutto il territorio regionale 
 
Descrizione sintetica delle finalità  
L’intervento è finalizzato ad innalzare la qualità della didattica ed intervenire sulle capacità di apprendimento dei 
giovani anche a supporto delle azioni programmate per recuperare il gap evidenziato dall’indagine OCSE PISA. 
In particolare, si intende potenziare le competenze e le conoscenze tecnico-scientifiche indispensabili per 
consentire ai giovani di proseguire con successo negli studi universitari o nella formazione tecnica superiore e 
poter poi contribuire ai processi di sviluppo ed innovazione del sistema economico del territorio. Le istituzioni 
scolastiche evidenziano, infatti, una scarsità di laboratori ed una difficoltà di disporre di attrezzature non obsolete. 
E’ pertanto previsto l’acquisto di materiale per l’attivazione e l’ampliamento di laboratori didattici a favore delle 
istituzioni scolastiche. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Istruzione, formazione integrata, diritto allo studio e controlli di primo livello, istituita 
nell’ambito del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione. 
 
Soggetti responsabili dell’attuazione  
Istituti scolastici  
 
Modalità di attuazione 
Definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse tra istituti scolastici ed enti locali (deliberazione di 
Giunta regionale) 
Bando (decreto del dirigente) 
Graduatoria (decreto del dirigente) 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   € 590.400,00 
Richiesta a carico FSC:  € 590.400,00 
 
Tipologia 
Acquisizione di beni e servizi e formazione a favore dei docenti e tecnici delle Istituzioni scolastiche 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Unità beni acquistati (n) 
 
 
 

Tasso di scolarizzazione superiore (percentuale 
della popolazione in età 20 - 24 che ha conseguito 
almeno il diploma di scuola secondaria superiore) 
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PRIORITA’ QSN 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività 
INDIRIZZO STRATEGICO  2 – Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano 
OBIETTIVO SPECIFICO  2.1 – Rafforzare e valorizzare la filiera della ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema 

della ricerca e le imprese 
 

Intervento 2.1.1.1 - Innovazione ed adeguamento strutturale del laboratorio agrochimico regionale 
dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM)  
 
Localizzazione 
Centro Agrochimico Regionale dell’ASSAM di Jesi 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finalizzato ad aumentare le potenzialità del Centro Agrochimico Regionale dell’ASSAM di Jesi, per 
fornire ai comparti agricolo, agro-industriale ed agro-ambientale ulteriori servizi innovativi di supporto, in 
particolare relativi alla qualità e caratterizzazione delle produzioni animali e che possono agire anche nelle diverse 
fasi dei processi produttivi, prevenendo e riducendo gli elementi negativi che portano alla riduzione della qualità 
del prodotto finale e quindi al suo deprezzamento, con conseguente riduzione della competitività aziendale.  
La realizzazione del progetto prevede un adeguamento strutturale dell’attuale laboratorio ed il completamento 
della strumentazione necessaria ad implementare le attività di supporto. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Servizio Ambiente e Agricoltura 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
ASSAM 
 
Modalità di attuazione 
Accordo di programma tra Regione ed ASSAM 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   € 662.589,00 
Richiesta a carico FSC:  € 662.589,00 
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori 
Acquisizione di beni 
 
Proprietà degli immobili 
Regione Marche 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
-Unità beni acquistati (n) 
-Superficie oggetto di intervento (mq) 

 

Imprese che hanno introdotto innovazioni di 
prodotto e/o di processo (numero di imprese 
che hanno introdotto innovazioni di prodotto 
e/o di processo sul totale delle imprese - %) 
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PRIORITA’ QSN 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività 
INDIRIZZO STRATEGICO2   –   Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano 
OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 – Ridurre il digital divide e sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove 

tecnologie e servizi avanzati a favore delle imprese e dei cittadini marchigiani 
AZIONE CARDINE 1 - Sviluppo della banda larga su tutto il territorio regionale, per il superamento del digital divide 

di prima e seconda generazione 
 

Intervento 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. 
 
Localizzazione 
Tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle aree interne ed ai distretti industriali di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale n. 227/2008 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finalizzato ad estendere la banda larga a tutta la popolazione (cittadini, imprese, amministrazioni 
locali), in una logica di servizio universale, di sostenibilità dell’intervento ed in una visione prospettica, secondo 
quanto previsto dal Piano telematico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 95 del 15 
luglio 2008. 
L’intervento concerne, in particolare, il secondo lotto, relativo all’eliminazione del digital divide di seconda 
generazione (almeno 20 Mbps), anticipandone la chiusura ad una data antecedente a quella naturale del mercato, 
e cioè al 2014. Allo stato attuale, l’area di intervento si identifica con le aree non servite da soluzioni di connettività 
a banda larga di livello pari alle offerte ADSL2+ (circa 220 Comuni), nelle quali vi sono vincoli tecnici alla 
predisposizione di offerte allineate con l’obiettivo di un livello pari almeno a 20 Mbps (o comunque superiore ai 4 
Mbps). In termini di copertura, il digital divide di seconda generazione, attualmente colpisce il 53% della 
popolazione totale regionale. 
Con deliberazione di Giunta regionale n. 686/15 è stato approvato l’aggiornamento del Piano Tecnico territoriale 
comprendente interventi della banda ultra larga, non quantificati nel profilo finanziario sotto riportato, e la 
riduzione a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di interventi della banda larga fino all’importo sotto 
riportato. Il Piano comprende la previsione della costruzione di Infrastrutture Pubbliche di reti di Accesso NGAN 
consistente nella costruzione della rete passiva a banda ultralarga (infrastrutture di posa e portanti ottici) nei 
territori individuati dalla Regione mediante consultazione pubblica ed effettuata direttamente da Infratel (modello 
di intervento A contemplato dall’Aiuto di Stato SA 34199/2012 approvato dalla CE). 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Sistemi informativi e telematici, istituita nell’ambito del Servizio Attività normativa e legale 
e risorse strumentali 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Regione Marche (attuazione diretta) 
Modalità di attuazione 
Accordo di programma quadro tra Ministero delle Comunicazioni e Regione (deliberazione di Giunta regionale n. 
227 del 25 febbraio 2008). 
Convenzione con organismo di diritto pubblico – finanziamento del secondo lotto (deliberazione di Giunta 
regionale n. 1554 del 10 novembre 2008). 
Profilo finanziario 
Costo totale:   € 33.605.259,00 
Richiesta a carico FSC:  €    3.934.858,00 
Altre fonti:   €  10.000.000,00 Ministero delle Comunicazioni 

€  16.304.500,00 Fondo FESR 
€    3.365.901,00 Fondo FEASR 

Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  
Acquisizione di beni e servizi 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) 
 
 

Percentuale delle imprese (> dieci addetti) dei 
settori industria e servizi che dispongono di 
collegamenti a banda larga 
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PRIORITA’ QSN 10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci 
INDIRIZZO STRATEGICO  2 – Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano 
OBIETTIVO SPECIFICO 2.3 – Innalzare il livello delle competenze tecniche nella PA attraverso l’introduzione di 

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
 

Intervento 2.3.1.1 - Realizzazione del sistema integrato per la gestione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali della Regione Marche (SIAGI) 
 
Localizzazione 
Comune di Ancona - Sede dell’Amministrazione regionale 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finalizzato all’informatizzazione del bilancio, della contabilità, del controllo di gestione, della 
gestione amministrativa ed economica del personale e delle risorse strumentali, con una piena integrazione delle 
anagrafiche e integrazione dei dati tra le strutture interne ed esterne interessate. Il sistema prevede l’utilizzo della 
firma digitale e l’accesso on line al sistema. 
Inoltre, con l’informatizzazione delle procedure gestionali si disporrà di un valido ed esteso sistema di supporto 
alle decisioni, che permetterà le più varie e complete modalità di integrazioni dei dati di differente natura. 
L’innovazione da introdurre nel sistema comporta un contestuale riorganizzazione dei processi interni che 
verranno maggiormente supportati dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  
Il sistema da adottare semplifica le procedure di lavoro “core” dell’amministrazione sfruttando l’interoperabilità 
dei sistemi di informativi di settore e la gestione on line delle istanze e dei procedimenti. Permette, inoltre, di 
innescare un processo di innovazione che porta ad una sostanziale riduzione dei tempi di lavorazione interna ed 
una maggiore reattività nelle risposte al mondo esterno. 
 
Strutture regionali di riferimento 
Posizione di funzione Sistemi informativi e telematici, istituita nell’ambito del Servizio Attività normativa e legale 
e risorse strumentali 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Regione Marche (attuazione diretta) 
 
Modalità di attuazione 
Bando 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   € 2.378.947,20 
Richiesta a carico del FSC:  € 2.378.947,20 
 
Tipologia 
Acquisizione di beni e servizi 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Studi o progettazioni (n) Diffusione dei servizi pubblici via web  
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PRIORITA’ QSN 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 
INDIRIZZO STRATEGICO 2 – Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano 
OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 – Migliorare l’efficacia dei servizi alle imprese 

 
Intervento 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 
 
Localizzazione 
Comuni del territorio delle Marche con particolare riferimento alle aree di crisi 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento si propone di realizzare un pacchetto di azioni integrate e coordinate a sostegno del rilancio e 
riqualificazione della struttura produttiva della Regione Marche con particolare riguardo ai territori che hanno 
subito situazioni di crisi aziendale con gravi riflessi sull’occupazione.  
Obiettivo è il rafforzamento e il rinnovamento delle micro, piccole e medie imprese localizzate nei Comuni 
eleggibili, che verranno perseguiti attraverso aiuti mirati alla innovazione di prodotto e di processo, 
all’innovazione organizzativa e commerciale, alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale, alla 
realizzazione di nuove unità produttive, e sviluppo di quelle esistenti, ad interventi di infrastrutturazione di aree 
industriali, alla realizzazione di infrastrutture viarie di collegamento dei territori. 
La finalizzazione è duplice: il recupero di competitività del sistema produttivo e la creazione di nuova occupazione 
nella area di crisi con assorbimento del personale in mobilità o comunque espulsa dal mercato del lavoro con 
riflessi significativi in ultima istanza sullo sviluppo e sulla coesione sociale del territorio nel suo complesso. 
L’ intervento mira a fornire sostegno finanziario agli investimenti materiali e/o immateriali nei seguenti ambiti: 
1) innovazione di prodotto e/o di servizi, organizzativa e/o di processo, sviluppo sperimentale e applicazione di 
nuove tecnologie 
2) nuove unità produttive 
3) ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni o riattivazione di unità produttive esistenti, nonché 
riqualificazione delle aree adiacenti secondo criteri di ecoefficienza, che producano occupazione aggiuntiva. 
4) con specifico riferimento all’infrastrutturazione informatica verrà realizzato un Progetto web/Cloud 
computing. utilizzando le più avanzate tecnologie informatiche di Cloud computing. Il progetto si proporrà di 
sviluppare moderne infrastrutture e servizi digitali d’avanguardia (infrastrutture di computing cloud) che 
consentano a cittadini, famiglie, imprese ed istituzioni di sviluppare prodotti e servizi innovativi, di incrementare 
la crescita della produttività e dell’efficienza, di sviluppare un sistema avanzato di monitoraggio del territorio. Il 
progetto potrà inoltre favorire risparmi di risorse pubbliche e private, attrazione e formazione di competenze in 
un settore strategico come l’ICT, miglioramento della qualità della vita dei cittadini e dell’accessibilità ai servizi 
delle istituzioni. 
 
Beneficiari 
PMI, individuabili a seguito di bandi di selezione, sulla base dei requisiti di cui alla normativa comunitaria vigente, 
aventi sede operativa o con nuovi insediamenti ricadenti nella Regione Marche e, per la riserva sotto indicata, 
nell’Accordo di programma per la reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Merloni nelle 
Marche il cui atto integrativo è stato sottoscritto in data 18 ottobre 2012 (n. 56 Comuni). 
 
Strutture regionali di riferimento 
Posizione di funzione Accesso al credito e finanza, istituita nell’ambito del Servizio Industria, artigianato, 
istruzione, formazione e lavoro 
Posizione di funzione Sistemi informativi e telematici, istituita nell’ambito del Servizio Attività normativa e legale 
e risorse strumentali (CLOUD) 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Regione Marche 
 
Modalità di attuazione 
L’individuazione dei singoli progetti da finanziare, trattandosi di aiuti alle imprese, avverrà tramite uno o più bandi 
di selezione delle micro piccole e medie imprese. 
 
Profilo finanziario 
Bando MPMI 
Costo totale:   €  9.119.915,27 
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Richiesta a carico del FSC:  €  9.119.915,27 
di cui €. 5.000.000,00 ricadenti nell’Accordo di programma per la reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla 
crisi del gruppo Merloni nelle Marche sottoscritto in data 19 marzo 2010 ed integrato nel 2012. 
 
MCLOUD 
Costo totale:   €   396.000,00 
Richiesta a carico del FSC:  €   396.000,00 
 
Tipologia 
Regime di aiuti alle imprese nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, con specifico riguardo al Reg. (CE) n. 
800/2008 e/o Regolamento 1998/2006 “de minimis” 
L’agevolazione alle PMI potrà consistere in: 
- un contributo in conto capitale per gli investimenti in ricerca, innovazione e investimenti di tipo immateriale 
- un contributo in conto interessi per investimenti materiali  
- fidejussione a garanzia del rimborso del finanziamento 
- prestiti partecipativi 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) 
 
 
 

Tasso di iscrizione netto nel registro delle 
imprese: Imprese iscritte meno imprese cessate 
sul totale delle imprese registrate nell'anno 
precedente (%) 
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PRIORITA’ QSN 9 - Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse 
INDIRIZZO STRATEGICO 2 –Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano 
OBIETTIVO SPECIFICO 2.5–Sviluppare la capacità di internazionalizzazione e favorire l’attrazione di investimenti 

 
Intervento 2.5.1.1 – Internazionalizzazione a Oriente: Progetto Cina - Padre Matteo Ricci ed interventi per 
l’internazionalizzazione delle PMI nel mercato cinese 
 
Localizzazione 
Cina, con una tappa conclusiva a Seul (Corea del sud) 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
Il progetto Padre Matteo Ricci  è finalizzato a favorire la penetrazione commerciale ed economica da parte del 
sistema produttivo delle Marche in questo grande mercato e contestualmente a comunicare nel Paese le 
opportunità e le caratteristiche del territorio regionale in termini di attrattività, cultura e storia economica che ne 
hanno determinato le condizioni attuali di sviluppo e di produzione di qualità. L’attività di internazionalizzazione 
delle PMI marchigiane già realizzata  in Cina  ha dimostrato l’efficacia di iniziative ed eventi che non privilegino 
esclusivamente le dinamiche legate alle catene del valore economico-produttivo ma l’insieme delle relazioni 
economiche e sociali che caratterizzano un determinato territorio, valorizzando in chiave internazionale le 
specificità culturali, ambientali e turistiche delle Marche.  
L’intervento è coerente con la priorità 9 del QSN Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi, 
risorse e con le indicazioni fornite dalla Del. Cipe 166/2007 in relazione alla medesima priorità, laddove si 
raccomanda la incentivazione di progetti di carattere innovativo, che integrino gli aspetti economici con quelli 
culturali. Il progetto si articola in un ciclo di Mostre da tenersi a Pechino, Nanchino,  Shanghai e Seul  tra il gennaio 
e l’ottobre 2010, e in un allestimento ridotto in occasione dell ’EXPO di Shanghai nel maggio 2010, sulla figura di 
Padre Matteo Ricci ed in concomitanza con il ricorrere del IV centenario della sua morte nel 2010. L’ operazione 
Matteo Ricci, di grande spessore culturale e da svolgersi con un ampio partenariato territoriale nelle Marche e in 
collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, intende 
affrontare il rapporto con la Cina, un Paese di cultura millenaria e di fortissima identità, proprio a partire dalla 
figura di un eccezionale mediatore culturale, un marchigiano che ha saputo coniugare persino i valori religiosi dei 
due Paesi, oltre che le abitudini ed i costumi.  
Il mondo produttivo marchigiano non è nuovo ad esperienze sul mercato cinese, ma per caratteristiche 
dimensionali e di pregio delle produzioni esprime la necessità di avvalersi di un background culturale e di identità 
territoriale attraverso il quale veicolare e rendere riconoscibili per provenienza e qualità di eccellenza i propri 
prodotti. In questa ottica la Mostra su Matteo Ricci costituisce una occasione di altissimo livello per presentare il 
sistema Marche in Cina in tutte le sue componenti culturali, storiche, ma anche economico-produttive.  Anche in 
questo caso le inaugurazioni delle Mostre e la loro permanenza costituiranno occasioni di incontro e di scambio 
tra Istituzioni, operatori economici e commerciali, stampa cinese e rappresentanti del mondo imprenditoriale 
marchigiano, con un appuntamento conclusivo costituito dall’Expo di Shanghai. A conclusione del ciclo espositivo 
in Cina sarà allestito un percorso su Matteo Ricci in Palazzo Trevi a Macerata e il network creato dagli eventi 
assumerà forma stabile attraverso l’attività dell’IRO Marche, Istituto per le Relazioni con l’Oriente, che si candida 
come Istituto economico più che di profilo antropologico-culturale. 
Il progetto Padre Matteo Ricci, oltre alle manifestazioni espositive, include attività di networking istituzionale e di 
promozione economica e commerciale secondo le seguenti principali linee di attività: 
- celebrazioni per il IV Centenario della morte di P. Matteo Ricci (1610-2010), con particolare riferimento alla 
preparazione e realizzazione delle mostre da tenersi a Pechino, Nanchino, Shanghai e Seul nel 2010; 
- accordi di partenariato territoriale con province, regioni autonome, municipalità cinesi per il sostegno di 
iniziative imprenditoriali; 
- organizzazione e sviluppo di una rete di servizi alle PMI, per favorire l’internazionalizzazione attiva del sistema 
economico regionale e l’attrattività delle Marche per investimenti diretti; 
- iniziative di promozione del settore agroalimentare e turistico; 
- partecipazione World Expo Shanghai 2010; 
- costituzione dell’IRO Istituto per le relazioni con l’oriente. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Sviluppo Marche Spa (SVIM) 
Modalità di attuazione 
A regia regionale, attraverso Sviluppo Marche Spa (SVIM) 



Riprogrammazione PAR FSC Marche  
2007/2013 

37 

 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   € 2.662.000,00 
Richiesta a carico FSC:  € 2.662.000,00 
 
Tipologia 
Organizzazione di eventi finalizzati a favorire la penetrazione commerciale ed economica da parte del sistema 
produttivo delle Marche. 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Giornate / uomo prestate Nr. imprese coinvolte 
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PRIORITA’ QSN 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo 
INDIRIZZO STRATEGICO 3 – Perseguire la tutela e l’uso sostenibile delle risorse ambientali, territoriali e 

paesaggistiche 
OBIETTIVO SPECIFICO 3.1   –    Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati 

di servizi ambientali per la popolazione e le imprese 
 

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, Serrungarina, Urbania. 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
E’ prevista la pulitura parziale degli invasi di San Lazzaro e Tavernelle sul fiume Metauro mediante la rimozione 
meccanica degli ingenti accumuli di sedimenti che hanno causato una drastica riduzione dei volumi di invaso 
originari. 
Per S. Lazzaro e Tavernelle 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, è associato anche un intervento finalizzato al potenziamento degli 
impianti di depurazione presenti lungo il fiume Metauro, funzionale a migliorare lo stato di qualità delle acque nel 
tratto medio-terminale del corso d’acqua mediante realizzazione di un nuovo collettore per acque nere destinato 
a raccogliere gli scarichi presenti nell' area del Barco Ducale, in comune di Urbania. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di Funzione Tutela delle acque, istituita nell’ambito del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia 
 
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:   € 1.555.049,65 
Richiesta a carico FSC:  €    905.049,65 
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 dell’intervento (mq)  Volume di sedimenti rimossi (mc) 
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PRIORITA’ QSN 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo 
INDIRIZZO STRATEGICO 3 – Perseguire la tutela e l’uso sostenibile delle risorse ambientali, territoriali e 

paesaggistiche 
OBIETTIVO SPECIFICO 3.1     – Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati 

di servizi ambientali per la popolazione e le imprese 
 

Intervento 3.1.2.1 - Attuazione del ciclo integrato dei rifiuti 
 
Localizzazione 
Tutto il territorio regionale 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finalizzato a completare l’impiantistica regionale di settore, dedicata alla gestione dei rifiuti urbani, 
secondo un quadro programmatico derivante dalla pianificazione di settore vigente (regionale e provinciale) e 
dagli aggiornamenti dei fabbisogni presentati dalle province e dai Consorzi di Comuni. La realizzazione di tali 
impianti è stata in parte avviata tramite fondi DOCUP 2000/2006, fondi statali/Delibere CIPE (Accordo di 
programma quadro "Gestione dei rifiuti" sottoscritto il 04 ottobre 2004 e relativi integrativi), nonché tramite 
contributi regionali e cofinanziamenti da parte dei soggetti beneficiari. 
Il sistema integrato di gestione dei rifiuti, comporta, secondo le Direttive emanate in materia, una serie di attività 
coordinate e omogenee sul territorio, riguardanti, in sequenza gerarchica, la prevenzione, la separazione in flussi 
omogenei di rifiuti, la valorizzazione ai fini del loro riciclaggio e lo smaltimento finale in discarica della parte 
residuale non altrimenti intercettata. 
A tale riguardo le disposizioni comunitarie e statali, in particolare la direttiva 1999/31/CE ed il decreto legislativo 
n. 36/2003 di recepimento, prevedono obblighi quantitativi/temporali puntuali, sia in termini di percentuale di 
riduzioni  dei rifiuti biodegradabili nel rifiuto da conferire in discarica, sia di trattamento del rifiuto indifferenziato 
residuo. 
Per quanto riguarda la tipologia dei rifiuti biodegradabili le disposizioni richiamate stabiliscono che non sono 
ammessi in discarica rifiuti indifferenziati con presenza di frazione organica superiore a 81 Kg/anno per abitante 
entro il 2018, che dovrà essere raccolta necessariamente in maniera differenziata ed avviata a valorizzazione in 
termini di materia ai fini della produzione di compost di qualità da utilizzare in agricoltura. 
Per quanto concerne i flussi residuali di rifiuto indifferenziato, la normativa vigente stabilisce, in particolare, il 
divieto di conferirlo direttamente in discarica senza preliminare trattamento, termine introdotto dal Dlgs. 
36/2003 e continuamente prorogato. La Circolare del Ministro dell’Ambiente del 06.08.2013 pone fine al sistema 
derogatorio e chiarisce in via definitiva quali sono i trattamenti necessari per il conferimento dei rifiuti residuali 
in discarica dove non può più arrivare il così detto rifiuto “tal quale”, anche se sottoposto alla pratica della 
tritovagliatura, in quanto tale pratica, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti 
indifferenziati, non soddisfa l’obbligo di trattamento previsto dall’articolo 6, lettera a) della Direttiva 1999/31/CE. 
Per trattamento rifiuti deve intendersi il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali 
o energia. 
E’ quindi necessario dotare il territorio marchigiano dell’idonea impiantistica utile a superare i deficit di 
trattamento ancora presenti e scongiurare quindi il rischio di una possibile infrazione comunitaria. 
Obiettivi dell’intervento sono: 
- riduzione dei rifiuti indifferenziati in discarica; 
- raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio stabiliti dalla recente direttiva comunitaria in materia di rifiuti 
(Direttiva 2008/98/CE) in corso di realizzazione; 
- trattamento, ai fini dell’ammissibilità in discarica, del frazione residua indifferenziata secondo le disposizioni 
vigenti di diretta derivazione comunitaria(Direttiva 1999/31/CE e art. 7, comma 1 del Dlgs. N. 36/2003. 
Gli interventi: 
sono finalizzati a fornire sostegno finanziario ad investimenti destinati alla realizzazione di impiantistica per il 
trattamento dei rifiuti necessaria al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati ai fini del rispetto della 
gerarchia in materia di rifiuti, in particolare saranno realizzati: 
- Intervento 1 - Impianto di selezione automatica delle frazioni merceologiche derivanti dalla raccolta differenziata 
nell’ATO 3 –   Macerata presso il polo impiantistico del COSMARI sito nel Comune di Tolentino in località Piane di 
Chienti; 
- Intervento 2 - Impianto di trattamento meccanico biologico TMB  del rifiuto indifferenziato nel territorio del 
Comune di Corinaldo (AN) attraverso la riconversione dell’esistente impianto di trattamento della FORSU. 
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Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, e rischio industriale, istituita nell’ambito del Servizio 
Ambiente e Agricoltura 
 
Soggetti responsabile dell’attuazione 
Enti locali o Imprese pubbliche convenzionati o consorziati per l’organizzazione della gestione integrata dei rifiuti 
urbani 
 
Modalità di attuazione 
- Definizione di criteri e modalità di riparto dei contributi tramite deliberazione di Giunta regionale 
- Ripartizioni, assegnazioni, convenzioni  e liquidazioni tramite decreti del dirigente. 
 
Profilo finanziario 
Intervento 1: 
Costo totale:   €   3.616.437,41 
Richiesta a carico FSC:  €   1.653.337,11 
Altre fonti:   €   1.963.100,30 Beneficiario  
 
Intervento 2: 
Costo totale:   €   6.747.965,90 
Richiesta a carico FSC:  €   4.723.800,30 
Altre fonti:   €   1.586.847,14 Altro pubblico 
                                                           €      437.318,46 Beneficiario 
TOTALE 
Costo totale:   € 10.364.403,31 
Richiesta a carico FSC:  €   6.377.137,41 
Altre fonti:   €   3.987.265,90  
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  
Acquisizione di beni e servizi 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatori di risultato 
Capacità degli impianti o sistemi di raccolta 
oggetto dell'intervento 

Rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica (kg pro 
capite) 
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PRIORITA’ QSN 6 - Reti e collegamenti per la mobilità 
INDIRIZZO STRATEGICO4  – Potenziare le infrastrutture per la mobilità e la logistica 
OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 – Migliorare la qualità delle infrastrutture di trasporto e intermodali della regione e la 

mobilità urbana 
AZIONE CARDINE 2 - Potenziamento e sviluppo delle infrastrutture per la mobilità e logistica 

 
Intervento 4.1.1.1 - Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile 
delle aree portuali – Vasca di colmata 
 
Localizzazione 
Comune di Ancona 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’Accordo di Programma Quadro – anno 2008, è finalizzato alla messa in sicurezza dei fondali portuali di 
Civitanova Marche, Ancona, Senigallia, Fano e Numana, favorendo allo stesso tempo una gestione integrata 
compatibile dal punto di vista ambientale dei sedimenti rimossi attraverso la valorizzazione degli stessi per 
interventi di ripascimento, recupero delle frazioni sabbiose nonché esecuzione cassa di colmata per il refluimento 
dei sedimenti da realizzare nell’area portuale di Ancona. Per il raggiungimento di tali obiettivi si intende 
promuovere la redazione di studi atti a verificare la fattibilità della realizzazione delle strutture di contenimento 
dei materiali oggetto di interventi di dragaggio, aggiornare il quadro conoscitivo, al fine di ottimizzare la 
realizzazione degli interventi, avviare campagne di monitoraggio per l’individuazione di idonee aree per 
l’immersione a mare, promuovere l’attività di sperimentazione per lo sviluppo di nuove tecnologie funzionali alla 
gestione dei sedimenti, avvalendosi della collaborazione dell’ARPAM, ICRAM e società Sogesid S.p.a. Per la 
realizzazione della vasca era stato stimato un costo complessivo di circa 4,5 Meuro. Il costo complessivo 
dell’intervento vasca di colmata, a seguito di prescrizioni del Ministero dell’Ambiente, è di 10,0 Meuro. 
Nelle more della necessaria rimodulazione dell’Accordo di Programma, l’intervento è finalizzato alla realizzazione 
della vasca di colmata ed alle indagini necessarie per la realizzazione della stessa vasca. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia 
 
Soggetti attuatori 
Autorità portuale di Ancona, Regione Marche, Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, 
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e SOGESID S.p.A. 
 
Modalità di attuazione 
Accordo di Programma Quadro tra Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione, Comuni 
di Civitanova Marche, Fano, Numana, Senigallia e Autorità portuale di Ancona (deliberazione di Giunta regionale 
n. 238 del 25 febbraio 2008). Attualmente l’APQ è in fase di rimodulazione presso il Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare pertanto nella scheda è inserito l’intervento già attuato della vasca di colmata. 
 
Profilo finanziario 
Indagini per realizzazione vasca di colmata 
Costo totale:    €      654.942,17 
Regione:    €      600.000,00 
Stato     €        54.942,17 
Vasca di colmata 
Costo totale:   € 10.000.000,00 
Richiesta a carico FAS:  €   2.774.000,00 
Altre fonti:   €      850.000,00 Comuni Fano, Civitanova Marche e Numana 

€   4.000.000,00 altro pubblico (Autorità portuale) 
€   2.376.000,00 Stato 

Tipologia 
Studi di fattibilità, progettazione ed esecuzione di lavori  

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) 
 

mc. di fanghi confluiti in vasca 
 



Riprogrammazione PAR FSC Marche  
2007/2013 

42 

 
PRIORITA’ QSN 6 - Reti e collegamenti per la mobilità 
INDIRIZZO STRATEGICO 4 – Potenziare le infrastrutture per la mobilità e la logistica 
OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 – Migliorare la qualità delle infrastrutture di trasporto e intermodali della regione e la 

mobilità urbana 
AZIONE CARDINE 2 - Potenziamento e sviluppo delle infrastrutture per la mobilità e logistica 

 
Intervento 4.1.1.2 - Miglioramento della dotazione infrastrutturale e promozione dello sviluppo 
dell’Aeroporto di Ancona-Falconara – Aeroporto delle Marche 
 
Localizzazione 
Comune di Falconara Marittima. 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finalizzato al miglioramento della dotazione infrastrutturale dell’Aeroporto per favorire 
l’incremento del flusso di passeggeri e merci presso lo stesso. Riguarda, in particolare, il potenziamento ed il 
miglioramento delle infrastrutture aeroportuali relative sia all’area cargo che ad altre infrastrutture funzionali allo 
sviluppo dell’Aeroporto. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Aerdorica Spa 
 
Modalità di attuazione 
Accordo di programma tra Regione, Aerdorica e organi statali competenti 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:  € 1.884.514,96 
Richiesta a carico FSC: €    811.000,36 
Altre fonti:  € 1.073.514,60 Aerdorica Spa  
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  
 
Proprietà degli immobili e delle infrastrutture 
Beni demaniali in concessione trentacinquennale 
 
Aiuto alle imprese nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato  
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
-Superficie oggetto di intervento (mq) -Incremento % traffico passeggeri e merci 
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PRIORITA’ QSN 6 - Reti e collegamenti per la mobilità 
INDIRIZZO STRATEGICO  4  – Potenziare le infrastrutture per la mobilità e la logistica 
OBIETTIVO SPECIFICO 4.1  – Migliorare la qualità delle infrastrutture di trasporto e intermodali della regione e la 

mobilità urbana 
AZIONE CARDINE 2 - Potenziamento e sviluppo delle infrastrutture per la mobilità e logistica 

 
Intervento 4.1.2.5 - Realizzazione di una pista ciclabile sul litorale di Pesaro tra viale Trieste e Loc. I Gelsi 
 
INTERVENTO PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
 
Localizzazione 
Comune di Pesaro 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finalizzato a connettere la viabilità ciclabile esistente, in particolare il percorso ciclo-pedonale di 
circa 15 km. posto tra il porto di Pesaro e Fano. Negli ultimi anni è stata realizzata l’importante infrastruttura 
ciclabile lungo il litorale costiero, sui territori comunali di Pesaro e Fano. L’investimento complessivo fino ad ora 
sostenuto è stato di circa 6 milioni di euro finanziati da Regione, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Pesaro 
e Comune di Fano. Tra i principali fruitori e beneficiari dell'opera vi è l’intera popolazione della Provincia, che può 
accedere alla spiaggia in condizioni di sicurezza e senza l'assillo del parcheggio, e gli operatori commerciali posti 
lungo il percorso che hanno incrementato e migliorato l'offerta turistica e commerciale. Il progetto prevede la 
realizzazione di un breve tratto di circa 380 ml. di lunghezza ad unione dei due lunghi tratti di percorso già 
esistenti. 
La larghezza del percorso sarà di ml. 5.00 di cui 3.50 ciclabile realizzata su soletta armata con finitura al quarzo, 
percorribile anche da mezzi di soccorso, e 1,5 mt. pedonale su lastre prefabbricate in cls.. 
Completano l'intervento altre opere accessorie quali il prolungamento di un sottopasso pedonale e di un 
sottopasso idraulico e ca. 250 ml. di pareti di sostegno il c.a. a confine con la proprietà ferroviaria, lato monte. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Gestione del trasporto, istituita nell’ambito del Servizio Territorio, ambiente ed energia 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Gestione del trasporto, istituita nell’ambito del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Comune di Pesaro 
 
Modalità di attuazione 
Accordo di programma tra Regione e il Comune di Pesaro 
 
Profilo finanziario 
Costo totale   € 326.600,00 
Richiesta a carico del FSC:  € 210.600,00 
Altre fonti:   € 116.000,00 Comune di Pesaro 
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  
 

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

Accessibilità media (media dell'accessibilità 
infrastrutturale del SLL dell'area - l'indice varia 
da 0 a 100) 
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PRIORITA’ QSN 6 - Reti e collegamenti per la mobilità 
INDIRIZZO STRATEGICO 4 – Potenziare le infrastrutture per la mobilità e la logistica 
OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 – Migliorare la qualità delle infrastrutture di trasporto e intermodali della regione e la 

mobilità urbana 
AZIONE CARDINE 2 - Potenziamento e sviluppo delle infrastrutture per la mobilità e logistica 

 
Intervento 4.1.3.1 - Acquisto di materiale rotabile ferroviario 
 
Localizzazione 
Tutto il territorio regionale 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finalizzato al miglioramento della qualità del servizio in termini di puntualità e affidabilità; ma anche 
alla riduzione dei tempi di percorrenza e alla riduzione dell’impatto ambientale. La maggiore criticità del servizio 
ferroviario nelle Marche, è rappresentata dalla vetustà del materiale rotabile. Infatti, con la delega alle Regioni dei 
servizi ferroviari locali, sono state trasferite dallo Stato solo le risorse per i servizi e non quelle per l’acquisto del 
materiale rotabile. Le numerose proteste dei pendolari in ordine alla  puntualità e all’affidabilità del servizio sono 
una realtà con la quale la Regione si confronta quotidianamente. Il Protocollo d’Intesa per il Rinnovo del Materiale 
Rotabile Ferroviario, stipulato tra Trenitalia e Regione Marche il 13 novembre 2009 sostituito, a partire dall’1 
gennaio 2013, con il Protocollo di Intesa sottoscritto il 24 maggio 2013, prevede un investimento complessivo, a 
carico di Trenitalia S.p.A. di 106,00 Meuro. 
La Regione Marche, a seguito della riduzione del contributo, contribuirà con 3,5 Mero del Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione.  
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Viabilità regionale e gestione del trasporto, istituita nell’ambito del Servizio Infrastrutture, 
trasporti ed energia 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Trenitalia spa 
 
Modalità di attuazione 
Protocollo d’intesa tra Regione marche e Trenitalia spa per il rinnovo e la ristrutturazione del materiale rotabile. 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:  € 3.500.000,00 
Richiesta a carico FSC: € 3.500.000,00 
 
Tipologia 
Acquisizione di beni  
 
Proprietà dei beni 
Trenitalia spa 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Unità beni acquistati 
 
 

Percentuale di Puntualità media a 15’( nella 
stazione di arrivo) su tutta la rete ferroviaria 
delle Marche 

 
 
Nota: Con riferimento al Protocollo di intesa sottoscritto il 24 maggio 2013, il valore della scheda è suscettibile di una ulteriore riduzione di 1,5 
Meuro. Un’altra riduzione, da quantificare, potrà derivare dall’applicazione di penali conseguenti alla ritardata o mancata messa in esercizio del 
materiale rotabile concordato. 
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PRIORITA’ QSN 6 - Reti e collegamenti per la mobilità 
INDIRIZZO STRATEGICO 4 – Potenziare le infrastrutture per la mobilità e la logistica 
OBIETTIVO SPECIFICO 4.1– Migliorare la qualità delle infrastrutture di trasporto e intermodali della regione e la 

mobilità urbana 
AZIONE CARDINE 2 - Potenziamento e sviluppo delle infrastrutture per la mobilità e logistica 

 
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  
 
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 di circa 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. Dall’analisi del fabbisogno energetico del sistema elettrico di alimentazione della linea in 
oggetto risulta necessaria una sottostazione elettrica ed una cabina T.E. previste nell’originaria progettazione. 
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 Viabilità regionale e gestione del trasporto; 
b) Posizione di funzione Viabilità regionale e gestione del trasporto; 
istituita nell’ambito del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
a) Rete ferroviaria italiana Spa  
b) Comune di San Benedetto del Tronto 
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 San Benedetto del Tronto e Rete ferroviaria italiana Spa 
Profilo finanziario 
a) Elettrificazione 
Costo totale:   € 11.200.000,00 
Richiesta a carico del FSC:  €   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 FSC:  €   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 – Comune di San Benedetto del Tronto 

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

a) Diminuzione emissioni CO2 in atmosfera 
a) Aumento della capacità di carico della linea 
ferroviaria 
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PRIORITA’ QSN 6 - Reti e collegamenti per la mobilità 
INDIRIZZO STRATEGICO 4– Potenziare le infrastrutture per la mobilità e la logistica 
OBIETTIVO SPECIFICO 4.1– Migliorare la qualità delle infrastrutture di trasporto e intermodali della regione e la 

mobilità urbana 
AZIONE CARDINE 2 - Potenziamento e sviluppo delle infrastrutture per la mobilità e logistica 

 
Intervento 4.1.4.1 - Parcheggio, nodo di scambio ed attrezzature direzionali Porta S. Lucia Urbino 
 
INTERVENTO PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
 
Localizzazione 
Comune di Urbino 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finalizzato a: 
- creare un connubio dell’urbanistica con la mobilità e i trasporti per ottenere una pianificazione credibile, in linea 
con le esigenze della città sostenibile auspicata dalla comunità europea nell’ultimo decennio; 
- riqualificare il tessuto insediativo della città, promuovendo l’offerta di servizi e di infrastrutture necessarie a 
migliorare la vivibilità locale e razionalizzare il funzionamento del sistema urbano. La struttura multipiano infatti, 
posta a distanza pedonale da tutti i poli di attrazione esistente o di nuovo insediamento, risulterà integrata sia 
dalla stazione di interscambio dei mezzi di trasporto pubblico, posta al piano terra della struttura, che da spazi 
commerciali ed esercizi pubblici, terziario di servizio, nella parte alta della struttura, ospitando sia servizi alla scala 
di quartiere che urbani, costituendo di fatto la nuova porta est della città, si in senso funzionale che formale; 
- convogliare i flussi veicolari provenienti dalle direttrici del Foglia e del Metauro verso il nuovo parcheggio 
decongestionando l’esistente parcheggio di Mercatale senza aumentare la circolazione attorno alla città, il nodo 
intermodale permette l’interscambio con mezzi pubblici secondo il principio di gestione della mobilità tramite il 
sistema degli anelli filtro; 
- eliminare le soste e limitare i flussi veicolari all’interno del centro storico l’incoraggiando l’uso dei mezzi pubblici, 
decongestionando le vie e le aree poste intorno alle mura e per ridare ad Urbino, patrimonio dell’umanità, l’aspetto 
e la vivibilità che la resa universalmente nota. 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Gestione del trasporto, istituita nell’ambito del  Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Comune di Urbino 
 
Modalità di attuazione 
Accordo di programma tra Regione e Comune di Urbino  
Attraverso affidamento a società in house (Urbino Servizi S.p.A.) 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   € 12.701.465,90 
Richiesta a carico FSC:  €      843.300,00 
Altre fonti:    €   2.988.736,08 Regione 

€   8.869.429,82 Urbino Servizi Spa 
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  
 
Proprietà del bene 
Urbino Servizi Spa 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) 
 
 

Accessibilità media (media dell'accessibilità 
infrastrutturale del SLL dell'area - l'indice varia 
da 0 a 100) 
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PRIORITA’ QSN 6 - Reti e collegamenti per la mobilità 
INDIRIZZO STRATEGICO  4 - Potenziare le infrastrutture per la mobilità e la logistica 
OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 – Migliorare la qualità delle infrastrutture di trasporto e intermodali della regione e la 

mobilità urbana 
AZIONE CARDINE 2 - Potenziamento e sviluppo delle infrastrutture per la mobilità e logistica 

 
Intervento 4.1.4.3 - Rinnovo autobus ecocompatibili dei servizi di trasporto pubblico 
 
Localizzazione 
Tutto il territorio regionale. 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L'intervento è finalizzato al rinnovo del parco autobus con mezzi ecosostenibili a basso impatto ambientale 
(metano, euro5), per ridurre le emissioni inquinanti dei circa 1.250 mezzi circolanti nelle aree urbane ed 
extraurbane della regione e la cui vetustà media si aggira sugli 11 anni con punte di 20 anni, e per offrire all'utente 
abituale del mezzo pubblico maggiore qualità e confort attraverso mezzi di nuova generazione.  
Si fa riferimento ai mezzi dedicati sia al trasporto urbano sia extraurbano, che sono gestiti da aziende pubbliche e 
private che hanno l’obbligo di sostituzione dei mezzi con un più alto grado di vetustà in base alla DGR 1446 del 31 
ottobre 2011.  
L'intervento è riconducibile alle azioni per la riduzione delle polveri sottili; in particolare, la qualità dell'aria nelle 
aree urbane marchigiane risulta critica soprattutto per le emissioni di biossido d'azoto e polveri sottili (PM10), 
delle quali i mezzi di trasporto, pubblici e privati, sono i principali responsabili. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Gestione del trasporto, istituita nell’ambito del  Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia 
 
Soggetti responsabili dell’attuazione 
Aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico nelle Marche nonché Comuni che gestiscono servizi di 
trasporto urbano senza contributo regionale 
 
Modalità di attuazione 
Determinazione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse (deliberazione di Giunta regionale) 
Assegnazione delle risorse alle aziende (decreto del dirigente) 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   € 22.403.174,24 
Richiesta a carico FSC:  € 17.131.649,24 
Altre fonti:   €   5.271.525,00 Aziende di servizio del TPL e Comuni 
 
Tipologia 
Acquisizione di beni 
 
Proprietà dei beni 
Aziende di servizio di trasporto pubblico urbano - Amministrazioni comunali che gestiscono servizi di trasporto 
pubblico urbano 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Unità beni acquistati 
 
 

Accessibilità media (media dell'accessibilità 
infrastrutturale del SLL dell'area - l'indice varia 
da 0 a 100) 
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PRIORITA’ QSN 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
INDIRIZZO STRATEGICO 5 –   Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per 

lo sviluppo dell’attrattività del territorio e della qualità della vita 
OBIETTIVO SPECIFICO 5.1  – Incrementare l’attrattività turistica del territorio regionale 
AZIONE CARDINE 3 Potenziamento dell'integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo fattore 

trainante dello sviluppo regionale 
 

Intervento 5.1.1.1 - Campagna unitaria di marketing e promozione delle Marche 
 
Localizzazione 
Tutto il territorio regionale 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finalizzato alla promozione e marketing del Sistema Marche attraverso una campagna promozionale 
caratterizzata da una forte integrazione di obiettivi e strategie di comunicazione, coerentemente con gli indirizzi 
e le strategie regionali di comunicazione e di promozione del territorio, al fine di comunicare da un lato una 
immagine unitaria, forte e riconoscibile delle Marche in Italia e all’Estero, e di declinare dall’altro la promozione 
regionale anche nella gamma dei prodotti destinati a target di riferimento specifici (non il turismo, ma i turismi) 
valorizzando tutte le componenti del territorio capaci di implementare l’attrattività del “prodotto Marche” da 
fruire nell’arco di tutto l’anno. Inoltre , in considerazione delle finalità di cui sopra si è inteso promuovere a seguito 
degli eventi calamitosi di maggio la promozione del cluster mare con riferimento alla città di Senigallia e nel 
contempo si intende promuovere il cluster enogastronomia in occasione di expo2015 partecipando all’evento 
RACI 2015. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Servizio Internazionalizzazione, cultura, turismo, commercio e attività promozionali 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Regione, Enti locali 
 
Modalità di attuazione 
L’intervento verrà realizzato tramite: 
- Sviluppo di una campagna unitaria di comunicazione delle Marche, finalizzata a rendere riconoscibile il territorio 
come sistema integrato di risorse culturali, ambientali, turistiche e produttive e di posizionarne l’immagine in 
termini di attrattività sul mercato italiano ed estero;   
- Definizione e sviluppo di progetti ed azioni di marketing territoriale che valorizzino specifici segmenti 
dell’offerta culturale, ambientale, turistica e produttiva attraverso nuovi media, strutturando e promuovendo  
itinerari tematici, iniziative culturali e progetti a carattere innovativo capaci di integrare aspetti economici e 
culturali, quali espressioni delle peculiarità del territorio e della sua identità con ricadute permanenti nel tempo; 
- sviluppo e realizzazione di strumenti per il turismo digitale e piattaforme avanzate per la fruizione integrata del 
patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico e aziendale. 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   € 1.068.300,00 
Richiesta a carico del FSC:  € 1.068.300,00 
 
Tipologia 
L’intervento si svilupperà in coerenza con la normativa e la programmazione regionale dei settori turismo, cultura 
e internazionalizzazione, prevedendo indicativamente le seguenti tipologie di spesa:  
- Attività di redazione e realizzazione di piani di marketing e campagne di comunicazione del sistema Marche; 
- Format ed eventi di presentazione delle specificità culturali, ambientali, turistiche e produttive del sistema 
Marche; 
- Attività e strumenti di Media Strategy;  
- Acquisto di spazi e strutture anche permanenti per la pubblicità; 
- Attività di strutturazione e sviluppo di itinerari tematici; 
- Acquisto di hardware, software e servizi connessi di consulenza ed assistenza tecnica per l’implementazione del 

sistema informativo di marketing territoriale, per l’implementazione e lo sviluppo di siti e portali e di strumenti 
digitali strettamente legati ai progetti integrati; 

- Materiali promozionali cartacei, digitali e audiovisivi; 
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- Servizi al pubblico 
- Acquisto spazi e predisposizione stand 
- Acquisto materiale di promozione per la valorizzazione dei parchi e natura attiva 
- Costi per organizzazione e gestione  eventi  anche di comunicazione  a Macerata e a Milano 
- Costi per Partecipazione a fiere estere in particolare al Mitt di Mosca finalizzato alla promozione dei cluster 
Marche anche in collaborazione con Enit 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Giornate / uomo prestate 
 
 

Attrazione turistica: Giornate di presenza 
(italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi 
ricettivi per abitante 
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PRIORITA’ QSN 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
INDIRIZZO STRATEGICO 5  – Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per 

lo sviluppo dell’attrattività del territorio e della qualità della vita 
OBIETTIVO SPECIFICO  5.1 – Incrementare l’attrattività turistica del territorio regionale 
AZIONE CARDINE 3 Potenziamento dell'integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo fattore 

trainante dello sviluppo regionale 
 

Intervento 5.1.1.2 - Concessione di contributi in conto interessi alle imprese turistiche per la 
qualificazione delle strutture ricettive. 
 
Localizzazione 
Tutto il territorio regionale 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finalizza prioritariamente al miglioramento degli standard qualitativi dell’offerta  ricettiva, con 
specifica attenzione all’innovazione tecnologica, alla certificazione di qualità ed ai sistemi di qualificazione 
ambientale, alla bio-edilizia e all’impiego di fonti alternative, alla normativa di sicurezza ed alle esigenze dei 
diversamente abili. 
I contributi hanno ad oggetto tipologie di interventi: ristrutturazione, ampliamento, costruzione riuso, 
riattivazione, ammodernamento, riqualificazione, straordinaria manutenzione, adeguamento alle normative di 
sicurezza, adozione e adesione a sistemi di gestione ambientale, arredamento, attrezzature ed impianti, 
costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di  impianti sportivi annessi alle strutture ricettive. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Turismo, commercio e tutela dei consumatori, istituita nell’ambito del Servizio 
Internazionalizzazione, cultura, turismo, commercio e attività promozionali 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Regione  
 
Modalità di attuazione 
Utilizzo della graduatoria di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 907 del 1/8/2007, n. 1702 del 
19/10/2009 e ad altre analoghe successive deliberazioni 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   € 9.701.122,37 
Richiesta a carico del FSC:  € 9.701.122,37 
 
Tipologia 
Abbattimento tasso di interesse su mutui erogati della BEI o da altri Istituti di Credito convenzionati con la Regione 
Marche 
 
Proprietà 
Soggetti privati 
 
Aiuto di Stato in regime de minimis 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) 
 

Quota di superficie interessata da regime di 
protezione ambientale sul totale (in %) 
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PRIORITA’ QSN 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
INDIRIZZO STRATEGICO 5 – Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per   

lo sviluppo dell’attrattività del territorio e della qualità della vita 
OBIETTIVO SPECIFICO  5.1– Incrementare l’attrattività turistica del territorio regionale 
AZIONE CARDINE 3 Potenziamento dell'integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo fattore 

trainante dello sviluppo regionale  
 

Intervento 5.1.2.1 - Ammodernamento degli impianti di risalita a fune.  
 
Localizzazione 
Tutto il territorio regionale 
  
Descrizione sintetica delle finalità 
Il territorio regionale comprende, sul lato occidentale di tutte le province, il versante della fascia appenninica, 
contraddistinto dalla presenza di piccoli centri, che negli anni hanno visto crescere la propria funzione turistica 
anche invernale, grazie a collegamenti sufficientemente agevoli, alla frequente presenza della neve e alla 
costruzione di impianti di risalita a fune, seppure ad utenza puramente locale.  
Attualmente risultano presenti circa ottanta impianti fissi di risalita in nove località, di cui cinque in provincia di 
Macerata, tre in quella di Pesaro e Urbino, una in quella di Ascoli Piceno. 
La Regione ha regolamentato la materia con la L.R. 25/2004, che ha modificato la precedente L.R. 22/2001, in 
considerazione della normativa comunitaria e nazionale. La normativa regionale è ispirata alla messa in sicurezza 
degli impianti e delle aree sciistiche, nonché alla razionalizzazione degli impianti e alla valorizzazione turistica dei 
territori montani, anche al fine di scongiurarne l’abbandono. 
L’intervento è finalizzato alla costruzione ed al rifacimento di impianti di risalita, alla manutenzione ordinaria, 
straordinaria ed alle revisioni tecniche, al potenziamento e l’ammodernamento degli impianti di risalita esistenti 
compresa la realizzazione di opere accessorie, il ripristino ambientale diretto alla mitigazione dell’impatto degli 
impianti sull’ambiente, con le seguenti priorità: 
- la sostituzione di impianti di risalita la cui vita tecnica è in scadenza, 
- l’ammodernamento di impianti di risalita che sono stati assoggettati alla revisione generale quale scadenza 
temporale fissata al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale n. 23 del 2 gennaio 
1985. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Gestione del trasporto, istituita nell’ambito del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Proprietari degli impianti (comuni proprietari degli impianti; imprese private singole e associate proprietarie o 
concessionarie dell’uso degli impianti) 
 
Modalità di attuazione 
Bando o determinazione dei criteri e delle modalità di riparto dei contributi tra i beneficiari 
Assegnazione dei contributi 
Accordo di programma quadro tra Regione e beneficiari  
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   € 4.529.191,10 
Richiesta a carico del FSC:   € 2.529.191,10 
Altre fonti:    € 2.000.000,00 Regione 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  
Proprietà 
Comuni o imprese private singole e associate proprietarie degli impianti. 
 
Aiuto alle imprese nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato  

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) 
 
 

Attrazione turistica: Giornate di presenza 
(italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi 
ricettivi per abitante 
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PRIORITA’ QSN 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
INDIRIZZO STRATEGICO 5 – Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per 

lo sviluppo dell’attrattività del territorio e della qualità della vita 
OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 – Incrementare l’attrattività turistica del territorio regionale 
AZIONE CARDINE 3 - Potenziamento dell'integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo fattore 

trainante dello sviluppo regionale 
 

Intervento 5.1.2.3 - Conservazione e valorizzazione della biodiversità attraverso la valorizzazione delle 
Aree naturali protette. 
 
Localizzazione 
Aree naturali protette 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finalizzato ad assicurare la manutenzione straordinaria della rete sentieristica delle aree protette; 
la manutenzione e conservazione di ambienti naturali e di pascoli e la certificazione ambientale dei territori dei 
parchi e delle riserve naturali. 
Tali attività sono dirette a valorizzare il territorio anche ai fini di una fruizione turistica sostenibile, migliorando 
la biodiversità degli ecosistemi e valorizzando il patrimonio naturale dei territori situati in aree montane e, quindi, 
in condizioni di debolezza socio-economica o in aree costiere e, quindi, soggetti a eccessive pressioni antropiche. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Sistema delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale, istituita 
nell’ambito del Servizio Territorio e ambiente 
 
Soggetti attuatori 
Soggetti gestori delle aree naturali protette 
 
Modalità di attuazione 
Definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse, sentiti i soggetti gestori delle aree naturali protette 
(deliberazione di Giunta regionale) 
Bando (decreto del dirigente) 
Assegnazione delle risorse (decreto del dirigente) 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   € 912.990,38 
Richiesta a carico del FSC:   € 736.636,74 
Altre fonti:    € 176.353,64 Soggetti gestori delle aree naturali protette 
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) 
 
 

Quota di superficie interessata da regime di 
protezione ambientale sul totale (in %) 
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PRIORITA’ QSN 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
INDIRIZZO STRATEGICO 5 PAR FSC – Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la 
ruralità per lo sviluppo dell’attrattività del territorio e della qualità della vita 
OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 PAR FSC – Incrementare l’attrattività turistica del territorio regionale 

 
Intervento 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 
 
Localizzazione 
Tutto il territorio regionale 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
Nel novembre 2010 la Regione Marche ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno 
firmato un Accordo di Programma per la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per 
la mitigazione del rischio idrogeologico. L’Accordo è finalizzato a dare continuità alle azioni di riduzione del rischio 
idrogeologico avviate con le pregresse programmazioni degli APQ Difesa del suolo finanziati con le risorse FAS 
2000 – 2006, in considerazione delle frequenti situazioni di emergenza dovute dall’attivazione di fenomeni di 
dissesto in correlazione ad eventi idrometereologici di eccezionale intensità e durata, dell’estensione delle aree 
esposte a fenomeni di dissesto idrogeologico presenti sul territorio regionale e dell’oggettiva situazione di rischio 
cui è soggetta una parte considerevole della popolazione. Gli interventi da realizzare sono volti prioritariamente 
alla salvaguardia delle vite umane attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia 
mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
L’Accordo, che all’atto delle stipula ha previsto un cofinanziamento del MATTM di 35,9 Meuro ed un 
cofinanziamento Regionale di 20,5 Meuro immediatamente disponibili, elenca puntualmente gli interventi da 
realizzare e stabilisce quelli da realizzare subito con le risorse disponibili, mentre rimanda alla successiva 
disponibilità di ulteriori risorse il completamento del programma. L’Accordo prevedeva  altresì (art. 4) che qualora 
si fossero rese disponibili risorse a valere sui fondi FAS 2007 – 2013 si sarebbe provveduto a programmarle 
nell’ambito dell’Accordo stesso attraverso una apposita integrazione. Le risorse per l’intervento finanziato con il 
Fondo FSC sono gestite in contabilità speciale. 
 
Struttura regionale di riferimento 
PF Difesa del suolo,  istituita nell’ambito del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Enti locali individuati nell’Accordo per ciascun intervento 
 
Modalità di attuazione 
Accordo di programma quadro tra Regione ed Enti locali 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:           €   3.000.000,00 
Richiesta a carico del FSC:  €   3.000.000,00 
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) 
 
 

Aree ad alta criticità idrogeologica: aree ad alta 
criticità idrogeologica con beni esposti (centri 
urbani, infrastrutture, aree produttive, ecc.) (%) 
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PRIORITA’ QSN 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
INDIRIZZO STRATEGICO 5  – Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per 

lo sviluppo dell’attrattività del territorio e della qualità della vita 
OBIETTIVO SPECIFICO 5.2  – Recuperare e valorizzare le risorse culturali sia per la tutela del patrimonio 

regionale che per lo sviluppo della filiera del turismo 
AZIONE CARDINE 3 - Potenziamento dell'integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo fattore 

trainante dello sviluppo regionale 
 

Intervento 5.2.1.1 - Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura 
 
Localizzazione 
Comuni di Staffolo, Cupramontana, Serra San Quirico, Cerreto d’Esi, Fabriano  
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finalizzato al recupero ed alla valorizzazione dei luoghi della cultura e, in particolare,  al restauro e 
valorizzazione del teatro nel Comune di Staffolo con la bonifica degli ambienti sottostanti il palco che saranno 
destinati ad attività correlate all’utilizzo della sala polivalente; al completamento dei lavori di risanamento 
conservativo ex cantine del monastero San Lorenzo per destinarlo ad un museo della città di Cupramontana che 
testimoni la storia, la cultura e le tradizioni di questo paese con la creazione di una “Pinacoteca del Vino” unica nel 
suo genere, con la  realizzazione di un ambiente dedicato all’esposizione di beni archeologici e di spazi per 
organizzare incontri culturali e per conservare beni culturali bibliografici, alla riqualificazione e 
rifunzionalizzazione del teatro Casanova di Cerreto d’Esi, con la riqualificazione del patrimonio architettonico 
Comunale e la messa a disposizione di uno spazio destinato allo spettacolo, alle rappresentazioni teatrali-musicali 
e per eventi artistici in genere; alla realizzazione del Planetario presso la Casa del parco di Castelletta di Fabriano. 
Il planetario, con cupola esterna dai 5 agli 8 metri di diametro a geode realizzata in acciaio inox trattate a specchio, 
con sedili circolari in legno avente capienza di 40 persone, sarà realizzato al piano primo, nell’attuale sala mostra 
e prevede lo smantellamento dei solai di soffittatura e di copertura realizzati con orditure lignee e pianellato e la 
ricostruzione con gli stessi materiali ad avvenuta realizzazione del planetario, con tutte le opere murarie 
necessarie e connesse. 
 
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 Staffolo, Cupramontana, Serra San Quirico, Cerreto d’Esi , Comunità montana dell’Esino-Frasassi 
 
Modalità di attuazione 
Effettuazione del riparto delle risorse, sentiti gli enti interessati. 
Accordo di programma tra Regione, Comunità montana dell’Esino-Frasassi, Comuni di Staffolo, Cupramontana, 
Serra San Quirico, Cerreto d’Esi. 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:            €   998.491,45 
Richiesta a carico del FSC:   €   442.698,84 
Altre fonti:      €   529.268,17 Comuni 
     €     26.524,44 Comunità Montana dell’Esino Frasassi 
Costo interventi 
Cerreto d’Esi – Recupero funzionale teatro Casanova  €   560.076,65 di cui € 159.262,86 FSC 
Cupramontana – Risanamento conservativo ambienti Museo €   200.000,00 di cui € 122.545,62 FSC 
Staffolo – Restauro Teatro e Sala centro culturale polivalente €   150.000,00 di cui €   99.000,00 FSC 
Comunità Montana dell’Esino Frasassi – Planetario   €      88.414,80 di cui €   61.890,36 FSC 
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  
Acquisizione di beni e servizi 
 
Proprietà degli immobili 
Comuni di Staffolo, Cerreto d’Esi, Cupramontana e Comunità Montana dell’Esino-Frasassi. 
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Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 

-Superficie oggetto di intervento (mq) 
-Giornate / uomo prestate 
-Unità beni acquistati 
 
 
 
 
 
 

-Biglietti venduti per attività teatrali e musicali 
per 100 abitanti 
-Indice di domanda culturale nei circuiti museali 
(numero di visitatori dei circuiti sul totale 
istituti statali di antichità e d'arte appartenenti 
ai circuiti) 
-Attrazione turistica: Giornate di presenza 
(italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi 
ricettivi per abitante 
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PRIORITA’ QSN 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
INDIRIZZO STRATEGICO 5 – Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per 

lo sviluppo dell’attrattività del territorio e della qualità della vita 
OBIETTIVO SPECIFICO 5.2 – Recuperare e valorizzare le risorse culturali sia per la tutela del patrimonio 

regionale che per lo sviluppo della filiera del turismo 
AZIONE CARDINE 3 - Potenziamento dell'integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo fattore 

trainante dello sviluppo regionale 
 

Intervento 5.2.1.2 - Realizzazione sede dell’Istituto per le Relazioni con l'Oriente – IRO, a Macerata. 
 
Localizzazione 
Comune di Macerata 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento ha per oggetto il recupero ed il restauro della “ex palazzina delle terme” di proprietà comunale da 
destinare a sede del Museo dell’Istituto per le Relazioni con l’Oriente, facente parte del complesso monumentale 
adibito alla civica biblioteca e pinacoteca denominata “Mozzi Borgetti”. Tale intervento si colloca nel più ampio 
progetto di riordino e potenziamento del sistema dei musei della Città, imperniato sul settecentesco palazzo 
Buonaccorsi, per il quale è in fase di ultimazione il recupero ed il restauro finanziato con i fondi della ricostruzione 
post sisma di cui alla L. 61/98. La realizzazione del museo dell’Istituto delle Relazioni con l’Oriente (IRO) mira al 
raggiungimento dell’obiettivo di creare un polo museale e documentario “Ricciano” individuando, altresì, nel 
Palazzo Trevi-Senigallia, situato nelle immediate vicinanze, una sede idonea ad ospitare gli uffici amministrativi 
dello stesso museo, nonché attività di studio e ricerca finalizzate allo sviluppo delle relazioni con la Cina e con 
l’Estremo Oriente.  
 
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 
Comune di Macerata 
 
Modalità di attuazione 
Accordo di programma tra Regione, Provincia di Macerata e Comune di Macerata 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   € 3.406.800,00 
Richiesta a carico del FSC:   € 2.656.800,00 
Altre fonti:   €    750.000,00 Comune di Macerata 
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori 
 
Proprietà 
Comune di Macerata 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) 
 
 

Attrazione turistica: Giornate di presenza 
(italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi 
ricettivi per abitante 
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PRIORITA’ QSN 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
INDIRIZZO STRATEGICO 5  – Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per 

lo sviluppo dell’attrattività del territorio e della qualità della vita 
OBIETTIVO SPECIFICO 5.2 –  Recuperare e valorizzare le risorse culturali sia per la tutela del patrimonio 

regionale che per lo sviluppo della filiera del turismo 
AZIONE CARDINE 3 - Potenziamento dell'integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo fattore 

trainante dello sviluppo regionale 
 

Intervento 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. 
 
Localizzazione 
Comune di Macerata  
 
Descrizione sintetica delle finalità 
Interventi di restauro puntuali su complessi rilevanti da un punto di vista storico e artistico si collocano nell’ampio 
sistema del patrimonio monumentale e dei contenitori culturali marchigiani per i quali è stata attivata da tempo 
una politica di recupero e salvaguardia, anche attraverso le risorse attivate a seguito degli eventi sismici 1997.  
In particolare la Chiesa di San Filippo costituisce una delle principali testimonianze architettoniche ed artistiche 
marchigiane dell’Ordine dei Filippini. Attualmente chiusa al pubblico, per inagibilità strutturale a seguito del sisma 
del 1997, la Chiesa è collocata nel centro storico di Macerata in prossimità dei più importanti edifici monumentali 
della città e delle principali istituzioni civili. Il suo recupero, pertanto, consentirà di restituire alla comunità il ruolo 
primario di centro liturgico e pastorale nonché la fruizione del pregevole patrimonio storico-artistico in essa 
contenuto, completando la ricca offerta culturale del capoluogo maceratese anche in occasione delle celebrazione 
dedicate a Padre Matteo Ricci. 
Il proposito è quello di realizzare uno degli obiettivi strategici della Regione Marche, ossia il recupero e la 
qualificazione del patrimonio culturale, al fine di promuovere la valorizzazione del territorio rafforzando l’identità 
delle Marche attraverso uno sviluppo equilibrato e sostenibile, integrando l’offerta turistico culturale, 
preferibilmente favorendo quindi la destagionalizzazione dei flussi turistici. 
 
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 
Autorità ecclesiastica competente 
 
Modalità di attuazione 
Accordo di programma tra Regione, Comune di Macerata e Diocesi di Macerata 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   € 1.464.708,50 
Richiesta a carico del FSC:  € 1.372.996,72 
                    €      91.711,78 Diocesi di Macerata 
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  
 
Proprietà 
Ente ecclesiastico 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) 
 
 

Attrazione turistica: Giornate di presenza 
(italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi 
ricettivi per abitante 
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PRIORITA’ QSN 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
INDIRIZZO STRATEGICO 5 – Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per 

lo sviluppo dell’attrattività del territorio e della qualità della vita 
OBIETTIVO SPECIFICO 5.2 – Recuperare e valorizzare le risorse culturali sia per la tutela del patrimonio 

regionale che per lo sviluppo della filiera del turismo 
AZIONE CARDINE 3 - Potenziamento dell'integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo fattore 

trainante dello sviluppo regionale 
 

Intervento 5.2.1.4 - Recupero e ripristino del complesso monumentale Eremo del Sasso in Valleremita 
 
Localizzazione 
Comune di Fabriano 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’Eremo del Sasso in Valleremita è un complesso conventuale da sempre considerato uno degli itinerari 
francescani più significativi di tutta le Regione. La qualità dei luoghi e l’intatto contesto paesistico–ambientale in 
cui è inserito l’eremo hanno fatto si che lo stesso sia diventato, negli anni, meta di un numero sempre più crescente 
di pellegrini e visitatori. Nello specifico il progetto prevede la riqualificazione e l’implementazione della ricettività  
del complesso (attraverso la ricostruzione di una porzione crollata negli anni), potenziandone la fruizione anche 
attraverso la realizzazione di applicazioni multimediali che possano pienamente valorizzare l’intera offerta 
culturale del territorio. 
Il proposito è quello di realizzare uno degli obiettivi strategici della Regione Marche, ossia il recupero e la 
qualificazione del patrimonio culturale, al fine di promuovere la valorizzazione del territorio rafforzando l’identità 
delle Marche attraverso uno sviluppo equilibrato e sostenibile, integrando l’offerta turistico culturale, 
preferibilmente favorendo quindi la destagionalizzazione dei flussi turistici. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Regione Marche 
 
Modalità di attuazione 
Bando per individuazione delle ditte che realizzeranno le opere. 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   € 3.411.000,00 
Richiesta a carico del FSC:   € 2.811.000,00 
Altre fonti:   €    600.000,00 Fondi L.61/98 
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  
 
Proprietà 
Regione  

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) 
 
 

Attrazione turistica: Giornate di presenza 
(italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi 
ricettivi per abitante 
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PRIORITA’ QSN 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
INDIRIZZO STRATEGICO 5 – Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per 

lo sviluppo dell’attrattività del territorio e della qualità della vita 
OBIETTIVO SPECIFICO 5.2 – Recuperare e valorizzare le risorse culturali sia per la tutela del patrimonio 

regionale che per lo sviluppo della filiera del turismo 
AZIONE CARDINE 3 - Potenziamento dell'integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo fattore 

trainante dello sviluppo regionale 
 

Intervento 5.2.1.5 - Palcoscenico Marche e Mostra Raffaello 
 
Localizzazione 
Diversi Comuni del territorio regionale. 
Descrizione sintetica delle finalità 
Gli interventi proposti si prefiggono la valorizzazione delle strutture e dei grandi personaggi nati nelle Marche, che 
costituiscono elementi di particolare interesse del patrimonio culturale regionale e che possono, 
conseguentemente, assurgere a punti di forza della capacità attrattiva dal punto di vista del turismo di 
connotazione artistico - culturale. Tale azione programmatica muove dalla consapevolezza che la regione è dotata 
di una straordinaria ricchezza, diffusività e densità territoriale del patrimonio culturale (paesaggi, teatri, beni 
architettonici, beni storico-artistici, musei e beni bibliotecari, ecc.). 
Le Marche hanno dato i natali a numerosi grandi personaggi della storia dell’arte e della letteratura; celebrare la 
loro valenza significa, parallelamente alla dinamica proposta di spettacolo “diffuso” presentare la regione come un 
unico, grande, articolato Palcoscenico, su cui va in scena la vivace serie di proposte ed eventi che compongono 
l’immagine Marche nel suo complesso. Il 2009 è l’anno di Raffaello e Urbino, città dove nacque, gli ha dedicato una 
mostra che ha avuto sede a Palazzo Ducale e che ha valorizzato in particolare la sua formazione e i rapporti con la 
città natale. 
Tale offerta è ovviamente da considerarsi extra ordinaria e va a completare e integrare quanto finanziato 
storicamente dalla Regione nel settore spettacolo; ovvero la programmazione dei maggiori enti – per lo più 
riconosciuti dal Ministero – che però possono presentare le loro iniziative nei Comuni più grandi e nelle strutture 
teatrali più frequentate. E’ fondamentale che per evitare una sorta di desertificazione culturale dei Comuni minori 
si possa programmare una serie di iniziative di prosa, danza e musica adatte per i piccoli teatri, con lo scopo di 
fungere anche da volano turistico per località meno note ma non per questo meno belle e ricche di storia. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Cultura, istituita nell’ambito Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 
Internazionalizzazione. 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Regione Marche 
Modalità di attuazione 
Gli interventi connessi verranno attuati, con modalità definite dalla Regione secondo procedure e regole adottate 
in funzione della massima efficacia dell’azione pubblica, attraverso strumenti di attuazione diretta e/o bandi in 
coerenza con le indicazioni dell’allegato 1 alla deliberazione CIPE n. 166 del 21/12/2007 per la specifica priorità. 
Profilo finanziario 
Costo totale:   € 2.159.378,54 
Richiesta a carico del FSC:  €   843.000,00 
Altre fonti:   €   160.746,39 Province 

€   300.040,02 Comuni 
€   278.675,34 Altro pubblico 
€   576.916,79 Privati 

Tipologia 
Iniziative nei settori dello spettacolo e della cultura 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Giornate / uomo prestate 
 
 
 
 
 

-Indice di domanda culturale nei circuiti museali 
(numero di visitatori dei circuiti sul totale 
istituti statali di antichità e d'arte appartenenti 
ai circuiti) 
-Biglietti venduti per attività teatrali e musicali 
per 100 abitanti 
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PRIORITA’ QSN 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
INDIRIZZO STRATEGICO 5  – Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per 

lo sviluppo dell’attrattività del territorio e della qualità della vita 
OBIETTIVO SPECIFICO 5.2  – Recuperare e valorizzare le risorse culturali sia per la tutela del patrimonio 

regionale che per lo sviluppo della filiera del turismo 
AZIONE CARDINE 3 - Potenziamento dell'integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo fattore 

trainante dello sviluppo regionale 
 

Intervento 5.2.1.6 - Museo diffuso 
 
Localizzazione 
Tutto il territorio regionale 
  
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento si prevede possa essere sviluppato secondo filoni: 
1) Progetto di marketing territoriale dei musei e delle reti museali di qualità delle Marche (anche tramite prodotti 
multimediali) integrato a valorizzazione turistica dei territori. 
2) Interventi strutturali  con priorità ad interventi per garantire la sicurezza strutturale e impiantistica dei musei 
(p.es impianti antintrusione), nonché per l’accessibilità (p. es eliminazione barriere architettoniche); interventi di 
protezione, manutenzione e restauro conservativo del patrimonio storico-artistico dei musei compresi interventi 
di catalogazione ; interventi di gestione coordinata dei servizi museali (p.es. servizi e prodotti informatici 
finalizzati all’accoglienza e alla didattica museale); interventi per la promozione integrata di reti museali tematiche 
(es: rete dei parchi e dei musei archeologici; rete dei musei scientifici; rete dei luoghi lotteschi e crivelleschi, ecc). 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Cultura, istituita nell’ambito Servizio Internazionalizzazione, cultura, turismo, commercio e 
attività promozionali 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
1) Regione. 
2) Altri soggetti pubblici (Province, Comuni, Comunità Montane, Università) e privati proprietari di musei 
qualificati. 
 
Modalità di attuazione 
1) Per il progetto regionale: affidamento con gara secondo normativa vigente 
2) Per i progetti degli enti locali/privati: tramite bandi che individueranno requisiti di ammissibilità e criteri di 
valutazione dei progetti da selezionare (da connettere alle risultanze della ricognizione svolta dalla Regione al 
dicembre 2007 e quindi al superamento delle criticità rilevate; qualificazione dell’offerta; integrazione dei 
progetti; pluralità di soggetti; concorrenza di risorse; promozione di sviluppo locale; rilevanza regionale dei 
progetti, ecc), insieme alla relativa procedura. 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   €   586.956,83 
Richiesta a carico del FSC:  €   294.399,42 

€   292.557,41 Comuni 
 
Tipologia 
Promozione e interventi sulle strutture 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
-Superficie oggetto di intervento (mq) 
-Giornate / uomo prestate 
 
 

-Indice di domanda culturale nei circuiti museali 
(numero di visitatori dei circuiti sul totale 
istituti statali di antichità e d'arte appartenenti 
ai circuiti) 
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PRIORITA’ QSN 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
INDIRIZZO STRATEGICO 5 – Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per lo sviluppo 

dell’attrattività del territorio e della qualità della vita 
OBIETTIVO SPECIFICO 5.2 – Recuperare e valorizzare le risorse culturali sia per la tutela del patrimonio regionale che per lo  

sviluppo della filiera del turismo 
AZIONE CARDINE 3 - Potenziamento dell'integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo fattore trainante dello 

sviluppo regionale 
 

Intervento 5.2.1.8 - Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura – Polo 
bibliotecario e delle arti visive 
 
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:   € 3.808.235,22 
Richiesta a carico del FSC:  € 3.408.235,22 
Altre fonti:   €    200.000,00 Privati 

€    200.000,00 Comune 
Costo interventi 
Fabriano – complesso San Francesco    € 1.720.000,00 FSC 
Fabriano Palazzo Podestà II stralcio    €   400.000,00 di cui € 300.000,00 FSC 
Fabriano Pinacoteca Buon Gesù      €   200.000,00 FSC 
Fabriano Giardini del Poio      €   418.400,00 di cui €  318.400,00 FSC 
Fabriano Palazzo Molajoli       €   500.000,00 di cui €  300.000,00 FSC 
Sassoferrato Palazzo Scalzi     €   299.835,22 FSC 
Genga Palazzo Fiumi Sermattei     €   270.000,00 FSC 
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  
Proprietà degli immobili 
Enti locali ed ente ecclesiastico  
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Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 

Superficie oggetto di intervento (mq) 
 
 
 
 
 
 

-Attrazione turistica: Giornate di presenza 
(italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi 
ricettivi per abitante 
-Indice di domanda culturale nei circuiti museali 
(numero di visitatori dei circuiti sul totale 
istituti statali di antichità e d'arte appartenenti 
ai circuiti) 
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PRIORITA’ QSN 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
INDIRIZZO STRATEGICO 5 – Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per 

lo sviluppo dell’attrattività del territorio e della qualità della vita 
OBIETTIVO SPECIFICO 5.2 – Recuperare e valorizzare le risorse culturali sia per la tutela del patrimonio 

regionale che per lo sviluppo della filiera del turismo 
AZIONE CARDINE 3 - Potenziamento dell'integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo fattore 

trainante dello sviluppo regionale 
 
Intervento 5.2.1.9 - Lavori di recupero mura e fonti storiche nel territorio del comune di Loreto 
 
Localizzazione 
Comune di Loreto 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finalizzato ad offrire agli oltre 4 milioni di turisti e pellegrini che giungono a Loreto annualmente un 
nuovo percorso turistico, alternativo e complementare a quello religioso, che consenta di mostrare ai visitatori un 
volto della città sinora poco conosciuto.  
Nel progetto sono previste opere di restauro, consolidamento del Bastione di Porta Marina e di alcuni tratti della 
cinta muraria che costituiscono un monumento rinomato a livello internazionale, posto sotto vincolo dalla 
Soprintendenza dei Beni Culturali. Inoltre, sono previste opere di restauro e valorizzazione delle Fonti storiche 
denominate Fonte della Buffolareccia, Fonte dei Galli, Fonte delle Bellezze, Fonte della Costa d’Ancona, Fonte della 
Via della Croce, Croce Monumentale e Scalinata. 
 
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 
Comune di Loreto 
 
Modalità di attuazione 
Accordo di programma tra Regione e Comune di Loreto 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   €    576.730,90 
Richiesta a carico del FSC:   €    556.730,90 
Altre fonti:   €      20.000,00 Comune di Loreto 
 
Costo interventi 
Fonte delle Bellezze      €      56.624,84 FSC 
Fonte dei Galli       €     84.706,06 FSC 
Fonte Buffolareccia      €   155.000,00 FSC 
Fonte della Costa di Ancona     €   100.000,00 FSC 
Fonte di via della Croce      €     90.000,00 FSC 
Fonte del Carpine       €     90.400,00           di cui 70.400,00 FSC 
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  
Acquisizione di beni e servizi 
 
Proprietà 
Comune  
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) 
 
 

Attrazione turistica: Giornate di presenza 
(italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi 
ricettivi per abitante 
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PRIORITA’ QSN 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
INDIRIZZO STRATEGICO 5 – Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per 

lo sviluppo dell’attrattività del territorio e della qualità della vita 
OBIETTIVO SPECIFICO 5.2 – Recuperare e valorizzare le risorse culturali sia per la tutela del patrimonio 

regionale che per lo sviluppo della filiera del turismo 
AZIONE CARDINE 3 - Potenziamento dell'integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo fattore 

trainante dello sviluppo regionale 
 

Intervento 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 
 
Localizzazione 
Comune di Senigallia 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finanziato al ripristino e valorizzazione, ai fini della fruizione pubblica, della Casa-Museo “Palazzetto 
Baviera” con l’allestimento del nuovo museo civico. Il Palazzetto Baviera, armoniosa architettura rinascimentale, 
rappresenta il tratto distintivo di Senigallia e assume, nel tessuto urbanistico, un ruolo di primaria importanza 
riconducibile alla “città Roveresca”. 
Oltre agli interventi previsti nel progetto di restauro conservativo e miglioramento sismico, che interessano parte 
dei solai di calpestio del piano nobile, le strutture di elevazione in cemento armato del porticato interno al cortile, 
le scale interne e le strutture portanti di elevazione dei muri di spina, sono previsti i lavori relativi agli impianti 
elettrico, termico, trattamento aria, idraulico, antincendio e di allarme, ai fini della messa in sicurezza dell’intero 
complesso edilizio. 
L’intervento, mirato a garantire la sicurezza statica della struttura e la funzionalità degli impianti, nonché 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, renderà l’edificio idoneo all’utilizzo, come sede per attività di tipo 
museale. 
 
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 
Comune di Senigallia 
 
Modalità di attuazione 
Accordo di programma tra Regione, Comune di Senigallia 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:            € 1.505.330,00 
Richiesta a carico del FSC:   € 1.290.330,00 
Altre fonti:   €    215.000,00 Comune Senigallia 
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori  
 
Proprietà 
Comune di Senigallia 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) 
 
 
 

Indice di domanda culturale nei circuiti museali 
(numero di visitatori dei circuiti sul totale 
istituti statali di antichità e d'arte appartenenti 
ai circuiti) 
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PRIORITA’ QSN 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 
INDIRIZZO STRATEGICO 5 – Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per 

lo sviluppo dell’attrattività del territorio e della qualità della vita 
OBIETTIVO SPECIFICO 5.3 – Promuovere l’attrattività e migliorare la qualità della vita nei centri urbani 
 
Intervento 5.3.1.2 - Abitare il centro antico di Jesi: l'asse dei servizi 
 
INTERVENTO PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI ANCONA 
 
Localizzazione 
Comune di Jesi 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L'intervento è finalizzato al recupero ed alla ristrutturazione di tre edifici storici situati nel centro storico di Jesi: 
l'ex Chiesa S. Agostino, che verrà adibita a spazi per la biblioteca e altre attività culturali; il Palazzo della Signoria, 
sede della Biblioteca Planettiana, dove si realizzerà la nuova sala di lettura presso la “Salara”, situata al piano terra 
dell'edificio; Palazzo Pianetti, sede della Pinacoteca civica, nel quale è in corso il recupero della copertura. 
 
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 
Comune di Jesi 
 
Modalità di attuazione 
Accordo di programma quadro tra Regione, Comune di Jesi 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:            €  1.751.430,00 
Richiesta a carico del FSC:   €     569.430,00 
Altre fonti:    €     942.000,00 Comune di Jesi  

€     240.000,00 Privati 
Costo interventi 
Palazzo Signoria        €      479.114,34 di cui 168.000,00 FSC 
Palazzo Pianetti i       €   1.272.315,66 di cui 401.430,00 FSC 
 
Tipologia 
Progettazione ed esecuzione di lavori 
 
Proprietà degli immobili 
Comune di Jesi 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) 
 
 
 
 
 
 

- Attrazione turistica: Giornate di presenza 
(italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi 
ricettivi per abitante 
-Indice di domanda culturale nei circuiti museali 
(numero di visitatori dei circuiti sul totale 
istituti statali di antichità e d'arte appartenenti 
ai circuiti) 
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PRIORITA’ QSN 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 
INDIRIZZO STRATEGICO 5 – Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per 

lo sviluppo dell’attrattività del territorio e della qualità della vita 
OBIETTIVO SPECIFICO 5.3 – Promuovere l’attrattività e migliorare la qualità della vita nei centri urbani 
 
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 ed Espropriazione, istituita nell’ambito del Servizio Infrastrutture, Trasporti 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 
sottoscritto in data 26/11/2012 (già sottoscritto in data 20/01/2010). 
Profilo finanziario 
a) Bonifica da amianto del “Palazzo di Vetro” 
Costo totale:   € 5.592.179,65 
Richiesta a carico del FSC:  € 3.335.686,11 
Altre fonti:   € 2.256.493,54 Provincia di Ancona 
b) Rifacimento Piazza Cavour 
Costo totale:   € 1.900.000,00  
Richiesta a carico del FSC:  € 1.295.570,00  
Altre fonti:   €    604.430,00 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 
 Superfici  oggetto di intervento (mq): 
- Bonifica Palazzo di Vetro (mq)  
- Intervento di rifacimento di P.zza Cavour (mq) 

Quantità di amianto rimossa 
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PRIORITA’ QSN 4 - Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale 
INDIRIZZO STRATEGICO 6 PAR FSC – Qualificare i servizi socio-sanitari e consolidare l’inclusione sociale e la 

cittadinanza attiva 
OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 PAR FSC – Consolidare e sviluppare il sistema dei servizi rivolti all’inclusione sociale, 

alla riduzione del disagio giovanile, al contrasto dell’emarginazione e alla 
cura della popolazione in età avanzata 

 
Intervento 6.1.1.1 - Riqualificazione dei centri di aggregazione giovanile  
 
Localizzazione 
Tutto il territorio regionale 
  
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finalizzato ad integrare le politiche regionali a favore dei giovani e degli adolescenti, in 
continuazione ed integrazione con le esperienze già maturate nella riqualificazione dei numerosi centri di 
aggregazione giovanile  territoriali, per lo sviluppo della partecipazione e del protagonismo giovanile. 
Tale intervento è stato realizzato attraverso: 
- azioni di promozione del benessere e della salute; 
- azioni di prevenzione del disagio sociale; 
- azioni di prevenzione dei comportamenti a rischio o autolesivi; 
- azioni di formazione degli operatori e delle famiglie; 
- azioni per potenziare l’integrazione dei CAG con la rete dei servizi. 
Per valorizzare quanto sino ad ora realizzato, l’intervento proposto ha come obiettivo la concessione di contributi 
in conto capitale ai CAG che favoriscano le attività espressive, ricreative, culturali ed artistiche della popolazione 
target, con il supporto delle tecnologie multimediali dell’informazione e della comunicazione (ICT). 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Coordinamento delle politiche sociali e politiche per l'inclusione sociale, istituita nell’ambito 
del Dipartimento per la Salute e per i servizi sociali 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Comuni sede dei centri di aggregazione giovanile  
 
Modalità di attuazione 
Definizione dei criteri e modalità di riparto delle risorse tra i Comuni (deliberazione di Giunta regionale) 
Assegnazione delle risorse (decreto del dirigente) 
Concertazione dei progetti a cura dei 24 Ambiti Territoriali Sociali (ATS) 
Presentazione dei Piani d’Ambito (ATS) alla struttura regionale di riferimento 
Verifica della coerenza dei Piani con la programmazione regionale 
Adozione dei Piani (decreto dirigenziale) 
Liquidazione delle risorse sulla base di una relazione e del rendiconto 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   € 1.795.849,44 
Richiesta a carico del FSC:   € 1.282.630,93 
Altre fonti:    €    513.218,51 Comuni sede dei centri di aggregazione giovanile   
 
Tipologia 
Contributi in conto capitale dietro presentazione di progetto di riqualificazione 
 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Unità beni acquistati 
 
 
 

Tasso di abbandono scolastico nei primi due 
anni delle scuole secondarie superiori 
(abbandoni su iscritti ai primi due anni del 
totale delle scuole secondarie superiori in %) 
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PRIORITA’ QSN 4 - Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale 
INDIRIZZO STRATEGICO 6 – Qualificare i servizi socio-sanitari e consolidare l’inclusione sociale e la cittadinanza 

attiva 
OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 – Consolidare e sviluppare il sistema dei servizi rivolti all’inclusione sociale, alla 

riduzione del disagio giovanile, al contrasto dell’emarginazione e alla cura della 
popolazione in età avanzata 

 
Intervento 6.1.1.2 - Cofinanziamento APQ – Giovani Ri-cercatori di senso 
 
Localizzazione 
Tutto il territorio regionale 
  
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finalizzato ad avviare una serie di iniziative dirette a creare maggiori opportunità sociali, culturali 
ed economiche affinché i giovani siano protagonisti dello sviluppo, a far crescere nelle nuove generazioni la cultura 
della cittadinanza attiva tramite nuove forme e occasioni di partecipazione e ad accompagnare i percorsi di crescita 
personale in un’ottica globale e comunitaria. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Emigrazione, sport e politiche giovanili istituita nell’ambito del Servizio Politiche Sociali e 
Sport. 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Soggetti pubblici o organismi di diritto pubblico individuati nell’APQ. 
 
Modalità di attuazione 
Definite dall’APQ già stipulato 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   €   1.862.499,97 
Richiesta a carico del FSC:   €      662.499,97 
Altre fonti:    €      922.500,00 Stato 
     €      277.500,00 Soggetti attuatori 
 
Tipologia 
Attuazione diretta e/o bandi 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Giornate / uomo prestate 
 
 
 

Tasso di abbandono scolastico nei primi due 
anni delle scuole secondarie superiori 
(abbandoni su iscritti ai primi due anni del 
totale delle scuole secondarie superiori in %) 
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PRIORITA’ QSN 4 - Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale 
INDIRIZZO STRATEGICO 6– Qualificare i servizi socio-sanitari e consolidare l’inclusione sociale e la cittadinanza 

attiva 
OBIETTIVO SPECIFICO 6.1– Consolidare e sviluppare il sistema dei servizi rivolti all’inclusione sociale, alla 

riduzione del disagio giovanile, al contrasto dell’emarginazione e alla cura della 
popolazione in età avanzata 

AZIONE CARDINE 4 - Potenziamento e sviluppo dei servizi per accessibilità a prestazioni socio-sanitarie rivolte 
alla popolazione in età  avanzata (per la quota pari a 60% destinata agli anziani) 

 
Intervento 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  
 
Localizzazione 
Tutto il territorio regionale 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
L’intervento è finalizzato a rispondere da un lato alle esigenze demografiche della popolazione marchigiana, 
caratterizzata da un tasso di vecchiaia superiore alla media nazionale e dall’altro alla carente offerta di servizi di 
assistenza all’infanzia, nettamente inferiore rispetto a quanto richiesto dalla strategia di Lisbona e dal territorio. 
Tali situazioni causano conseguenze sia nell’ambito delle politiche familiari che in ambito di produttività 
territoriale, determinando anche situazioni di squilibrio nella pari opportunità. 
E’ finalizzato, inoltre, a riequilibrare l’offerta dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali nei diversi ambiti 
territoriali sociali ed a raggiungere i target per gli interventi relativi ai servizi di cura per i bambini e gli anziani, 
anche in riferimento ai piani d’azione per gli obiettivi di servizio del QSN. 
Gli interventi si propongono di incrementare e migliorare l’offerta di servizi nelle strutture socio-educative e socio-
assistenziali regolamentate dalla legge regionale n. 9/2003 e n. 20/2002; in particolare per soddisfare due finalità 
principali: da un lato incrementare i posti disponibili presso case di riposo, residenze protette nidi di infanzia, ecc., 
e dall’altro migliorare le strutture sotto il profilo delle dotazioni tecnologiche e della qualificazione 
energetico/ambientale delle stesse. 
 
Struttura regionale di riferimento 
Servizio Politiche Sociali e sport 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Regione Marche 
 
Modalità di attuazione 
Definizione degli indirizzi per l’emissione del bando e criteri di valutazione dei progetti (deliberazione Giunta 
regionale); Bando; Approvazione della graduatoria regionale ed assegnazione delle risorse (decreto dirigente) 
Profilo finanziario 
(di cui budget destinato alle strutture per anziani 60%) 
Costo totale:   € 52.083.655,20 
Richiesta a carico del FSC:  € 18.283.655,20 
Altre fonti:   € 33.800.000,00 Beneficiari 
Tipologia 
Progettazione, esecuzione di lavori, acquisto di strutture e di beni strumentali 
Destinatari del finanziamento 
- Enti Locali e IPAB, singoli o associati; 
- Ex IPAB trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona; 
- Ex IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato; 
- Cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato operanti in ambito socio-
educativo e socio-assistenziale (tali soggetti devono essere iscritti nei rispettivi registri o albi qualora previsti dalla 
normativa vigente); 
- Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese ai sensi dall’art. 
7 e dall’art. 8 comma 3 della Costituzione italiana. 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) 
 

Incidenza del costo dell'ADI sul totale della 
spesa sanitaria 
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PRIORITA’ QSN 4 - Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale 
INDIRIZZO STRATEGICO 6 PAR FSC – Qualificare i servizi socio-sanitari e consolidare l’inclusione sociale e la 
cittadinanza attiva 
OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 PAR FSC – Consolidare e sviluppare il sistema dei servizi rivolti all’inclusione sociale, 
alla riduzione del disagio giovanile, al contrasto dell’emarginazione e alla cura della popolazione in età avanzata 

 
Intervento 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). 
 
Descrizione sintetica delle finalità 
La Regione Marche persegue l’obiettivo di continuare a garantire una elevata qualità dei servizi socio-sanitari 
offerti e di un sempre più efficiente ed efficace impiego delle risorse finanziarie disponibili a fronte di trasferimenti 
statali per la sanità progressivamente ridotti. 
La razionalizzazione della spesa sanitaria regionale passa anche attraverso la  riorganizzazione del servizio 
sanitario regionale marchigiano, recentemente approvata con la L. R. n.17/2011, che riduce il numero delle 
strutture territoriali amministrative esistenti da 13 Zone territoriali a 5 Aree vaste territoriali. Ciò comporta 
l’accorpamento delle seguenti funzioni già esercitate dalle Zone territoriali: 
a) funzioni concernenti l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria individuate nell'atto aziendale; 
b) funzioni concernenti l'amministrazione del personale, comprese le procedure di reclutamento e la valutazione 
della dirigenza, il supporto al controllo di gestione, il rischio clinico; 
c) funzioni concernenti l'acquisizione di beni e servizi, l'esecuzione di opere e lavori, nonché la gestione dei 
magazzini e della logistica, delegate dal Direttore generale e le funzioni concernenti la gestione del patrimonio 
immobiliare con riferimento agli atti di disposizione diversi da quelli concernenti l'alienazione, la permuta e la 
costituzione di diritti reali. 
L’ASUR deve pertanto dotarsi di strutture immobiliari rispondenti alla nuova organizzazione del servizio sanitario 
regionale ed il finanziamento FSC contribuisce a far fronte alle spese di acquisto, ristrutturazione e adeguamento 
strutturale degli immobili. 
L’intervento è in linea con le disposizioni dell’art. 1, comma 5 della Legge 13/12/2010 n. 220 (Legge di stabilità 
2011), che riserva una quota su base nazionale, pari a 1.500 milioni di euro  per l’anno 2012, delle risorse FSS 
destinate alla programmazione regionale ad interventi di edilizia sanitaria pubblica. 
 
Beneficiario 
Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) 
 
Struttura regionale di riferimento 
Posizione di funzione Edilizia sanitaria ed ospedaliera, istituita nell’ambito della Agenzia Regionale Sanitaria 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) 
 
Modalità di attuazione 
Acquisto, ristrutturazione, adeguamento strutturale di immobili destinati ad edilizia sanitaria 
 
Profilo finanziario 
Costo totale:   € 3.350.000,00 
Richiesta a carico del FSC:   € 1.491.640,14  
Altre fonti:   € 1.858.359,86 FAS 2000 - 2006 
 
Tipologia 
Contributo per investimenti 

Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato 
Superficie oggetto di intervento (mq) 
 
 
 

Indice di attrattività dei servizi ospedalieri: 
Emigrazione ospedaliera in altra regione per 
ricoveri ordinari acuti sul totale delle persone 
ospedalizzate residenti nella regione (%) 
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PRIORITA’ QSN 10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci 
INDIRIZZO STRATEGICO – Assistenza tecnica FSC 
OBIETTIVO SPECIFICO – Sviluppare la qualità della gestione delle risorse FSC 

 
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 FSC 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 
Posizione di funzione Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e Marche +20 del Servizio Risorse finanziarie e politiche 
comunitarie 
 
Soggetto responsabile dell’attuazione 
Regione Marche 
 
Modalità di attuazione 
Acquisizione di beni e servizi 
 
Profilo finanziario 
Costo totale a carico FSC:  € 1.535.371,29 
 
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  
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QUADRO EVOLUTIVO DEL PAR-FSC 2007-2013 
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Quadro evolutivo del PAR FSC 2007–2013 – Anno 2009 

Priorità 
 QSN 

Indirizzo 
strategico 

Azione 
cardine 

Intervento Descrizione intervento  Programma FSC 
2007/2013 

DGR n. 252/2009 
Risorse FSC  

 
 
 
 
 

(€) 

Programma FSC 
2007/2013 

DGR n. 252/2009 
Altre fonti 
finanziarie  

 
 
 
 

(€) 

Programma FSC 
2007/2013 

DGR n. 252/2009 
Dotazione 

Programma 
 
 
 
 

(€) 

1 1   1.1.1.1 Valorizzazione e ammodernamento 
residenze universitarie 

6.700.000,00 7.601.948,53 14.301.948,53 

1 1   1.1.1.2 Ampliamento e riorganizzazione degli 
spazi di uso didattico dell'Istituto 
Tecnico Agrario A. Cecchi di Villa 
Caprile di Pesaro. Realizzazione nuovo 
Convitto 

500.000,00 980.000,00 1.480.000,00 

1 1   1.1.1.3 Ampliamento degli spazi destinati alla 
ricerca universitaria mediante 
ristrutturazione e riqualificazione della 
ex casa circondariale di San Girolamo 

2.000.000,00 700.000,00 2.700.000,00 

1 1   1.1.1.4 Laboratori didattici nelle istituzioni 
scolastiche 

700.000,00 0,00 700.000,00 

2 2   2.1.1.1 Innovazione ed adeguamento 
strutturale del laboratorio agrochimico 
regionale dell'ASSAM 

800.000,00 0,00 800.000,00 

2 2   2.1.1.2 Potenziamento dell'offerta di servizi 
tecnologici innovativi, tramite lo 
sviluppo di azioni di sistema a supporto 
delle imprese 

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

2 2 1 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 

8.000.000,00 37.200.000,00 45.200.000,00 

2 2   2.3.1.1 Realizzazione del sistema integrato per 
la gestione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali della Regione 
Marche (SIAGI) 

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

2 2   2.3.1.2 Costituzione di un sistema informativo 
sanitario regionale 

      

7 2   2.4.1.1 Interventi per lo sviluppo del Sistema 
Locale Lavoro dell'aria fabrianese 

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

7 2   2.4.1.2 Ampliamento del polo industriale P.I.P. 
Pantana nel comune di Pergola 

1.000.000,00 3.382.000,00 4.382.000,00 

7 2   2.4.1.3 Progettazione Marche CLOUD - Servizi 
innovativi alla imprese 

      

7 2   2.4.1.3 Fondo per lo sviluppo/incremento/ 
stabilizzazione nel territorio 
marchigiano attraverso il sostegno alla 
ricerca, la creazione e lo sviluppo di 
nuove unità operative - MCLOUD -  

      

7 2   2.4.1.3 Fondo per lo sviluppo/incremento/ 
stabilizzazione nel territorio 
marchigiano attraverso il sostegno alla 
ricerca, la creazione e lo sviluppo di 
nuove unità operative  

      

7 2   2.4.1.3 Fondo per lo sviluppo/incremento/ 
stabilizzazione nel territorio 
marchigiano attraverso il sostegno alla 
ricerca, la creazione e lo sviluppo di 
nuove unità operative - Progetto Pilota 
MCLOUD 

      

7 2   2.4.1.3 Fondo per lo sviluppo/incremento/ 
stabilizzazione nel territorio 
marchigiano attraverso il sostegno alla 
ricerca, la creazione e lo sviluppo di 
nuove unità operative - MCLOUD  

      

9 2   

2.5.1.1 

Infrastruttura tecnologica per il Supply 
Chain Management, la 
commercializzazione internazionale e 
promozione del sistema Marche nei 
Paesi target 

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

9     2.5.1.2 Internazionalizzazione a Oriente: 
Progetto Cina - Padre Matteo Ricci ed 
interventi per l'internazionalizzazione  

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 
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Quadro evolutivo del PAR FSC 2007–2013 – PERIODO 2012-2015 

Interve
nto 

Programma FSC 
2007/2013 

DGR n. 
1730/2012 
Risorse FSC                       

 
 
 
 

(€) 

Programma 
FSC 2007/2013 

DGR n. 
1730/2012 
Altre fonti 
finanziarie                       

 
 
 

(€) 

Programma 
FSC 2007/2013 

DGR n. 
1730/2012 
Dotazione 

Programma                  
 
 
 

(€) 

Risorse  FSC 
interventi non 

sospesi con 
DGR  

n.722/2013 e  
n. 1090/2013                                              

 
 
 

(€) 

Riduzione 
risorse FSC   in 

attuazione 
DM 31 ottobre 

2014  
 DGR n. 

1477/2014 
 
 

(€) 

Riprogrammazione 
FSC  

2015 
Dotazione FSC  

 
 
 
 
 

(€) 

Riprogrammazione  
FSC 

2015   
Altre fonti 
finanziarie 

 
 
 
 

(€) 

Riprogrammazione 
FSC 

2015   
Dotazione 

Programma 
 
 
 
 

(€) 
 

1.1.1.1 5.651.100,00 5.940.000,00 11.591.100,00 5.651.100,00 5.651.100,00 4.150.000,00 5.440.000,00 9.590.000,00 

1.1.1.2 422.100,00 361.519,83 783.619,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.3 1.686.600,00 826.000,00 2.512.600,00 1.686.600,00 1.686.600,00 1.399.880,21 685.581,08 2.085.461,29 

1.1.1.4 590.400,00 0,00 590.400,00 590.400,00 590.400,00 590.400,00 0,00 590.400,00 

2.1.1.1 675.000,00 0,00 675.000,00 675.000,00 675.000,00 662.589,00 0,00 662.589,00 

2.1.1.2 0,00 0,00 0,00          

2.2.1.1 6.903.300,00 30.870.401,00 37.773.701,00 6.903.300,00 6.903.300,00 3.934.858,00 29.670.401,00 33.605.259,00 

2.3.1.1 2.378.947,20 0,00 2.378.947,20 2.378.947,20 2.378.947,20 2.378.947,20 0,00 2.378.947,20 

2.3.1.2 7.898.182,70 8.927.260,30 16.825.443,00 7.898.182,70 7.898.182,70 0,00 0,00 0,00 

2.4.1.1 0,00 0,00 0,00           

2.4.1.2 0,00 0,00 0,00           

2.4.1.3 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

2.4.1.3 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.1.3 9.354.000,00 0,00 9.354.000,00 9.354.000,00 9.354.000,00 9.119.915,27 0,00 9.119.915,27 

2.4.1.3 246.000,00 0,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 0,00 246.000,00 

2.4.1.3 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 

2.5.1.1 2.662.000,00 0,00 2.662.000,00 2.662.000,00 2.662.000,00 2.662.000,00 0,00 2.662.000,00 

2.5.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Quadro evolutivo del PAR FSC 2007–2013 – Anno 2009 

Priorità 
 QSN 

Indirizzo 
strategico 

Azione 
cardine 

Intervento Descrizione intervento  Programma FSC 
2007/2013 

DGR n. 252/2009 
Risorse FSC  

 
 
 

(€) 

Programma FSC 
2007/2013 

DGR n. 252/2009 
Altre fonti 
finanziarie  

 
 

(€) 

Programma FSC 
2007/2013 

DGR n. 252/2009 
Dotazione 

Programma 
 
 

(€) 
 

9     2.5.1.3 Progetto di riqualificazione ed 
ammodernamento delle infrastrutture 
del quartiere fieristico di Pesaro 
 

3.000.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 

3     3.1.1.1 Potenziamento e adeguamento del 
sistema delle acque reflue urbane 

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

3     3.1.1.2 Pulitura degli invasi nel fiume Metauro 
e miglioramento dello stato di qualità 
delle acque 

      

3     3.1.2.1 Attuazione del ciclo integrato dei rifiuti 6.000.000,00   6.000.000,00 
3     3.1.2.2 Realizzazione impianto di trattamento 

del flusso indifferenziato dei rifiuti 
solidi urbani (frazione secca), Bacino di 
smaltimento n. 1 - ATO 2 

800.000,00 6.200.000,00 7.000.000,00 

3     3.1.2.3 Realizzazione impianto di trattamento 
del flusso indifferenziato dei rifiuti 
solidi urbani (frazione secca), Bacino di 
smaltimento n. 2 - ATO 2 

800.000,00 7.200.000,00 8.000.000,00 

6   2 4.1.1.1 Attuazione dell'Accordo di Programma 
Quadro per i dragaggi e lo sviluppo 
sostenibile delle aree portuali 

2.960.000,00 15.040.000,00 18.000.000,00 

6   2 4.1.1.2 Miglioramento della dotazione 
infrastrutturale e promozione dello 
sviluppo dell'aeroporto di Ancona - 
Falconara - Aeroporto delle Marche 

3.000.000,00 4.500.000,00 7.500.000,00 

6   2 4.1.2.1 Strada interquartieri sita in Pesaro, 
località Muraglia - tratto Via Guerrini - 
Via Lombroso 

5.000.000,00 6.248.000,00 11.248.000,00 

6   2 4.1.2.2 Strada delle Barche 3.000.000,00 10.300.000,00 13.000.000,00 
6   2 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 

10.000.000,00 500.000,00 10.500.000,00 

6   2 4.1.2.4 Realizzazione della connessione 
stradale Campiglione di Fermo - 
Rotatoria Girola (Mezzina) 

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 

6   2 4.1.2.5 Realizzazione di una pista ciclabile sul 
litorale di Pesaro tra Viale Trieste e 
località I Gelsi 

250.000,00 0,00 250.000,00 

6   2 4.1.3.1 Acquisto di materiale rotabile 
ferroviario 

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

6   2 4.1.3.2 Realizzazione di un tratto di Mezzina 
con parcheggio scambiatore e 
metropolitana di superficie a Borgo 
Stazione di Montecosaro 

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

6   2 4.1.3.3 Elettrificazione della linea ferroviaria 
Ascoli Piceno - Porto d'Ascoli ed 
eliminazione del passaggio a livello al 
Km 5.606 della stessa linea ferroviaria 

10.150.000,00 1.050.000,00 11.200.000,00 

6   2 4.1.3.3.1 Eliminazione passaggio a livello 
chilometrico al Km 5.606 - linea 
ferroviaria Ascoli Piceno - Porto 
d'Ascoli  

3.879.000,00 1.881.000,00 5.760.000,00 

6   2 4.1.4.1 Parcheggio, nodo  di scambio ed 
attrezzature direzionali - Porta S. Lucia 
Urbino 

1.000.000,00 11.278.500,00 12.278.500,00 

6   2 4.1.4.2 Infrastrutture per promuovere la 
mobilità compatibile con le esigenze 
ambientali nei centri urbani  

3.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 

6   2 4.1.4.2.1 Realizzazione fermata ferroviaria 
Ancona Stadio  

      

6   2 4.1.4.3 Rinnovo autobus ecocompatibili dei 
servizi pubblici urbani 

25.000.000,00 
  

25.000.000,00 

5   3 5.1.1.1 Campagna unitaria di marketing e 
promozione delle Marche 
 

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 
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Quadro evolutivo del PAR FSC 2007–2013 – Periodo 2012-2015 

Interven
to 

Programma FSC 
2007/2013 

DGR n. 
1730/2012 
Risorse FSC                       

 
 
 

(€) 

Programma 
FSC 2007/2013 

DGR n. 
1730/2012 
Altre fonti 
finanziarie                       

 
 

(€) 

Programma 
FSC 2007/2013 

DGR n. 
1730/2012 
Dotazione 

Programma                  
 
 

(€) 

Risorse  FSC 
interventi non 

sospesi con 
DGR  

n.722/2013 e  
n. 1090/2013                                              

 
 

(€) 

Riduzione 
risorse FSC   in 

attuazione 
DM 31 ottobre 

2014  
 DGR n. 

1477/2014 
 

(€) 

Riprogrammazione 
FSC  

2015 
Dotazione FSC  

 
 
 
 

(€) 

Riprogrammazione  
FSC 

2015   
Altre fonti 
finanziarie 

 
 
 

(€) 

Riprogrammazione 
FSC 

2015   
Dotazione 

Programma 
 
 
 

(€) 
 

2.5.1.3 2.150.415,00 5.470.100,00 7.620.515,00 0,00 2.150.415,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.1 4.554.630,00 784.309,88 5.338.939,88 0,00 4.554.630,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.2 1.356.662,58 650.000,00 2.006.662,58 1.356.662,58 1.356.662,58 905.049,65 650.000,00 1.555.049,65 

3.1.2.1 5.060.700,00 2.383.507,65 7.444.207,65 5.060.700,00 5.060.700,00 6.377.137,41 3.987.265,90 10.364.403,31 

3.1.2.2 675.000,00   675.000,00 675.000,00 675.000,00       

3.1.2.3 675.000,00   675.000,00 675.000,00 675.000,00       

4.1.1.1 2.774.000,00 15.040.000,00 17.814.000,00 2.774.000,00 2.774.000,00 2.774.000,00 7.880.942,17 10.654.942,17 

4.1.1.2 2.529.900,00 3.375.050,00 5.904.950,00 520.387,58 2.529.900,00 811.000,36 1.073.514,60 1.884.514,96 

4.1.2.1 3.795.660,00 7.686.800,00 11.482.460,00 3.795.660,00 3.795.660,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2.2 793.752,42 0,00 793.752,42 793.752,42 793.752,42 0,00 0,00 0,00 

4.1.2.3 6.747.120,00 0,00 6.747.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2.4 8.771.760,00   8.771.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2.5 210.600,00 116.000,00 326.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 116.000,00 326.600,00 

4.1.3.1 7.590.600,00 0,00 7.590.600,00 7.590.600,00 7.590.600,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

4.1.3.2 4.301.595,00 0,00 4.301.595,00 0,00 4.301.595,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.3 9.511.872,00 1.688.128,00 11.200.000,00 9.511.872,00 9.511.872,00 9.511.872,00 1.688.128,00 11.200.000,00 

4.1.3.3.1 3.271.615,20 1.048.939,58 4.320.554,78 3.271.615,20 3.271.615,20 3.271.615,20 1.048.939,58 4.320.554,78 

4.1.4.1 843.300,00 11.858.165,90 12.701.465,90 843.300,00 843.300,00 843.300,00 11.858.165,90 12.701.465,90 

4.1.4.2 2.079.900,00 2.479.775,00 4.559.675,00 0,00 2.079.900,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4.2.1 500.000,00 113.000,00 613.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4.3 17.923.185,00 5.271.525,00 23.194.710,00 17.923.185,00 17.923.185,00 17.131.649,24 5.271.525,00 22.403.174,24 

5.1.1.1 1.068.300,00 0,00 1.068.300,00 1.068.300,00 1.068.300,00 1.068.300,00 0,00 1.068.300,00 
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Quadro evolutivo del PAR FSC 2007–2013 – Anno 2009 

Priorità 
 QSN 

Indirizzo 
strategico 

Azione 
cardine 

Intervento Descrizione intervento  Programma FSC 
2007/2013 

DGR n. 252/2009 
Risorse FSC  

 
 
 
 

(€) 

Programma FSC 
2007/2013 

DGR n. 252/2009 
Altre fonti 
finanziarie  

 
 
 

(€) 

Programma FSC 
2007/2013 

DGR n. 252/2009 
Dotazione 

Programma 
 
 
 

(€) 
 

5   3 5.1.1.2 Concessione di contributi in conto 
interessi alle imprese turistiche per la 
qualificazione delle strutture ricettive  

13.688.000,00 0,00 13.688.000,00 

5   3 5.1.2.1 Ammodernamento degli impianti di 
risalita a fune 

3.000.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 

5   3 5.1.2.2 Programma di interventi urgenti di 
salvaguardia, tutela, riqualificazione e 
valorizzazione ambientale del litorale 
marittimo - Amministrazioni pubbliche  

3.000.000,00 30.350.000,00 33.350.000,00 

5   3 5.1.2.3 Conservazione e valorizzazione della 
biodiversità attraverso la valorizzazione 
delle Aree Naturali Protette 

1.000.000,00 200.000,00 1.200.000,00 

5   3 5.1.2.4 Interventi per la fruizione pubblica 
delle foreste a fini turistico - ricreativi, 
didattico scientifici, educativo - 
ambientali, riabilitativi 

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

5     5.1.2.5 Accordo di Programma con MATTM 
per la programmazione ed il 
finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico 

      

5   3 5.2.1.1 Progetto integrato di recupero e 
valorizzazione dei luoghi della cultura  

595.000,00 255.000,00 850.000,00 

5   3 5.2.1.2 Realizzazione sede dell'Istituto per le 
relazioni con l'Oriente - IRO, a 
Macerata 

3.500.000,00 1.000.000,00 4.500.000,00 

5   3 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 

1.464.712,00 0,00 1.464.712,00 

5   3 5.2.1.4 Recupero e ripristino del complesso 
monumentale Eremo del Sasso in 
Valleremita  

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

5   3 5.2.1.5 Palcoscenico Marche e Mostra 
Raffaello 

900.000,00 2.100.000,00 3.000.000,00 

5   3 5.2.1.6 Museo Diffuso 400.000,00 0,00 400.000,00 

5   3 5.2.1.7 Recupero funzionale di Piazza Papa 
Giovanni Paolo II per la realizzazione 
del nuovo teatro comunale  

1.000.000,00 8.100.000,00 9.100.000,00 

5   3 5.2.1.7 Ristrutturazione ed ampliamento della 
biblioteca civica "PASSIONEI"  

      

5   3 5.2.1.8 Progetto integrato di recupero e 
valorizzazione dei luoghi della cultura - 
Polo bibliotecario e delle arti visive 

3.805.000,00 1.100.000,00 4.905.000,00 

5   3 5.2.1.9 Lavori di recupero mura e fonti 
storiche nel territorio del comune di 
Loreto 

700.000,00 2.622.000,00 3.322.000,00 

   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 

1.700.000,00 108.000,00 1.808.000,00 

8     5.3.1.1 Recupero e ristrutturazione del 
complesso immobiliare denominato 
Rocca della Cittadella di Ancona 

2.015.000,00 24.085.000,00 26.100.000,00 

8     5.3.1.2 Abitare il centro antico di Jesi: l'asse 
dei servizi 

750.000,00 1.135.000,00 1.885.000,00 

8     5.3.1.3 Riqualificazione dell'area urbana al 
centro della città di Ancona  

6.550.000,00 22.950.000,00 29.500.000,00 

4     6.1.1.1 Riqualificazione dei centri di 
aggregazione giovanile 

2.183.000,00 546.000,00 2.729.000,00 

4     6.1.1.2 Cofinanziamento APQ - Giovani 
ricercatori di senso 

2.000.000,00 3.595.000,00 5.595.000,00 
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Quadro evolutivo del PAR FSC 2007–2013 – Periodo 2012-2015 

 

  

Intervent
o 

Programma 
FSC 

2007/2013 
DGR n. 

1730/2012 
Risorse FSC                       

 
 
 
 

(€) 

Programma 
FSC 2007/2013 

DGR n. 
1730/2012 
Altre fonti 
finanziarie                       

 
 
 

(€) 

Programma 
FSC 2007/2013 

DGR n. 
1730/2012 
Dotazione 

Programma                  
 
 
 

(€) 

Risorse  FSC 
interventi non 

sospesi con 
DGR  

n.722/2013 e  
n. 1090/2013                                              

 
 
 

(€) 

Riduzione 
risorse FSC   in 

attuazione 
DM 31 ottobre 

2014  
 DGR n. 

1477/2014 
 
 

(€) 

Riprogrammazione 
FSC  

2015 
Dotazione FSC  

 
 
 
 
 

(€) 

Riprogrammazione  
FSC 

2015   
Altre fonti 
finanziarie 

 
 
 
 

(€) 

Riprogrammazione 
FSC 

2015   
Dotazione 

Programma 
 
 
 
 

(€) 
 

5.1.1.2 11.702.361,2
5 

0,00 11.702.361,25 11.702.361,25 11.702.361,25 9.701.122,37 0,00 9.701.122,37 

5.1.2.1 2.529.900,00 2.000.000,00 4.529.900,00 2.529.191,10 2.529.191,10 2.529.191,10 2.000.000,00 4.529.191,10 

5.1.2.2 2.811.000,00 30.539.000,00 33.350.000,00 2.811.000,00 2.811.000,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.2.3 758.970,00 187.400,00 946.370,00 758.970,00 758.970,00 736.636,74 176.353,64 912.990,38 

5.1.2.4 758.970,00 250.000,00 1.008.970,00 0,00 758.970,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.2.5 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

5.2.1.1 549.890,36 508.524,44 1.058.414,80 549.890,36 549.890,36 442.698,84 555.792,61 998.491,45 

5.2.1.2 2.656.800,00 1.000.000,00 3.656.800,00 2.656.800,00 2.656.800,00 2.656.800,00 750.000,00 3.406.800,00 

5.2.1.3 1.373.000,00 91.712,00 1.464.712,00 1.373.000,00 1.373.000,00 1.372.996,72 91.711,78 1.464.708,50 

5.2.1.4 2.811.000,00 0,00 2.811.000,00 2.811.000,00 2.811.000,00 2.811.000,00 600.000,00 3.411.000,00 

5.2.1.5 843.000,00 1.168.528,25 2.011.528,25 843.000,00 843.000,00 843.000,00 1.316.378,54 2.159.378,54 

5.2.1.6 337.500,00 0,00 337.500,00 337.500,00 337.500,00 294.399,42 292.557,41 586.956,83 

5.2.1.7 0,00 0,00 0,00           

5.2.1.7 843.000,00 1.614.000,00 2.457.000,00 0,00 489.980,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.1.8 3.408.400,00 1.200.000,00 4.608.400,00 3.408.400,00 3.408.400,00 3.408.235,22 400.000,00 3.808.235,22 

5.2.1.9 590.400,00 774.000,00 1.364.400,00 590.400,00 590.400,00 556.730,90 20.000,00 576.730,90 

5.2.1.10 1.290.330,00 215.000,00 1.505.330,00 1.290.330,00 1.290.330,00 1.290.330,00 215.000,00 1.505.330,00 

5.3.1.1 0,00 0,00 0,00           

5.3.1.2 569.430,00 1.182.000,00 1.751.430,00 569.430,00 569.430,00 569.430,00 1.182.000,00 1.751.430,00 

5.3.1.3 4.695.570,00 3.204.430,00 7.900.000,00 4.695.570,00 4.695.570,00 4.631.256,11 2.860.923,54 7.492.179,65 

6.1.1.1 1.841.400,00 409.200,00 2.250.600,00 1.841.400,00 1.841.400,00 1.282.630,93 513.218,51 1.795.849,44 

6.1.1.2 662.500,00 1.200.000,00 1.862.500,00 662.500,00 662.500,00 662.499,97 1.200.000,00 1.862.499,97 
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Quadro evolutivo del PAR FSC 2007–2013 – Anno 2009 

Priorità 
 QSN 

Indirizzo 
strategico 

Azione 
cardine 

Intervento Descrizione intervento  Programma FSC 
2007/2013 

DGR n. 252/2009 
Risorse FSC  

 
 
 
 

(€) 

Programma FSC 
2007/2013 

DGR n. 252/2009 
Altre fonti 
finanziarie  

 
 
 

(€) 

Programma FSC 
2007/2013 

DGR n. 252/2009 
Dotazione 

Programma 
 
 
 

(€) 
 

4   4 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 

28.727.000,00 28.727.000,00 57.454.000,00 

4   4 6.1.3.1 Realizzazione dell'Agenzia Nazionale 
per le problematiche 
dell'invecchiamento  

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

4     6.1.3.2 Acquisto, ristrutturazione, 
adeguamento strutturale di immobili 
destinati alle sedi delle Aree Vaste 

      

4     6.1.3.3 Sviluppo della trigenerazione su edifici 
sanitari e pubblici regionali  

      

10     Assistenza 
 tecnica 

Interventi di assistenza tecnica per la 
realizzazione del PAR FAS 

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 

          240.416.712,00  254.434.448,53  494.551.160,53  

 
 

 

Quadro evolutivo del PAR FSC 2007–2013 – Periodo 2012-2015 
Interve

nto 
Programma FSC 
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DGR n. 
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Risorse FSC                       

 
 
 
 

(€) 
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finanziarie                       

 
 
 
 

(€) 

Programma FSC 
2007/2013 

DGR n. 
1730/2012 
Dotazione 

Programma                  
 
 
 

(€) 

Risorse  FSC 
interventi non 

sospesi con DGR  
n.722/2013 e  
n. 1090/2013                                              

 
 
 
 

(€) 

Riduzione 
risorse FSC   in 

attuazione 
DM 31 ottobre 

2014  
 DGR n. 

1477/2014 
 
 

(€) 

Riprogrammazio
ne FSC  
2015 

Dotazione FSC  
 
 
 
 
 

(€) 

Riprogrammazio
ne  
FSC 

2015   
Altre fonti 
finanziarie 

 
 
 

(€) 

Riprogrammazio
ne FSC 
2015   

Dotazione 
Programma 

 
 
 
 

(€) 
 

6.1.2.1 22.230.010,00 26.921.000,00 49.151.010,00 22.230.010,00 22.230.010,00 18.283.655,20 33.800.000,00 52.083.655,20 

6.1.3.1 5.423.000,00 74.077.000,00 79.500.000,00 5.423.000,00 5.423.000,00 0.00 0.00 0.00 

6.1.3.2 1.500.000,00 1.934.627,00 3.434.627,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.491.640,14 1.858.359,86 3.350.000,00 

6.1.3.3 2.000.000,00  0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

AT 1.535.371,29  0,00 1.535.371,29 843.602,80 843.602,80 1.535.371,29 0,00 1.535.371,29 

 
Totale 202.775.000,00 253.366.903,83 456.141.903,83 166.943.520,19 185.288.522,61 129.798.738,49 117.202.759,12 247.001.497,61 
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DELIBERAZIONE CIPE DEL 30 GIUGNO 2014, N. 21 
Con la deliberazione CIPE del 30 giugno 2014, n. 21, è fissato al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per 
l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate 
alle Amministrazioni regionali per l’intero ciclo di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2007 – 2013, ivi incluse le riprogrammazioni.  
Con la stessa deliberazione CIPE è stabilito che il mancato rispetto della predetta scadenza del 31 
dicembre 2015 comporterà, per i primi sei mesi, l’applicazione di una sanzione complessiva pari al 1,5 
per cento. Decorso inutilmente tale termine le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno 
nella disponibilità del Comitato. 
Con la presente riprogrammazione, sulla base delle informazioni comunicate dalle strutture regionali 
responsabili dell’attuazione dei singoli interventi, sono apportate modifiche al costo complessivo di alcuni 
interventi, sia in termini di cofinanziamenti del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 – 2013 che di 
altre fonti di cofinanziamento. 
In conseguenza delle disposizioni normative statali sopra richiamate, secondo le quali qualora non 
vengano assunte Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro il 31 dicembre 2015 verrà applicata una 
sanzione complessiva pari al 1,5 per cento e la mancata assunzione di Obbligazioni Giuridicamente 
Vincolanti entro il 30 giugno 2016 comporterà la revoca del contributo del Fondo Sviluppo e Coesione 
2007 – 2013, la mancata assunzione di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro il 31 dicembre 2015 
da parte del beneficiario individuato con provvedimento della Regione Marche comporta, per il 
beneficiario stesso, l’obbligo di supplire, per la realizzazione dell’intervento, con una quota a suo carico 
di importo pari alla sanzione dell’1,5 per cento; inoltre, la mancata assunzione di Obbligazioni 
Giuridicamente Vincolanti da parte del beneficiario entro il 30 giugno 2016, comporta la revoca del 
contributo per la realizzazione dell’intervento a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013. 
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DECRETO MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 26 GIUGNO 2014 
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014, sono individuate, le risorse 
da assoggettare a riduzione, per l’anno 2014, a carico delle Regioni a statuto ordinario in termini di saldo 
netto da finanziare per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 46, comma 
6, del decreto – legge 24 aprile 2014, n. 66. 
Le risorse da ridurre, con il sopra citato decreto ministeriale del 26 giugno 2014, sono le seguenti: 
a) risorse destinate all’acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, 

nonché di vaporetti e ferry-boat, di cui all’articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
per 300 milioni di euro; 

b) Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, 
sulla programmazione 2007 – 2013, per 200 milioni di euro. 

Al decreto non è allegata una tabella di riparto dalla quale desumere le risorse da ridurre, tabella che, 
quando sarà definita, comporterà la riduzione o l’azzeramento di ulteriori risorse. 
L’importo della riduzione a carico della Regione Marche, relativamente al Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2007 – 2013, se calcolato in misura proporzionale a quella applicata per l’anno 2015 nell’ambito 
dell’Intesa tra Governo e Regioni del 26 febbraio 2015, ai fini  del taglio delle risorse del Fondo Sviluppo 
e Coesione ai sensi del Decreto Legge 95/12 e Decreto Legge 66/2014, dovrebbe essere di euro 
6.240.000,00. 
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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PAR FSC 2007/2013 

 
Programmazione FSC 2007 – 2013 –Decreto n. 130 del 5/12/2008 

Sul PAR FSC 2007/2013, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 252 del 23 febbraio 2009, 
l’autorità regionale competente, con decreto n. 130/VAA_08 del 5/12/2008 ha espresso parere motivato 
positivo in quanto attribuisce risorse per scelte strategiche già effettuate in altri strumenti regionali, non 
ha effetti negativi significativi a scala regionale e gli eventuali effetti negativi significativi che possono 
verificarsi alla scala di realizzazione dei singoli progetti possono opportunamente essere mitigati o 
evitati.  
Nell’analisi delle principali criticità del piano sull’ambiente, effettuata per indirizzo strategico, emerge 
quanto segue. 
L’indirizzo strategico 1 “Costruire un’economia della conoscenza e incrementare la qualità del lavoro” ha 
potenziali impatti sul suolo: le nuove infrastrutture dedicate all’istruzione secondaria ed universitaria e 
la viabilità ad essa connessa interferiscono con il suolo, in termini di aumento del consumo e di assetto 
idrogeologico e possono di conseguenza, sottrarre superfici utili dall’assorbimento di CO2. Tali effetti 
sono in parte mitigati dai finanziamenti concessi agli interventi di recupero e ristrutturazione di strutture 
esistenti. 
Le nuove infrastrutture dedicate all’istruzione secondaria ed universitaria potrebbero fungere, inoltre, da 
poli attrattori di nuovi flussi di traffico e possono quindi, indirettamente, interferire con il perseguimento 
degli obiettivi di qualità dell’aria. 
Per l’indirizzo strategico 2 “Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano” le principali 
interazioni sono, ovviamente, connesse agli interventi infrastrutturali; in particolare, potrebbero rilevarsi 
interazioni con i temi Suolo e Sottosuolo e Popolazione e Salute Umana e, in relazione allo sviluppo di 
sistemi produttivi, con i temi Biodiversità, Paesaggio, Cambiamenti Climatici. 
Impatti significativi localizzati potrebbero originarsi in termini di ulteriore consumo di suolo (nuove 
infrastrutture), di nuovi incrementi insediativi, di rischi per la salute (inquinamento acustico ed 
elettromagnetico); tali considerazioni sono legate anche al probabile incremento localizzato dei flussi di 
traffico, conseguente alla funzione attrattiva esercitata dagli insediamenti produttivi. Non sono da 
escludersi incrementi delle emissioni in atmosfera. In relazione alla dimensione e alla localizzazione degli 
interventi infrastrutturali previsti potrebbero rilevarsi impatti significativi anche in termini di perdita di 
habitat e riduzione della connettività ecologica, interferenze con paesaggi di pregio e sottrazione di 
superfici utili all’assorbimento di CO2. Questo indirizzo potrebbe determinare impatti anche sui modelli 
di produzione, che dovrebbero però essere specificatamente orientati alla riduzione dell’impatto 
ambientale. E’ necessario anche sottolineare che gli interventi per potenziare l’offerta di servizi 
tecnologici , per diffondere la banda larga e quelli relativi all’implementazione di modelli gestionali 
innovativi, potrebbero avere effetti disincentivanti nei confronti degli spostamenti (diminuzione flussi di 
traffico), in considerazione della possibilità di accedere a servizi funzionali anche on line. 
L’indirizzo strategico 3 “Perseguire la tutela e l’uso sostenibile delle risorse ambientali, territoriali e 
paesaggistiche”, in considerazione della sua natura, può avere interazioni principalmente con il tema 
Risorse idriche e con il settore Rifiuti. Impatti significativi positivi dovrebbero rilevarsi in termini di 
riduzione dei consumi e degli sprechi di risorse idriche, di miglioramento e mantenimento della qualità 
dei corsi d’acqua e di riduzione e recupero di rifiuti. 
La natura infrastrutturale degli interventi può ovviamente comportare anche interazioni localizzate con 
il tema Suolo e Sottosuolo, Popolazione e Salute Umana, Biodiversità, Paesaggio e Cambiamenti Climatici. 
L’indirizzo Strategico 4 “Potenziare le infrastrutture per la mobilità e la logistica”, per la sua natura, 
interagisce con tutti i temi ambientali e, ovviamente con il settore mobilità. Le previsioni attuali attraverso 
questo indirizzo strategico risultano essere quelle che più di tutte, nell’ambito del Piano in oggetto, 
possono generare effetti negativi anche significativi sull’ambiente, anche in considerazione che a tale 
indirizzo vengono assegnate circa il 40% delle risorse FSC. 
In particolare, impatti significativi possono prevedersi in relazione agli obiettivi di mantenimento degli 
ecosistemi e della connettività ecologica, di rischi per la salute umana (inquinamento acustico, qualità 
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dell’aria), di consumo di suolo, di qualità delle risorse idriche, di qualità delle risorse storiche, culturali e 
paesaggistiche, di riduzione delle superfici per l’assorbimento d CO2. 
Sono, inoltre individuabili impatti significativi positivi legati alle interazioni delle previsioni del 
Programma: 
- con il settore della mobilità relativamente agli interventi mirati ad incentivare il trasporto ferroviario di 
merci e persone, il rinnovo del parco autobus con mezzi ecologici e le strutture per la mobilità sostenibile 
in genere; 
con il tema suolo (erosione costiera), in relazione alle previsioni di riutilizzo delle sabbie derivanti dalle 
operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei porti per gli interventi di ripascimento delle spiagge. 
La riduzione degli impatti individuati sono materia delle scelte progettuali e di localizzazione e, pertanto, 
dovranno essere valutate a livello di singolo progetto, nell’ambito delle relative procedure autorizzative. 
Molti degli interventi previsti, in funzione delle dimensioni e della localizzazione, sono infatti soggetti a 
VIA e/o a Valutazione d’Incidenza e, quindi, in quelle sedi si procederà alla minimizzazione degli impatti 
ambientali rilevati. 
L’indirizzo Strategico 5 “Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità 
per lo sviluppo dell’attrattività del territorio e della qualità della vita” interagisce potenzialmente con tutti 
i temi ambientali individuati, seppur con significatività e modalità diverse. Impatti significativi positivi 
dovrebbero originarsi in termini di mitigazione del fenomeno dell’erosione costiera, di mantenimento di 
habitat e di elementi paesaggistici di valore; impatti significativi negativi, connessi agli impianti di risalita 
(sostituzione degli esistenti), potrebbero originarsi sul mantenimento di habitat di valore e sulla 
conservazione di elementi di pregio dal punto di vista paesaggistico. 
Gli interventi di riqualificazione , anche in chiave ambientale, delle strutture ricettive dovrebbero 
determinare impatti positivi, benché non molto significativi, in termini di riduzione dei consumi 
energetici e conseguente riduzione delle emissioni climalteranti, di riduzione della produzione di rifiuti e 
dei consumi idrici e della produzione di reflui. 
Le previsioni di tale indirizzo interagiscono con il settore del Turismo, e dovrebbero contribuire a 
perseguire l’obiettivo della sostenibilità. 
Tuttavia gli interventi mirati ad incrementare il turismo, al fine di evitare aumenti localizzati, dal punto 
di vista temporale e territoriale, delle pressioni ambientali ad esso associate dovranno essere 
accuratamente e marcatamente orientati alla sostenibilità ambientale. 
Per l’indirizzo strategico 6 “Qualificare i servizi socio sanitari e consolidare l’inclusione sociale e la 
cittadinanza attiva” si prevedono interazioni principali connesse agli interventi infrastrutturali, che 
potrebbero rilevarsi con il tema Suolo e Sottosuolo, in termini di consumo e relativo degrado. 
Nella valutazione degli effetti cumulativi dato il carattere prevalentemente infrastrutturale (costruzione 
ex novo) della proposta di PAR FSC 2007 – 2013, in particolare quello dell’indirizzo strategico 4, potrebbe 
determinare impatti negativi, anche molto significativi, in termini di frammentazione e compromissione 
di habitat, in termini di consumo di suolo e alterazione delle sue caratteristiche qualitative, nonché 
interferire in modo significativo in termini di rischio idrogeologico. 
Per il monitoraggio deli impatti ambientali del PAR e dell’efficacia degli orientamenti per la sostenibilità 
proposti il Rapporto ambientale individua una serie di indicatori di programma di tipo prestazionale.  
La struttura regionale che potrebbe fornire supporto per una adeguata valutazione degli impatti 
ambientali è individuabile nell’Autorità Ambientale in ragione delle competenze e dell’esperienza 
maturata nel corso dei precedenti cicli di programmazione comunitaria. 
Per il monitoraggio ai fini VAS è quindi ragionevole prevedere la trasmissione di un report periodico , da 
parte dell’autorità procedente all’autorità competente, con la cadenza prevista per gli step di 
monitoraggio sull’attuazione del programma e comunque non oltre due anni dalla conclusione 
dell’attuazione del programma medesimo. 
 
Dalla Relazione di Sintesi non tecnica della Valutazione Ambientale Strategica del PAR FSC 2007 – 2013, 
effettuata sulla base della ripartizione delle risorse FSC per ciascun indirizzo strategico, emerge che gli 
impatti negati derivanti dall’attuazione del Programma, legati al carattere prevalentemente 
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infrastrutturale dello stesso, sono a carico delle componenti ambientali biodiversità, suolo e sottosuolo, 
paesaggio e beni materiali e patrimonio storico culturale e cambiamenti climatici. 
Nel Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica del PAR FSC 2007 – 2013, viene 
effettuata una valutazione degli impatti del Programma per indirizzo strategico. 
Per l’indirizzo strategico 1 “Costruire un’economia della conoscenza e incrementare la qualità del lavoro”, 
sono prese in considerazioni le possibili interferenze delle infrastrutture dedicate all’istruzione 
secondaria ed universitaria con il consumo del suolo e con i cambiamenti climatici, in termini di probabile 
sottrazione di superfici utili all’assorbimento di CO2, e con la qualità dell’aria per le modifiche al traffico 
locale in funzione dell’attrattività delle nuove infrastrutture scolastiche. 
Per l’indirizzo strategico 2 “ Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano” i possibili 
impatti negati sono stimati a carico di tutti le tematiche ambientali, sia per l’infrastruttura telematica, sia 
per lo sviluppo di insediamenti produttivi. Un impatto positivo sulla qualità dell’aria è riconosciuto alla 
diffusione della banda larga e alla creazione di modelli gestionali innovativi che potrebbero avere effetti 
disincentivanti nei confronti degli spostamenti per la possibile diminuzione del traffico in relazione alla 
possibilità di accedere a servizi on line. 
Per l’indirizzo strategico 3 “ Perseguire la tutela e l’uso sostenibile delle risorse ambientali, territoriali e 
paesaggistiche gli impatti positivi sulla componente acqua, in termini di consumo e qualità, sono stimati 
deboli in relazione alle risorse finanziarie del Programma destinate a questo indirizzo. Positivo sui temi 
ambientali è valutato anche il sostegno finanziario alle infrastrutture per la raccolta differenziata e per lo 
smaltimento dei rifiuti. 
Per l’indirizzo strategico 4 “Potenziare le infrastrutture per la mobilità e la logistica” sono evidenziati 
impatti negativi significativi per tutti i temi e aspetti ambientali legati alla previsione di nuove 
infrastrutture stradali, mentre sono individuati impatti significativi positivi legati agli interventi mirati ad 
incentivare il trasporto ferroviario di merci e persone, il rinnovo del parco autobus con mezzi ecologici e 
le strutture per la mobilità sostenibile e con il tema suolo (erosione costiera), in relazione alle previsioni 
di riutilizzo delle sabbie derivanti dalle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei porti e degli 
interventi di rinascimento delle spiagge. 
Per l’indirizzo strategico 5 “Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la 
ruralità per lo sviluppo dell’attrattività del territorio e della qualità della vita” impatti significativi positivi 
sono previsti per interventi di mitigazione del fenomeno dell’erosione costiera, di mantenimento di 
habitat e di elementi paesaggistici di valore; impatti negativi connessi agli impianti di risalita 
(sostituzione degli esistenti), sono ipotizzati a carico del mantenimento di habitat di valore e sulla 
conservazione di elementi di pregio dal punto di vista paesaggistico. Per gli interventi di riqualificazione 
delle strutture ricettive sono previsti impatti positivi, benché non molto significativi, in termini di 
riduzione dei consumi energetici e conseguente riduzione delle emissioni climalteranti, di riduzione della 
produzione di rifiuti e dei consumi idrici e della produzione di reflui. 
Per l’indirizzo strategico 6 “Qualificare i servizi socio sanitari e consolidare l’inclusione sociale e la 
cittadinanza attiva” sono ipotizzati impatti significativi legati al consumo di suolo e relativo degrado. 
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Riprogrammazione PAR FSC 2007 – 2013 – analisi degli impatti per indirizzo strategico  
Rispetto alla programmazione iniziale del PAR FSC, oggetto di Valutazione Ambientale Strategica, tutti gli 
indirizzi strategici subiscono un ridimensionamento in termini finanziari e, conseguentemente, in termini 
di realizzazione di interventi e di impatti sulle componenti ambientali. 
Analizzando gli interventi oggetto di riprogrammazione per indirizzo strategico, per indicatori ambientali 
e possibili impatti emerge quanto segue. 

 
Indirizzo strategico 1 

Gli interventi dell’indirizzo strategico 1 comprendono interventi di ampliamento degli spazi destinati alla 
ricerca universitaria dell’Università di Urbino, di laboratori didattici di un istituto tecnico industriale e di 
ristrutturazione, messa in sicurezza e messa a norma di residenze universitarie (Urbino e Ancona) senza 
un aumento di consumo di suolo, ma un miglioramento e la riqualificazione di strutture esistenti a servizio 
della popolazione scolastica universitaria e delle scuole secondarie con la prospettiva di migliorare la 
qualità dell’offerta formativa e la partecipazione alle attività formative, privilegiando i maggiori poli 
universitari. 
 

Indirizzo strategico 2 
Gli interventi dell’indirizzo strategico 2 comprendono interventi per il potenziamento del Centro 
Agrochimico regionale, per lo sviluppo della banda larga e per le piccole e medie imprese. 
L’aumento delle potenzialità del centro Agrochimico regionale è volto ad offrire servizi di supporto per i 
comparti agricolo, agro-industriale e agro-ambientale tramite l’acquisizione di attrezzature e la 
realizzazione di una nuova struttura prefabbricata in legno di modesta dimensione (148 mq) ricadente 
nel Comune di Jesi (AN). 
Per lo stesso Comune i dati di consumo di suolo, predisposti dalla competente struttura regionale, 
riportano al 2010 che la superficie urbanizzata è di 11,97 kmq su una superficie complessiva del territorio 
comunale di 108,43 kmq, con una percentuale di territorio urbanizzato del 11,04%. 
A livello regionale la percentuale media della superficie urbanizzata è del 5,2%. 
Nelle Marche al 2010, su 236 comuni, 44 comuni hanno percentuali di superficie urbanizzata superiore 
al 10%.  
Rispetto all’indicatore consumo di suolo l’impatto determinato dall’intervento è marginale. 
Un intervento centrale dell’indirizzo strategico 2 è quello finalizzato alla diffusione della banda larga 
quale presupposto per l’erogazione di servizi on line per i cittadini e per le imprese e la diffusione 
dell’informazione. 
Il Piano Tecnico territoriale approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 900 dell’1 giugno 2009, 
prevedeva a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione lo sviluppo di una rete di accesso della banda 
larga per complessivi 146,62 chilometri. 
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 686 del 7 agosto 2015 sono state approvate modifiche allo 
stesso Piano, in particolare sono state rimodulate le risorse per la realizzazione della banda larga a carico 
delle diverse tipologie di risorse (FSC, FESR e FEASR), nonché previsti interventi per lo sviluppo della 
banda ultra larga.  
Con la revisione dello stesso Piano Tecnico, risulta che rimangono a carico delle risorse del Fondo FSC la 
realizzazione di 124,138 chilometri di tratte in corrispondenza di 21 centraline, di cui 19,968 chilometri 
nella Provincia di Pesaro Urbino, 20,908 chilometri nella Provincia di Ancona, 49,774 chilometri nella 
Provincia di Macerata, 19,635 chilometri nella Provincia di Fermo e 13,853 chilometri nella Provincia di 
Ascoli Piceno.  
L’importo complessivo destinato allo sviluppo della banda larga, oggetto del Programma FSC 2007 – 13  
è di € 33.605.259,00, di cui € 3.934.858,00 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione,                               € 
10.000.000,00 del Ministero delle Comunicazioni , € 16.304.500,00 del FESR  e € 3.365.901,00 del FEASR. 
Gli impatti sulle tematiche ambientali determinati dalla realizzazione della banda larga sono per lo più da 
collegare alla fase di realizzazione dell’intervento, mentre permangono nel tempo gli impatti positivi sulla 
componente aria per l’effetto disincentivante nei confronti degli spostamenti e la diminuzione del traffico 



Riprogrammazione PAR FSC Marche  
2007/2013 

86 

 
in relazione alla possibilità di accedere a servizi on line, oltre agli effetti positivi connessivi allo sviluppo 
della banda larga per lo sviluppo economico, culturale e sociale della popolazione marchigiana. 
Altri interventi centrali dell’indirizzo strategico 2 sono quelli finalizzati all’incremento e stabilizzazione 
dell’occupazione nelle aree di crisi produttiva ed occupazionale per attività ricadenti nell’area di crisi 
dell’ADP Merloni e nei comuni marchigiani posti al di fuori della delimitazione dell’area di crisi. 
I progetti riguardano investimenti produttivi materiali ed immateriali, di diverso livello di innovatività, 
nonché di servizi di consulenza e con nuove assunzioni a tempo indeterminato, con priorità con quelle 
derivanti da particolari situazioni di svantaggio. Sono stati finanziati progetti ricadenti in un’ampia 
gamma di attività economiche quali: meccanica, elettronica, produzione di materie plastiche, costruzione 
di stampi e di articoli tessili, trattamento delle acque, settore automotive, produzione di software e 
hardware e più in generale le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le soluzioni web-based 
applicate alla logistica distributiva e all’e-learning, le tecnologie fab-lab, il settore della serigrafia, la 
produzione di cippato e di elettrodomestici, il settore alimentare (ad es. pasta, probiotici, snack biologici). 
I progetti sono selezionati, dal mese di maggio 2013, con procedura valutativa a sportello secondo criteri 
inerenti la validità e fattibilità tecnico-scientifica e gestionale, l’impatto economico, la sostenibilità 
finanziaria ed il grado di innovatività. Al mese di agosto 2015 sono stati selezionati 83 progetti, di cui 39 
ricadenti sui comuni dell’area di crisi Merloni e 44 sui restanti comuni del territorio marchigiano. 
I progetti riguardano essenzialmente l’utilizzo di manufatti esistenti. 
L’indicatore ambientale consumo di suolo non risulta ancora valorizzato in quanto è in corso la 
realizzazione degli interventi, ma la bassa incidenza del numero di progetti che prevedono la 
realizzazione di nuove costruzione rispetto al totale dei progetti permette di valutare un basso livello di 
impatto sulla componente consumo di suolo. 
Dai dati forniti dalla struttura regionale responsabile dell’attuazione dell’intervento i progetti che 
prevedono un aumento del consumo del suolo sono cinque e sono localizzati nei Comuni di Matelica (MC), 
Sassoferrato (AN), Fabriano (AN) Pollenza (MC) e Campofilone (FM). 
Per gli interventi ricadenti nel territorio dei Comuni sopra elencati, il consumo di suolo è così quantificato: 
-    Comune di Matelica 2000 mq 
Al 2010, la superficie urbanizzata del Comune è di 3,47 kmq su una superficie complessiva del territorio 
comunale di 81,08 kmq, con una percentuale di territorio urbanizzato del 4,29%. 
-    Comune di Sassoferrato 800 mq   
Al 2010, la superficie urbanizzata del Comune è di 3,98 kmq su una superficie complessiva del territorio 
comunale di 136,95 kmq, con una percentuale di territorio urbanizzato del 2,91% 
-    Comune di Fabriano 400 mq 
Al 2010, la superficie urbanizzata del Comune è di 11,14 kmq su una superficie complessiva del territorio 
comunale di 272,47 kmq, con una percentuale di territorio urbanizzato del 4,09%. 
-    Comune di Pollenza 300 mq 
Al 2010, la superficie urbanizzata del Comune è di 2,80 kmq su una superficie complessiva del territorio 
comunale di 39,49 kmq, con una percentuale di territorio urbanizzato del 7,10%. 
-    Comune di Campofilone 1000 mq  
Al 2010, la superficie urbanizzata del Comune è di 0,88 kmq su una superficie complessiva del territorio 
comunale di 12,14 kmq, con una percentuale di territorio urbanizzato del 7,22%. 
Rispetto all’indicatore consumo di suolo l’impatto determinato dagli interventi sopra illustrati è 
marginale.  
 

Indirizzo strategico 3 
Gli interventi dell’indirizzo strategico 3 comprendono il potenziamento di un impianto di selezione 
manuale e automatica di materiale risultante dalla raccolta differenziata e la conversione di un esistente 
impianto di trattamento della frazione organica di rifiuti urbani in un impianto di trattamento meccanico 
biologico (TMB) del rifiuto indifferenziato.  
La scelta di modificare un impianto esistente, rispetto alla originaria scelta di realizzare un nuovo 
impianto finalizzato al trattamento del flusso indifferenziato che residua a valle della raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati è a vantaggio di un minore impatto sulla componente suolo, 



Riprogrammazione PAR FSC Marche  
2007/2013 

87 

 
intesa come consumo di suolo, mentre permane la previsione di impatti positivi legati al trattamento dei 
rifiuti indifferenziati prodotti dai comuni della Provincia di Ancona.  
Tra gli interventi dell’indirizzo strategico vi è la pulitura degli invasi del fiume Metauro con conseguente 
aumento della capacità dell’invaso che consente di sopperire, soprattutto nei periodi siccitosi, alla carenza 
di acqua potabile. 
Per effetto delle riduzioni del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, disposte con le disposizioni nazionali, 
sono eliminati dal Programma gli interventi di potenziamento ed adeguamento delle acque reflue urbane 
che sono da finanziare a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000 – 2006 a seguito del 
trasferimento di un intervento dallo stesso Fondo 2000 – 2006 al FESR 2007 – 2013. 
La necessità di finanziare interventi di adeguamento e potenziamento degli impianti di trattamento dei 
reflui urbani è legata non solo alla presenza di una procedura di infrazione comunitaria per la non 
conformità di quarantasei agglomerati marchigiani ma alla necessità di attivare azioni di mitigazioni degli 
impatti per la componente ambientale qualità dell’acqua rispetto ad azioni, quali quelle dell’indirizzo 
strategico 5, funzionali all’aumento degli arrivi e all’incremento delle presenze turiste. 
 

Indirizzo strategico 4 
L’indirizzo strategico 4 è quello maggiormente interessato dalla riduzione di risorse del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione e, conseguentemente, sopporta l’eliminazione di alcuni interventi, soprattutto le 
infrastrutture stradali. 
La valutazione ambientale strategica è stata effettuata sul Programma che prevedeva le seguenti 
infrastrutture viarie: 
1. Strada interquartieri sita in Pesaro, località Muraglia – tratto Via Guerrini – Via Lombroso 
2. Strada delle Barche nel comune di Fano 
3. Completamento del raccordo viabilistico a Villa Potenza di Macerata con implementazione del 

primo tratto dell’asse Val Potenza nel territorio del Comune di Montecassiano 
4. Realizzazione della connessione stradale Campiglione di Fermo – Rotatoria Girola (Mezzina)  
5. Realizzazione di un tratto di Mezzina con parcheggio scambiatore e metropolitana di superficie 

a Borgo Stazione di Montecosaro 
6. Realizzazione di una pista ciclabile sul litorale di Pesaro tra viale Trieste e Località I Gelsi. 
I primi cinque interventi sono esclusi dal Programma FSC 2007 – 2013 a seguito della riduzione del Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione per effetto delle disposizioni normative statali richiamate nei precedenti 
paragrafi. 
I primi due interventi potranno essere finanziati con le risorse disponibili del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2000 – 2006 per lo spostamento a carico del FESR 2007/2013 di in intervento stradale. 
Per la strada interquartieri di Pesaro è in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale. 
La pista ciclabile sul litorale di Pesaro è l’unico intervento viario che rimane a carico del Programma, lo 
sviluppo planimetrico della pista ciclabile, a cui è affiancato un percorso pedonale lato spiaggia, è di 380 
ml. La superficie interessata dai lavori ammonta a 1900 mq. 
La pista ciclabile e pedonale ricade sul territorio del comune di Pesaro. Al 2010, la superficie urbanizzata 
del Comune è di  22,47 kmq su una superficie complessiva del territorio comunale di 126,62 kmq, con una 
percentuale di territorio urbanizzato del 17,75%. 
Rispetto all’indicatore consumo del suolo l’impatto determinato dalla realizzazione della pista è 
marginale, mentre un impatto positivo sulla qualità dell’aria ambiente è da relazionale all’utilizzo di una 
pista ciclabile per la fruizione del lungomare di Pesaro, pista che si raccorda con altre due piste ciclabili 
esistenti sul lungomare di Pesaro.  
L’indirizzo strategico 4 comprende, oltre all’intervento della pista ciclabile, anche interventi di sviluppo 
e miglioramento della dotazione delle infrastrutture portuali e aeroportuali e di qualificazione delle 
infrastrutture ferroviarie e intermodali. 
Rispetto al programma iniziale è stato ridotto l’intervento di miglioramento della dotazione 
infrastrutturale dell’aeroporto di Falconara Marittima limitando l’intervento alla realizzazione di un 
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capannone nell’area cargo che non ha comportato un incremento di consumo di suolo rispetto a quello 
già presente nell’area dell’aeroporto di Falconara Marittima. 
Gli interventi relativi all’acquisto di materiale rotabile, quello dell’elettrificazione della linea ferroviaria 
Ascoli Piceno – Porto d’Ascoli e l’eliminazione del passaggio a livello al chilometro 5+606 della stessa linea 
ferroviaria, non sono ancora completati. 
Tutti i tre interventi sopra elencati concorrono a migliorare e velocizzare l’utilizzo di una tipologia di 
trasporto alternativa a quella del trasporto su gomma, incidendo positivamente sulla componente qualità 
dell’aria ambiente. 
Da un’analisi del pendolarismo degli studenti e dei lavoratori, effettuata sulla base dei dati del censimento 
2001 emerge che tra i comuni caratterizzati dal pendolarismo vi sono i comuni di Ascoli Piceno e San 
Benedetto del Tronto (vedi tavole appendice 4 - Pendolarismo lavoratori e studenti). 
L’indirizzo strategico 4 comprende, infine, la realizzazione del parcheggio nodo di scambio ed 
attrezzature direzionali di Porta S. Lucia nel comune di Urbino ed il rinnovo dei mezzi autobus dei servizi 
urbani, mentre è stato eliminato dal Programma, per effetto della riduzione delle risorse del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione, e posto a carico del FESR 2007/2013 l’intervento volto a finanziare la mobilità 
compatibile con le esigenze ambientali nei centri urbani. 
Per l’intervento del parcheggio nel comune di Urbino, le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
2007 – 2013 concorrono marginalmente sul costo necessario per la realizzazione dell’intervento:                   
€ 843.300,00 rispetto ad un costo complessivo di € 12.701.645,90 cofinanziato con altre fonti di 
finanziamento. 
L’intervento rinnovo degli autobus dedicati al trasporto pubblico ha un impatto positivo sulla 
componente qualità dell’aria ambiente. C’è inoltre da tenere in considerazione l’effetto sinergico dovuto 
al fatto che la disponibilità di mezzi più confortevoli rende più appetibile il trasporto pubblico da parte 
dei potenziali fruitori. 
Con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 – 2013 è stato cofinanziato l’acquisto di 124 autobus, a 
metano o a gasolio euro 5, di cui 107 già liquidati. Gli autobus cofinanziati sono a beneficio di aziende che 
operano sui seguenti territori comunali: n. 34 autobus, Ancona; n. 16 autobus, Pesaro, Fano e Urbino; n. 
21 autobus, Camerino; n. 4 autobus,  Macerata; n. 4 autobus, Civitanova Marche; n. 11 autobus,  Fermo; n. 
18 autobus,  Ascoli Piceno; n. 1 autobus,  Fossombrone; n. 1 autobus, Montegranaro; n. 1 autobus, 
Montegiorgio; n. 3 autobus, Potenza Picena, ; n. 1 autobus, Serra dei Conti; n. 3 autobus, Pesaro; n. 1 
autobus,  Carpegna; n. 2 autobus,  Senigallia; n. 2 autobus,  San Ginesio; n. 1 autobus, Matelica. 
Le aziende di servizio pubblico locale che hanno beneficiato del cofinanziamento con risorse del Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione prestano il servizio di trasporto pubblico per lo più su territori di Comuni 
ricadenti nella zona classificata dal Piano regionale di Qualità dell’aria di risanamento della qualità 
dell’aria, dove pertanto sono necessari interventi di risanamento della qualità dell’aria ambiente; Ancona, 
Pesaro, Fano, Fermo, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Potenza Picena, Montegranaro, Montegiorgio, 
Senigallia (vedi appendice 5 – Qualità aria). 

 
Indirizzo strategico 5 

L’indirizzo strategico 5 comprende interventi volti alla promozione delle Marche, alla riqualificazione 
delle strutture ricettive, all’ammodernamento degli impianti di risalita a fune, la conservazione e 
valorizzazione della biodiversità attraverso la valorizzazione delle Aree naturali protette, il recupero e la 
valorizzazione dei luoghi della cultura e del patrimonio culturale e la riqualificazione di un’area del centro 
della città di Ancona e l’eliminazione dell’amianto da un edificio pubblico. 
Gli interventi che interessano gli edificio del patrimonio storico e culturale non comportano impatti 
negativi in quanto interessano edifici esistenti oggetto di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione 
degli spazi a vantaggio di una fruizione degli stessi. 
Effetti positivi sono determinati anche dagli interventi che tendono a tutelare e valorizzare le aree naturali 
protette. 
Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive hanno per lo più interessato strutture esistenti 
localizzate nei comuni della fascia costiera. Questo è l’intervento con il maggior numero di progetti; sono 
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state finanziate prevalentemente strutture e residenze turistiche alberghiere, seguite da strutture del 
turismo rurale. 
Sulla cartografia riportata nell’appendice D sono localizzate le strutture ricettive oggetto di 
finanziamento, distinte per tipologia e, su base comunale, è rappresentata la variazione dei posti letto 
conseguenti alla realizzazione dei lavori. 
La richiesta di produrre, in sede di presentazione della domanda, a fine intervento e con scadenza almeno 
biennale, dati legati al consumo di energia, alla produzione di rifiuti avrebbe permesso di monitorare 
l’adozione di sistemi di gestione ambientale e comunque gli effetti positivi su tematiche ambientali degli 
investimenti effettuati su manufatti esistenti. In mancanza di tali dati è possibile desumere un marginale 
impatto sulla componente suolo. 

 
Indirizzo strategico 6 

L’indirizzo strategico 6 comprende interventi volti alla riqualificazione dei centri di aggregazione 
giovanile, alla costruzione, adeguamento, ristrutturazione e riqualificazione delle strutture socio 
educative, socio assistenziali e sanitarie. 
Gli interventi di riqualificazione dei centri di aggregazione consistono nell’acquisizione di beni e servizi 
che interessano strutture disseminate su tutto il territorio regionale, con modesti importi di 
cofinanziamento FSC per lo più contenuto entro poche migliaia di euro. Per la tipologia di struttura 
finanziata, a servizio di una comunità locale, non è prevedibile un incremento di traffico veicolare tale da 
comportare un impatto sulla componente qualità dell’aria ambiente. 
Di maggiore consistenza sono i cofinanziamenti previsti per l’adeguamento e riqualificazione di strutture 
socio assistenziali e sanitarie (asili nido, case di riposo, residenza protetta, centri di aggregazione, 
residenza protetta disabili). 
Gli interventi sono per lo più in corso e l’inserimento e la valorizzazione degli indicatori ambientali è 
molto parziale e non  permette un’analisi a livello comunale. Per lo più gli interventi sono volti 
all’adeguamento ed alla ristrutturazione di edifici esistenti. 
Rispetto alla Programmazione iniziale, con la deliberazione di Giunta regionale n. 1730/12, è stata 
introdotta, la costruzione del nuovo complesso ospedaliero INRCA sul territorio del Comune di Camerano 
(AN). 
Il profilo finanziario della scheda intervento è passato dagli iniziali € 6.000.000,00, tutti a carico del Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione, a complessivi € 79.500.000,00, di cui € 5.423.000,00 a carico del Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione, € 39.056.763,83 dello Stato (art. 20 L. 67/88) ed € 35.020.236,17 della Regione 
Marche. 
La Provincia di Ancona, con determina n. 77 del 12/04/2011 del direttore del dipartimento III Governo 
del Territorio, ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., 
parere positivo circa la compatibilità ambientale del Piano in Variante al PRG finalizzato alla realizzazione 
del “Nuovo polo ospedaliero Ancona Sud”. Successivamente il Consiglio comunale, con deliberazione del 
21 aprile 2011, n. 33, ha, tra l’altro, approvato la variante parziale agli strumenti urbanistici vigenti del 
comune di Camerano per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero per l’area metropolitana a sud 
di Ancona. 
La superfice di terreno che viene impermeabilizzata con i previsti lavori del Nuovo polo ospedaliero 
Ancona Sud è pari a circa 4,1 ettari. Nella quantificazione della superfice sono compresi l'edifico, le strade, 
i parcheggi sud ed est, anche se le superficie dei parcheggi non sono completamente impermeabili in 
quanto realizzati con pavimentazione autobloccanti. 
Al 2010, la superficie urbanizzata del Comune di Camerano è di 2,79 kmq su una superficie complessiva 
del territorio comunale di 20,09 kmq, con una percentuale di territorio urbanizzato del 13,87%. 
 
L’intervento del Nuovo polo ospedaliero è tra quelli soggetti alla riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2007 – 2013 per dare attuazione alle disposizioni statali, da finanziare con altre fonti di 
finanziamento. 
 
I progetti inseriti nel sistema informativo SIGFRIDO, tramite il quale vengono trasmessi i dati di 
realizzazione del Programma alla Banca Dati Unitaria IGRUE, presentano uno stato di realizzazione 
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aperto, il popolamento dell’indicatore ambientale è ancora molto parziale. La lentezza del popolamento 
degli indicatori ambientali dipende anche dal non avere indicato, già in sede di predisposizione dei bandi, 
gli indicatori scelti per le diverse tipologie di interventi e la baseline di riferimento. Per migliorare la 
situazione descritta, in generale, occorre investire maggiormente sulla cultura del dato ed avere a 
disposizione il supporto dell’Autorità Ambientale regionale, struttura che nel corso degli anni è stata 
rimossa. 
In generale, sulla base di quanto sopra riportato, è possibile quantificare una riduzione degli impatti sulle 
componenti ambientali, in particolare su quella del consumo del suolo per la perdita del carattere 
prevalentemente infrastrutturale del Programma, ciò per effetto dell’eliminazione di interventi di 
viabilità dell’indirizzo strategico 4 per la riduzione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nel 
tempo e, da ultimo, per dare attuazione alle richiamate disposizioni statali. 
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INDICATORI QSN  
Nel presente paragrafo è riportata l’elaborazione dei dati inseriti nel Quadro Strategico Nazionale 2007-
2013 (QSN) effettuata nell’ambito di un rapporto di un progetto della Regione Marche. 

La situazione delle Marche è messa a confronto con quelle di altre 5 regioni: Veneto, Emilia Romagna, 
Toscana, Umbria, Abruzzo. Le prime tre regioni assieme alle Marche appartengono all’area NEC (Nord-
Est-Centro) che presenta strutture produttive comparabili. Le altre due chiudono il raggio delle regioni 
confinanti con le Marche, con le quali è presumibile che ci siano interazioni di prossimità. Oltre al 
confronto regionale vengono presi a riferimento anche i dati relativi all’Italia, che come è ovvio 
rappresentano il valore medio di tutti gli indicatori regionali. 

Il QSN si propone di misurare e osservare le politiche di sviluppo, le sue realizzazioni e l’evoluzione 
indotta sui territori, con l’obiettivo di fornire un corredo indispensabile per sostenere la 
programmazione, affiancare la valutazione e fornire ai decisori elementi oggettivi per monitorare ed 
eventualmente re-indirizzare gli interventi finanziati.  

Il rapporto esamina tutti i 202 indicatori, distribuiti in 9 priorità: 

Priorità 1 – Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 

Priorità 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività 

Priorità 3 – Energia e ambiente. Uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo 

Priorità 4 – Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale 

Priorità 5 – Valorizzazione delle risorse naturali per l’attrattività e lo sviluppo 

Priorità 6 – Reti e collegamenti per la mobilità 

Priorità 7 – Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 

Priorità 8 – Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 

Priorità 9 – Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse 

Per ogni indicatore viene individuata la posizione relativa in senso ordinale delle sei regioni messe a 
confronto e la media italiana.  

I risultati degli indicatori appartenenti a ogni Priorità sono rappresentati in un grafico radar secondo un 
metodo di normalizzazione dei dati che viene spiegato nell’appendice della presente relazione.  

Il primo livello offre un quadro generale della posizione relativa delle Marche nelle 9 Priorità. I risultati 
che vengono presentati sono ottenuti calcolando la media delle posizioni che le Marche hanno registrato 
negli indicatori appartenenti a ciascun dominio. Le posizioni medie delle Marche si collocano all’interno 
dell’intervallo da 1 a 6. Il valore 1 si otterrebbe solo se in tutti gli indicatori della Priorità le Marche fossero 
al 1° posto. Il valore 6 se in tutti gli indicatori fossero all’ultimo posto. Va precisato che alcuni indicatori 
hanno valenza positiva e altri hanno valenza negativa. Pertanto il 1° posto registra la maggiore positività 
relativa nel primo caso o la minore negatività relativa nel secondo caso. La stessa analisi di posizione 
relativa delle Marche è stata effettuata anche rispetto a tutte le regioni italiane. In questo caso i valori 
medi si collocano all’interno dell’intervallo che va da 1 a 20. 

Di seguito il commento sintetico dei principali aspetti che si rilevano dal confronto interregionale dei 
singoli indicatori all’interno di ogni Priorità. 

 

Priorità 1 - MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Gli indicatori di miglioramento e valorizzazione delle risorse umane possono essere raggruppati in tre 
categorie: partecipazione ad attività formative, livelli di istruzione, competenze. 

1. Partecipazione ad attività formative 
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• La partecipazione alle attività formative nelle Marche è complessivamente buona, sia rispetto alla media 

italiana sia nel confronto con le altre 5 regioni. 
• Gli adulti (fascia di età 25 – 64 anni) sono stati impegnati negli anni di crisi in modo crescente in attività 

formative e di istruzione, questo vale sia per gli occupati sia per i non occupati: la quota relativa di adulti 
marchigiani ha superato la media italiana e si colloca al 4° posto nel confronto a 6 regioni. Si distingue 
in particolare la maggiore partecipazione alla formazione delle donne occupate delle Marche. 

• Meno rilevante è la partecipazione degli adulti a forme di apprendimento permanente: il dato relativo 
alle Marche è molto basso, in linea con la media italiana, e al 5° posto nel confronto a 6 regioni. 

• I giovani (fascia di età 15-19 anni) rivelano un crescente tasso di partecipazione alla scuola secondaria 
superiore ovunque: le Marche si distinguono perché si collocano al 1° posto rispetto alle altre 5 regioni, 
in entrambi i sessi. 

• I tassi di abbandono della scuola secondaria superiore sono ovunque in forte calo e raggiungono livelli 
molto bassi: le Marche si collocano al 2° posto nel confronto a 6 regioni, dopo il Veneto che registra il 
livello più basso e molto al di sotto della media dell’Italia. 

• I giovani 18-24 anni che abbandonano prematuramente gli studi, con al massimo la licenza media, sono 
nel 2012 poco meno del 16% nelle Marche, un livello che, sebbene inferiore alla media italiana, colloca 
le Marche al 5° posto, superate soltanto dal dato della Toscana. Ovunque il tasso di abbandono dei 
maschi è superiore a quello delle femmine. 

 
2. Livelli di istruzione 
• Il livello di istruzione dei giovani tra i 15 e i 19 anni è ovunque molto elevato, oscilla dal 97 al 99%. 
• Il tasso di scolarizzazione scende a livelli inferiori: i giovani tra i 20 e i 24 anni con almeno un diploma 

secondario superiore sono i 4/5 nelle Marche, un livello superiore alla media italiana e a quelli registrati 
in Emilia Romagna e Toscana. 

• Ovunque le quote di adulti nell’età dai 25 ai 65 anni che hanno un basso livello di istruzione, che non va 
oltre l’istruzione secondaria inferiore, sono in diminuzione: nelle Marche nel 2012 sono i 2/5, una quota 
inferiore alla media italiana, al Veneto e alla Toscana. 

 
3. Competenze 
• Nelle Marche la quota di studenti con competenze nella lettura appare buona, essendo molto superiore 

alla quota italiana degli studenti con scarse competenze e solo leggermente inferiore al livello nazionale 
degli studenti con elevate competenze. 

• Lo stesso risultato complessivamente soddisfacente lo si riscontra rispetto alle competenze di 
matematica. 

• Negli ultimi 12 anni la quota di giovani dai 20 ai 29 anni che hanno una laurea in discipline scientifiche 
e tecnologiche è ovunque in forte crescita: in questo indicatore le Marche si collocano al 3° posto nel 
confronto a 6 regioni e al di sopra della media italiana. 

 

Priorità 2 - PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE PER 
LA COMPETITIVITÀ 

Gli indicatori sulla promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la 
competitività possono essere raggruppati in due categorie: la ricerca e innovazione e la diffusione 
informatica 

1. Ricerca e innovazione 
• L’intensità della ricerca e innovazione è strettamente legata alla struttura produttiva della regione, con 

riferimento alle specializzazioni e soprattutto alle dimensioni di impresa. Questa struttura spiega perché 
nelle Marche l’incidenza degli addetti alla ricerca e sviluppo su 1000 abitanti è inferiore alla media 
italiana e si colloca al 5° posto nel confronto con le altre 5 regioni, al di sopra soltanto dell’Abruzzo e 
molto al di sotto della Emilia e Romagna, che mantiene il 1° posto. Va però rilevato in termini positivi 
che la quota di addetti alla R&S è in crescita ovunque. 

• I risultati sono sostanzialmente analoghi per gli indicatori della percentuale sul PIL della spesa in R&S 
delle imprese, della pubblica amministrazione e delle università e della spesa in R&S per addetto. 
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• Un dato migliore si registra per i brevetti europei su un milione di abitanti, che collocano le Marche al 

3° posto nel confronto interregionale a 6, un livello superiore alla media italiana e alla Toscana. Anche 
questo dato è in crescita negli ultimi anni. 

 
2. Diffusione informatica 
• Il grado di diffusione di internet nelle famiglie è in rapida crescita negli ultimi anni ovunque: le Marche 

sono al di sopra della media italiana e al 3° rispetto alle altre 5 regioni. 
• La tendenza crescente si riscontra per la diffusione della informatizzazione nelle imprese con più di 10 

addetti, per quanto riguarda la diffusione e l’utilizzo di internet, la predisposizione dei siti web e della 
banda larga: non ci sono rilevanti differenze tra le Marche e le altre regioni.  

 

Priorità 3 - ENERGIA E AMBIENTE. USO SOSTENIBILE ED EFFICIENTE DELLE RISORSE PER LO SVILUPPO 

Gli indicatori di “Energia e ambiente. Uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo” possono 
essere raggruppati in quattro categorie: risorse idriche, rifiuti, inquinamento, energia. 

1. Risorse idriche 
• Le Marche presentano un utilizzo soddisfacente delle risorse idriche: la distribuzione è meno irregolare 

rispetto alla media italiana, alla Toscana e all’Abruzzo e il grado di dispersione è inferiore alla media 
italiana e nel campione delle 6 regioni le quali le Marche si collocano al 2° posto, superate soltanto dalla 
Emilia Romagna 

• Meno confortanti sono i dati sulla depurazione, con riferimento ai quali le Marche registrano una 
incidenza inferiore alla media italiana in termini di popolazione servita e popolazione equivalente, con 
forti scostamenti rispetto alle regioni più virtuose quali la Toscana e l’Emilia Romagna. 

 
2. Rifiuti 
• Risulta complessivamente buona la posizione delle Marche nella raccolta differenziata, con una 

incidenza che la pone al 2° posto rispetto al confronto a 6 regioni e molto al di sopra della media italiana 
• Sono comunque ancora elevati i rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante: le Marche sono al 5° su 

6 regioni e al di sopra della media italiana 
• Analogo, anche se lievemente migliore, il rilievo sul totale dei rifiuti urbani (kg/popolazione). 

 
3. Inquinamento 
• Difforme è la situazione delle Marche che emerge da alcuni indicatori di inquinamento 
• In agricoltura nelle Marche vengono utilizzati più fertilizzanti per ettaro rispetto alla media italiana e a 

tre delle altre 5 regioni messe a confronto, nello stesso tempo però l’incidenza per ettaro dei fitosanitari 
è inferiore alla media italiana ed è seconda soltanto all’Umbria nel confronto interregionale. 

• La percentuale di coste non balneabili per inquinamento è inferiore alla media italiana, al Veneto e 
all’Abruzzo. 

• Preoccupante è il dato di popolazione esposta a frane, che pone le Marche nella classe di rischio più 
elevata, ultima delle 6 regioni considerate. 

 
4. Energia 
• I marchigiani registrano meno problemi nella interruzione del servizio elettrico rispetto alla media 

italiana, anche se sono al 5° posto nel confronto a 6 regioni, meglio soltanto dell’Abruzzo. 
• Molto buona è considerata la erogazione del gas, il cui grado di soddisfazione pongono le Marche la 1° 

posto su 6 regioni e al di sopra della media italiana. 
• Con riferimento alle fonti rinnovabili, si registra un incremento ovunque nella produzione, nella 

efficienza (rispetto alla quale le Marche risultano al 1° posto nel confronto a 6 regioni, e nei consumi. 
• L’industria marchigiana presenta una intensità energetica (consumi sul valore aggiunto) di gran lunga 

inferiore rispetto alle altre regioni e alla media italiana. 
 

Priorità 4 - INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI PER LA QUALITÀ DELLA VITA E L’ATTRATTIVITÀ 
TERRITORIALE 
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Gli indicatori relativi all’ambito della “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività 
territoriale” si possono raggruppare in quattro categorie: disoccupazione strutturale, povertà, 
criminalità, cooperazione e assistenza. 

1. Disoccupazione strutturale 
• Le persone che cercano lavoro da più di un anno hanno una incidenza percentuale sul totale delle 

persone in cerca di lavoro inferiore nelle Marche rispetto alla media nazionale e al 5° posto nel confronto 
a 6 regioni, che vede un dato peggiore soltanto per l’Abruzzo. 

• L’incidenza della disoccupazione strutturale è ovunque maggiore per le femmine, che risultano più 
penalizzate rispetto alle Marche in Abruzzo e, anche se di poco, in Toscana. 

 
2. Povertà 
• Le Marche si collocano al 4° posto su 6 regioni nella quota di popolazione che vive in famiglie al di sotto 

della soglia di povertà, un dato che resta comunque largamente al di sotto della media nazionale 
• L’incidenza della povertà è ovunque in crescita negli anni di crisi economica. 
 
3. Criminalità 
• L’incidenza della criminalità diffusa (furti e rapine meno gravi su mille abitanti) è nelle Marche inferiore 

rispetto alle altre 5 regioni (Marche al 1° posto) ed è largamente inferiore alla media italiana. 
• Risulta in crescita il numero di delitti legati alla criminalità organizzata, rispetto al quale la tendenza di 

lungo periodo è per le Marche superiore alla media italiana, ma inferiore nel confronto a 6 regioni 
all’Abruzzo e di gran lunga all’Umbria. Va ricordato che si tratta di un dato tendenziale, che partendo da 
livelli bassi (il punto di riferimento di partenza è il 1995) presenta una crescita superiore a regioni 
meridionali nelle quali la presenza della criminalità organizzata è a livelli molto più significativi. 

• Bassa risulta l’incidenza della criminalità minorile, inferiore nelle Marche alla media italiana e a Veneto 
ed Emilia Romagna e in linea con Toscana e Abruzzo. 

• Un dato molto significativo è la quota di famiglie che avvertono molto o abbastanza disagio al rischio di 
criminalità nella zona in cui vivono sul totale delle famiglie: in Abruzzo, Toscana e Marche la percezione 
della criminalità è inferiore alla media italiana, mentre in Veneto, Emilia Romagna e soprattutto in 
Umbria è superiore. Ovunque negli anni di crisi questo dato di disagio sociale risulta in aumento. 

 
4. Cooperazione e assistenza 
• L’incidenza delle società cooperative in termini di quota di addetti vede le Marche al 5° posto nel 

confronto regionale a 6 (poco meglio soltanto del Veneto) e al di sotto della media italiana. 
• Un risultato sostanzialmente analogo si registra sulla predisposizione al volontariato, che classifica i 

marchigiani al 4° posto nel confronto interregionale (con il Veneto che si stacca al 1° posto) e al di sotto 
della media nazionale. 

• Non brillano i comuni marchigiani nella predisposizione di servizi per l’infanzia, visto che risultano al di 
sotto della media nazionale e al 6° posto nel confronto con le altre 5 regioni. 

• In compenso il grado di utilizzo dei servizi per l’infanzia per i bambini da 0 a 3 anni è nelle Marche 
migliore della media italiana e del Veneto e dell’Abruzzo, anche se si mantiene distante dagli alti livelli 
raggiunti da Emilia Romagna, Umbria e Toscana. 

• Per quanto riguarda la quota di anziani trattati in assistenza domiciliare integrata (ADI) sul totale della 
popolazione anziana (65 anni e oltre), le Marche si collocano al di sotto della media italiana e al 5° posto 
nel confronto a 6 regioni, meglio della sola Toscana. Su questo servizio si distingue su tutta Italia l’Emilia 
Romagna. 

 

Priorità 5 – VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI PER L’ATTRATTIVITÀ E LO SVILUPPO 

Gli indicatori della “Valorizzazione delle risorse naturali per l’attrattività e lo sviluppo” si possono 
raggruppare in tre categorie: aree protette, cultura, turismo. 

1. Aree protette 
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• Le Marche hanno una percentuale di aree terrestri protette di poco inferiore alla media nazionale e si 

collocano al 2° posto nel confronto a 6 regioni, dietro soltanto all’Abruzzo (che si distacca grazie al Parco 
Nazionale). 

• Riguardo alla incidenza dei siti di importanza comunitaria il territorio marchigiano, in linea con quello 
dell’Emilia Romagna, si colloca al 5° posto del confronto a 6 regioni e al di sotto della media nazionale. 

• La stessa collocazione si registra per la Rete Natura 2000, mentre lievemente migliore è la posizione 
delle Marche nelle zone a protezione speciale ZPS. 

 
 

2. Cultura 
• Gli indici di domanda culturale vedono le Marche in buona posizione dietro soltanto a Toscana e Veneto, 

che hanno città d’arte di primaria importanza. 
• I marchigiani spendono meno della media italiana in spettacoli teatrali e musicali e si collocano al 4° 

posto nel confronto a 6 regioni, con i veneti che si staccano al 1° posto. 
• In compenso i marchigiani spendono più della media italiana in ricreazione e cultura e si collocano al 2° 

posto nel confronto a 6 regioni. 
 

3. Turismo 
• La produttività dell’offerta turistica è inferiore alla media italiana e alle altre 5 regioni. 
• La capacità di attrazione, misurata in termini di giornate di presenza di turisti per abitante, è nelle 

Marche buona, superiore alla media italiana e al 4° posto nel confronto interregionale, in presenza di 
regioni ad alta attrazione turistica quali la Toscana e il Veneto. 

La presenza turistica risulta influenzata dalla stagionalità estiva nelle Marche più che altrove: le giornate 
di presenza turistica per abitante nei mesi non estivi sono inferiori alla media italiana e collocano le 
Marche al 5° posto nel confronto interregionale, meglio soltanto dell’Abruzzo. 

 

Priorità 6 - RETI E COLLEGAMENTI PER LA MOBILITÀ 

Gli indicatori delle reti e collegamenti per la mobilità possono essere raggruppati in tre categorie: traffico, 
soddisfazione e utilizzo, reti 

1. Traffico 
• Il trasporto ferroviario di merci è ovunque in ribasso per effetto della crisi. Le Marche hanno una 

incidenza inferiore alla media italiana e si colloca al 5° posto nel confronto a 6 regioni, sopravanzando 
soltanto l’Abruzzo. 

• Gli indicatori di trasporto su strada non presentano significative divergenze tra le regioni e rispetto alla 
media italiana. 

• Il trasporto marittimo di merci pone le Marche al 2° posto dietro la Toscana e a livello inferiore alla 
media italiana. 

• Il traffico aereo è in forte aumento in Italia e nelle regioni con migliori collegamenti, quali il Veneto, 
l’Emilia Romagna e la Toscana. Più in ritardo sono le Marche assieme all’Umbria e all’Abruzzo. 

 
2. Soddisfazione e utilizzo 
• Meno utilizzato rispetto alla media italiana è il trasporto ferroviario nelle Marche, che nel confronto a 6 

regioni si collocano al 4° posto nell’indice di utilizzazione e al 6° posto nel grado di soddisfazione.  
 

3. Reti 
• La lunghezza della rete stradale su 100 km quadrati pone le Marche al 3° posto rispetto alle altre 5 

regioni di riferimento. 
• Meno dotata è la rete marchigiana di autostrade su 100 km quadrati, al di sotto della media nazionale e 

al 5° posto nel confronto interregionale, meglio soltanto dell’Umbria e molto al di sotto dell’Abruzzo, che 
si stacca al 1° posto. 

 

Priorità 7 - COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E OCCUPAZIONE 
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I numerosi indicatori di competitività dei sistemi produttivi e occupazione possono essere raggruppati in 
5 categorie: mercato del lavoro, accumulazione e produttività, demografia di impresa, finanza. 

1. Mercato del lavoro 
• Gli indicatori del mercato di lavoro presentano una situazione delle Marche migliore della media italiana 

e nella media del gruppo di 6 regioni messo a confronto. 
• I tassi di disoccupazione collocano le Marche al 3° posto per la disoccupazione giovanile e al 4° posto 

per quella totale, influenzata dal 5° posto nella disoccupazione di lunga durata. Ovunque si registra un 
aggravamento negli anni di crisi.  

• In modo speculare, i tassi di occupazione totale e regolare e il tasso di attività sono nelle Marche 
superiori alla media italiana. Conferma di questa situazione è il tasso di irregolarità, inferiore alla media 
italiana e al 4° posto tra le 6 regioni. 

 
2. Accumulazione e produttività 
• Le Marche sono in linea con la media italiana nel tasso di accumulazione (investimenti/PIL) e al 4° posto 

nel confronto a 6 regioni. 
• La regione si distingue per la quota di siti di organizzazioni con certificazioni ambientali, che pone le 

Marche al 1° posto nel confronto interregionale e sopra la media italiana. 
• Significativa si rivela la quota di addetti ai servizi alle imprese sul totale degli addetti ai servizi alla 

vendita, che sono ovunque in crescita: le Marche si collocano al 2° posto dietro alla Emilia Romagna e 
poco sotto la media italiana. 

• Gli indicatori della produttività penalizzano le Marche rispetto sia alla media italiana sia alle 6 regioni 
(6° posto): nella agricoltura, nella industria alimentare, nella industria in senso stretto, nella industria 
manifatturiera. Meno pesante è il distacco di produttività nel commercio (4° posto). Migliore è la 
posizione delle Marche nella produttività nei servizi alle imprese: 3° posto e in linea con la media 
italiana. 

 
3. Demografia di impresa 
• Non si registrano differenze significative nei tassi di natalità delle imprese, che risultano ovunque in 

diminuzione negli anni di crisi. 
• Il dato negativo della crisi viene confermato dal tasso di turnover delle imprese che vede la natalità 

inferiore alla mortalità negli ultimi anni. La riduzione netta è nelle Marche meno marcata rispetto alla 
media nazionale e rispetto alle 6 regioni del campione, 4 delle quali presentano un saldo negativo 
maggiore. 

 
4. Finanza 
• L’incidenza del credito bancario sul PIL è in crescita ovunque nel lungo periodo: le Marche si collocano 

al di sopra della media italiana e al 3° posto nelle 6 regioni. 
• Nello stesso tempo è aumentata l’incidenza del credito deteriorato, che vede le Marche nelle stesse 

posizioni: sopra la media italiana e al 3° posto nel confronto interregionale. 
• Quest’ultimo andamento trova un riscontro coerente nel maggior differenziale dei tassi sui crediti 

rispetto alla media italiana. 
• Nella quota sul PIL di investimenti in capitale di rischio nelle prime fasi di espansione delle imprese le 

Marche sono a buon livello: al di sopra della media italiana e al 3° posto nel confronto a 6 regioni. 
• Meno significativa è la posizione delle Marche negli investimenti di espansione e sostituzione sul PIL: 

meno della media italiana e al 4° posto tra le 6 regioni.  
• Questa posizione trova conferma nella quota di imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e 

processo: le Marche sono al di sotto della media italiana e al 5° posto nel confronto interregionale. 
 

Priorità 8 - COMPETITIVITÀ E ATTRATTIVITÀ DELLE CITTÀ E DEI SISTEMI URBANI 

Gli indicatori di competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani sono eterogenei. Possono essere 
raggruppati in: qualità della vita, trasporti pubblici locali, attrattività. 

1. Qualità della vita 
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• Il grado di diffusione della attività sportiva è ovunque in crescita, le Marche si collocano al 4° posto tra 

le 6 regioni e leggermente al di sopra della media italiana 
• Le famiglie che dichiarano difficoltà nel raggiungere negozi alimentari e/o mercati rappresentano nelle 

Marche una quota maggiore rispetto alla media italiana e a 4 delle 6 regioni messe a confronto. 
• Le Marche hanno una dotazione di stazioni di monitoraggio dell'aria (su centomila abitanti) superiore 

alla media italiana e inferiore soltanto all’Umbria nel campione di regioni. 
• Un aspetto significativo della qualità della vita dei marchigiani è rappresentato dall’indicatore di 

microcriminalità urbana, migliore della media italiana e al 2° posto nel confronto a 6 regioni. 
• Il verde pubblico nei comuni capoluogo di provincia (metri quadri per abitante) è nelle Marche 

superiore alla media italiana e al 4° posto nel confronto interregionale. 
 

2. Trasporti pubblici locali 
• Discreto risulta l’utilizzo dei mezzi pubblici per lavoro e studio nelle Marche che si collocano al 3° posto 

nel confronto a 6 regioni, anche se inferiore alla media nazionale. 
• Buona nelle Marche la dotazione di linee urbane di trasporto pubblico locale nei comuni capoluogo di 

provincia per 100 Kmq di superficie comunale: 2° posto tra le 6 regioni e molto superiore alla media 
nazionale, anche se per numero di passeggeri trasportati le Marche sono al di sotto della media 
nazionale e delle altre 5 regioni. 

 
3. Attrattività 
• Le Marche presentano un saldo negativo nei flussi di studenti universitari in uscita che superano gli 

studenti in entrata e si colloca al 5° posto davanti soltanto al Veneto. 
• La quota di emigrazione ospedaliera in altra regione per ricoveri ordinari acuti sul totale delle persone 

ospedalizzate residenti nella regione è nelle Marche superiore a Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna. 
 
Priorità 9 - APERTURA INTERNAZIONALE E ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI, CONSUMI E RISORSE 

Gli indicatori raccolti per l’apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse 
presentano la seguente situazione: 

• La quota sul PIL delle esportazioni di merci è superiore alla media italiana e si pone al 4° posto tra le 6 
regioni, dietro Emilia Romagna, Toscana e Veneto. 

• Inferiore alla media nazionale è la quota delle importazioni di merci sul PIL, con la stessa classifica (4° 
posto) dietro le stesse regioni come sopra indicato. 

• Il saldo commerciale beni e servizi è negativo per le Marche, anche se è inferiore ai deficit di Abruzzo, 
Umbria e Toscana. Nel lungo periodo si alternato situazioni di saldi negativi e positivi. 

• Un dato poco confortante riguarda la posizione relativa delle Marche nell’incidenza sul PIL delle 
esportazioni alimentari, inferiore alla media nazionale e al 6° posto nel confronto interregionale: in 
questo ambito ci sono spazi da recuperare. 

• Un dato molto confortante viene dalla quota percentuale del valore delle esportazioni in settori a 
domanda mondiale dinamica sul totale delle esportazioni, che colloca le Marche al 2° posto tra le 6 
regioni e solo di poco al di sotto della media italiana. 

• Dati altalenanti e su valori molto bassi emergono dalla incidenza sul PIL degli investimenti netti diretti 
all’estero e dall’estero. 
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APPENDICI 
Appendice 1: Riduzione risorse FSC – Decreto Ministro dell’economia e delle Finanze 
del 15 aprile 2015 (D.L. n. 95/2012): € 32.760.000,00 
A) Economie Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006 

Capitolo Denominazione capitolo Dichiarazioni 
dirigenti 

Disponibilità al 
13/12/2014 da 

ridurre 
(€) 

20703103 
STUDI DI FATTIBILITA' PREVISTI DALL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - 
QUOTA STATALE -**40302004/E 

ID 8585516 del 
26/05/2015|FSC 6.026,62 

42703101 

SPESE PER LA PROGETTAZIONE DELLA STRADA PEDEMONTANA TRATTI 
FABRIANO-MUCCIA E SASSOFERRATO-CAGLI - APQ VIABILITA' STRADALE I E III 
ACCORDO INTEGRATIVO DELIBERE CIPE N.70/98 E N.4/99 - **40302004/E 

ID 8628788 del 
5/06/2015|TPL 2.595,84 

10609103 

SPESE  PER INTERVENTI CONNESSI ALLA RICOSTRUZIONE. APQ SICUREZZA DEGLI 
EDIFICI E DELLE INFRASTRUTTURE DELIBERA CIPE 17/2003  - PROGETTO 
REGIONALE DI RICERCA - CFR 20102003 -CNI/04 

ID 8589086 del 
26/05/2015|ITE e 

ID 8972121del 
16/09/2015 423.354,33 

10610269 

SPESE PER INTERVENTI CONNESSI ALLA RICOSTRUZIONE - APQ SICUREZZA DEGLI 
EDIFICI E DELLE INFRASTRUTTURE - DEL.CIPE 17/2003 - PROGETTO REGIONALE 
DI RICERCA -**CFR 20102003 -CNI/08 

ID 8589086 del 
26/05/2015|ITE 
e ID 8972121 del 

16/09/2015 4.525,95 

10610208 

SPESE  PER INTERVENTI CONNESSI ALLA RICOSTRUZIONE. APQ SICUREZZA DEGLI 
EDIFICI E DELLE INFRASTRUTTURE DELIBERA CIPE 17/2003  - PROGETTO 
REGIONALE DI RICERCA - CFR 40302009 -CNI/04 

ID 8589086 del 
26/05/2015|ITE 
e ID 8972121 del 

16/09/2015  41.412,00 

10610209 
INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE 2003/2005 - SOCIETA' 
DELL'INFORMAZIONE - DELIBERA CIPE 17/03 - **CFR 40302010 - CNI/04 

ID 8584525 del 
25/05/2015|INF 20.190,92 

10610211 
SPESE PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE - GESTIONE DEI RIFIUTI - 
DELIBERA CIPE 17/2003 - **CFR 40302011 - CNI/04 

ID 8586240 del 
26/05/2015|CRB 243.133,10 

10610214 
SPESE PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE - RISORSE IDRICHE - 
DELIBERA CIPE 17/2003 - **CFR 40302011 - CNI/04 

ID 8664989 del 
16/06/2015|SMD 13.177,21 

10610220 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO STRADALE PER IL 
COLLEGAMENTO DEL CENTRO INTERMODALE DI JESI - APQ VIABILITA' II ACCORDO 
INTEGRATIVO DELIBERA CIPE 20/2004 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE  **CFR 
CAP. 40302013 

ID 8628788 del 
5/06/2015|TPL 

8.440,93 

10610227 
SPESE PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE - DIFESA DEL SUOLO - 
DELIBERA CIPE 20/2004 - **CFR 40302013 - CNI/06 

ID 8586369 del 
26/05/2015|DDS 6.307,40 

10610233 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE: 
RICERCA E INNOVAZIONE (L. 598/94 ART. 11) - DELIBERA CIPE 20/2004 - ***CFR 
40302013 - CNI/06 

ID 8634743 del 
8/06/2015|IRE 56.317,39 

10610249 

ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI PER INTERVENTI NELLE AREE 
SOTTOUTILIZZATE - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE- II ACCORDO INTEGRATIVO - 
DEL. CIPE 35/05 - INTERV. F01 "INTEGRAZIONE PROGETTO DIGIMARCHE.DT" - 
***CFR 40301017/E - CNI/07 

ID 8584525 del 
25/05/2015|INF 

1,20 

10610255 

SPESE PER PROGETTI DI RICERCA APPLICATA DELLE PMI CON GIOVANI 
TECNOLOGI - APQ RICERCA INNOVAZIONE - DELIBERA CIPE 3/2006 - **CFR 
40302021 - CNI/07 

ID 8634743 del 
8/06/2015|IRE 157.783,21 

10610261 

SPESE PER IL TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PU PER PEDEMONTANA 
FABRIANO/CAGLI TRATTO CAGLI CENTRO/FOSSO SCERBIA -APQ VIABILITA' 
STRADALE 5° ACC.INTEGR. -DELIB.CIPE 3/2006 -**CFR 40302021 -CNI/08 

ID 8628788 del 
5/06/2015|TPL 382,45 

10610262 
SPESE PER GLI INTERVENTI DELL'APQ DIFESA DEL SUOLO 2° ACCORDO 
INTEGRATIVO - DELIB.CIPE 3/2006 -**CFR 40302021 -CNI/08 

ID 8586369 del 
26/05/2015|DDS 4.798,68 

10610271 
SPESE PER GLI INTERVENTI DELL'APQ BENI E ATTIVITA' CULTURALI - 2° ACCORDO 
INTEGRATIVO - DEL.CIPE 3/2006 - PRODOTTI INFORMATICI 

ID 8524162 del 
11/05/2015|APL 2.530,00 

10610264 

SPESE DI INVESTIMENTO PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE - 
SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE - 3° ACCORDO INTEGRATIVO - DEL.CIPE 3/2006 - 
INTERV. C01 INTEGRAZIONE SIGMA TER MARCHE -**CFR 40301019 -CNI/08 

ID 8584525 del 
25/05/2015|INF 605,47 

10610268 

SPESE PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE SOCIETA' 
DELL'INFORMAZIONE - 3° ACCORDO INTEGRATIVO - DEL.CIPE 3/2006 - INTERV. 
F01 STRUMENTI PER RIDURRE IL DIGITAL DIVIDE NELLE SCUOLE MARCHIGIANE -
**CFR 40301023 -CNI/08 

ID 8584525 del 
25/05/2015|INF 

7,74 

TOTALE LETTERA  A) 991.590,44 
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B) Economie Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 

Capitolo Descrizione intervento Dichiarazione 
dirigente 

Disponibilità  al 
31/12/2014 da 

ridurre 
(€) 

10304206 

INTERVENTO 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 

ID 8592963 del 
27/05/2015|INF 300,00 

31401110 
INTERVENTO 2.4.1.3 - SPESE PER LA PROGETTAZIONE MARCHE CLOUD E SERVIZI 
INNOVATIVI ALLE IMPRESE - CNI/12 

ID 8592963 del 
27/05/2015|INF 150.000,00 

31401137 

INTERVENTO 2.4.1.3 - FONDO PER LO SVILUPPO - 
INCREMENTO/STABILIZZAZIONE NEL TERRITORIO MARCHIGIANO ATTRAVERSO 
IL SOSTEGNO ALLA RICERCA, LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI NUOVE UNITA' 
OPERATIVE 

ID 8592963 del 
27/05/2015|INF 

100.000,00 

31402217 

INTERVENTO 2.4.1.3 - FONDO PER LO SVILUPPO - 
INCREMENTO/STABILIZZAZIONE NEL TERRITORIO MARCHIGIANO ATTRAVERSO 
IL SOSTEGNO ALLA RICERCA, LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI NUOVE UNITA' 
OPERATIVE 

ID 8693022 del 
23/06/2015|ACF 

163.775,00 

42704252 INTERVENTO 4.1.3.1 - ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO ID 8513918 del 
7/05/2015|TPL 4.090.600,00 

42702208 
INTERVENTO 4.1.4.3 - RINNOVO AUTOBUS ECOCOMPATIBILI DEI SERVIZI 
PUBBLICI URBANI -CNI/09 

ID 8513918 del 
7/05/2015|TPL 791.535,76 

31804203 
INTERVENTO 5.1.1.2 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE 
IMPRESE TURISTICHE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

ID 8517102 del 
8/05/2015|CTC 1.389.771,35 

42704254 
INTERVENTO 5.1.2.1 - AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA A 
FUNE 

ID 8513918 del 
7/05/2015|TPL 708,90 

42502212 

INTERVENTO 5.1.2.3 - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 
BIODIVERSITA' ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI 
PROTETTE 

ID 8520483 del 
11/05/2015|APP 848,81 

53104206 
INTERVENTO 5.2.1.1 - PROGETTO INTEGRATO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE 
DEI LUOGHI DELLA CULTURA 

ID 8535289 del 
13/05/2015|CLT 107.191,52 

53108201 

INTERVENTO 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 

ID 8535289 del 
13/05/2015|CLT 3,28 

53101108 INTERVENTO 5.2.1.6 - MUSEO DIFFUSO ID 8551910 del 
18/05/2015|CLT 42.187,21 

53108202 
INTERVENTO 5.2.1.9 - LAVORI DI RECUPERO MURA E FONTI STORICHE NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI LORETO 

ID 8535289 del 
13/05/2015|CLT 33.669,10 

42504201 
INTERVENTO 5.3.1.3 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA AL CENTRO 
DELLA CITTA' DI ANCONA 

ID 8532291 del 
13/03/2015|EDI 64.260,00 

42504201 
INTERVENTO 5.3.1.3 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA AL CENTRO 
DELLA CITTA' DI ANCONA 

ID 8532291 del 
13/03/2015|EDI 53,89 

10615201 
INTERVENTO 6.1.1.1 - RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE 
GIOVANILE 

ID 8528199 del 
12/05/2015|IGR 2.506,12 

53002202 
INTERVENTO 6.1.1.1 - RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE 
GIOVANILE 

ID 8528199 del 
12/05/2015|IGR 499.693,82 

53002204 

INTERVENTO 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 

ID 8528182 del 
12/05/2015|PSS 

2.427.993,86 

53002209 

INTERVENTO 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 

ID 8528182 del 
12/05/2015|PSS 

2.515,98 

53002210 

INTERVENTO 6.1.2.1 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO DI 
IMMOBILI NUOVI O PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE E SOCIO-
ASSISTENZIALI 

ID 8528182 del 
12/05/2015|PSS 

1.393.464,16 

53002205 
INTERVENTO 6.1.3.1 - REALIZZAZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE 
PROBLEMATICHE DELL'INVECCHIAMENTO  

ID 8589043 del 
26/05/2015|ITE 247.765,98 

TOTALE LETTERA B) 11.508.844,74  
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C) Somme non reiscritte nel 2015 e negli anni precedenti del PAR FSC 2007/2013 

Capitolo Descrizione Intervento 
Disponibilità non  

reiscritte 
(€) 

31804203 
INTERVENTO 5.1.1.2 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE IMPRESE TURISTICHE 
PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE   611.467,53 

53102209 INTERVENTO 5.2.1.6 – MUSEO DIFFUSO 913,37 

53002205 
INTERVENTO 6.1.3.1 - REALIZZAZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE PROBLEMATICHE 
DELL'INVECCHIAMENTO 2.274,32 

 TOTALE LETTERA C) 614.655,22 
 

D) Economie di spesa registrate in conto residui di bilancio e perenti PAR FSC 2007 – 2013 

Capitolo Descrizione Intervento 
Decreti 

accertamento 
economie 

Economie di 
spesa 

dell’esercizio 
2015 in conto 

residui di 
bilancio al 

29/07/2015 
(€) 
(a) 

Economie di 
spesa 

dell’esercizio 
2015 in conto 

residui 
perenti al  

29/07/2015 
(€) 
(b) 

Totale 

(€) 
 
 
 

c = (a + b) 

42602220 

INTERVENTO  1.1.1.3 – AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI 
DESTINATI ALLA RICERCA UNIVERSITARIA MEDIANTE 
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX CASA 
CIRCONDARIALE DI SAN GIROLAMO 

n. 213 del 
31/07/2015 

286.719,79 
 

 

286.719,79 

30908202 

INTERVENTO 2.1.1.1 – INNOVAZIONE ED ADEGUAMENTO 
STRUTTURALE DEL LABORATORIO AGROCHIMICO 
REGIONALE DELL’AGENZIA PER I SERVIZI NEL SETTORE 
AGROALIMENTARE DELLE MARCHE (ASSAM) 

n. 660 del 
06/08/2015 

 

 
 
 

12.411,00 12.411,00 

10304206 

INTERVENTO 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 

n. 124 del 
16/09/2015 

 

 
 
 

2.968.142,00 2.968.142,00 

31402217 

INTERVENTO 2.4.1.3 - FONDO PER LO SVILUPPO - 
INCREMENTO/STABILIZZAZIONE NEL TERRITORIO 
MARCHIGIANO ATTRAVERSO IL SOSTEGNO ALLA RICERCA, 
LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI NUOVE UNITA' 
OPERATIVE  

n. 55 del 
11/05/2015  

49.000,00 

  

49.000,00 

31402217 

INTERVENTO 2.4.1.3 - FONDO PER LO SVILUPPO - 
INCREMENTO/STABILIZZAZIONE NEL TERRITORIO 
MARCHIGIANO ATTRAVERSO IL SOSTEGNO ALLA RICERCA, 
LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI NUOVE UNITA' 
OPERATIVE  

n. 60 del 
11/05/2015  

1.225,00   1.225,00 

31402217 

INTERVENTO 2.4.1.3 - FONDO PER LO SVILUPPO - 
INCREMENTO/STABILIZZAZIONE NEL TERRITORIO 
MARCHIGIANO ATTRAVERSO IL SOSTEGNO ALLA RICERCA, 
LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI NUOVE UNITA' 
OPERATIVE 

n. 109 del 
06/08/2015 

2.190,97  2.190,97 

31402217 

INTERVENTO 2.4.1.3 - FONDO PER LO SVILUPPO - 
INCREMENTO/STABILIZZAZIONE NEL TERRITORIO 
MARCHIGIANO ATTRAVERSO IL SOSTEGNO ALLA RICERCA, 
LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI NUOVE UNITA' 
OPERATIVE 

n. 111 del 
06/08/2015 

17.893,76  17.893,76 

42202227 

INTERVENTO 3.1.1.2 - PULITURA DEGLI INVASI DEL FIUME 
METAURO E MIGLIORAMENTO DELLO STATO DI QUALITA' 
DELLE ACQUE 

n. 36 del 
02/07/2015 

  451.612,93 451.612,93 

42302208 
INTERVENTO 3.1.2.1 - ATTUAZIONE DEL CICLO 
INTEGRATO DEI RIFIUTI  

n. 21 del 
18/03/2015  33.562,59  33.562,59 

42502212 

INTERVENTO 5.1.2.3 - CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' ATTRAVERSO LA 
VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE  

n. 18 del 
08/07/2015 

 17.908,01  17.908,01 

42502212 

INTERVENTO 5.1.2.3 - CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' ATTRAVERSO LA 
VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE 

n. 24 del 
07/08/2015 

 2.548,51 2.548,51 

42502212 

INTERVENTO 5.1.2.3 - CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' ATTRAVERSO LA 
VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE 

n. 27 del 
28/08/2015 

 1.027,93 1.027,93 

53104213 

INTERVENTO 5.2.1.8 – PROGETTO INTEGRATO DI 
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA 
CULTURA – POLO BIBLIOTECARIO E DELLE ARTI VISIVE 

N. 162 DEL 
20/08/2015 

164,78  164,78 
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53002202 
INTERVENTO 6.1.1.1 - RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE  

n. 65 del 
15/05/2015   13,26  13,26 

53002202 
INTERVENTO 6.1.1.1 - RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE  

n. 85 del 
3/07/2015   389,09  389,09 

53002202 
INTERVENTO 6.1.1.1 - RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE  

n. 87 del 
3/07/2015  6.269,93 6.269,93 

53002202 
INTERVENTO 6.1.1.1 - RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE  

n. 103 del 
10/08/2015   18.249,63 18.249,63 

53002202 
INTERVENTO 6.1.1.1 - RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE 

n. 107 del 
28/08/2015  4.125,69 4.125,69 

53002202 
INTERVENTO 6.1.1.1 - RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE 

n. 108 del 
28/08/2015  27.521,53 27.521,53 

53007131 
INTERVENTO 6.1.1.2 - COFINANZIAMENTO APQ - GIOVANI 
RI-CERCATORI DI SENSO  

n. 75 del 
16/06/2015   0,03 0,03 

53002204 

INTERVENTO 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  

n. 56 del 
7/05/2015 

107.100,00    107.100,00 

53002210 

INTERVENTO 6.1.2.1 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 
PER ACQUISTO DI IMMOBILI NUOVI O PER COSTRUZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE 
E SOCIO-ASSISTENZIALI 

n. 86 del 
29/06/2015 

15.280,80  15.280,80 

53002213 

INTERVENTO 6.1.3.2- SPESE PER L’ACQUISTO, 
RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI 
IMMOBILI DESTINATI ALLE SEDI DELLE AREE VASTE 

n. 54 del 
26/08/2015 

8.359,86  8.359,86 

TOTALE LETTERA  D) 487.934,96 3.543.782,13 4.031.717,09 
 

E) Economie di spesa registrate in conto residui di bilancio e perenti PAR FSC 2000 – 2006 

Capitolo Descrizione Intervento 
Decreti 

accertamento 
economie 

Economie di 
spesa 

dell’esercizio 
2015 in conto 

residui di 
bilancio al 

29/07/2015 
(€) 
(a) 

Economie di 
spesa 

dell’esercizio 
2015 in conto 

residui 
perenti al  

29/07/2015 
(€) 
(b) 

Totale 

(€) 
 
 
 

c = (a + b) 

10610243 
APQ DIFESA DEL SUOLO  (DELEBERAZIONE CIPE N. 
35/2005) 

n. 27 del 
29/07/2015 

52.235,88 

  

52.235,88 

20703103 

STUDI FATTIBILITA’ (DELIBERAZIONE CIPE N. 135/142 
1999) 

n. 189 del 
3/06/2015 

12.366,46  12.366,46 

20703103 
STUDI FATTIBILITA’(DELIBERAZIONE CIPE N. 135/142 
1999) 

n. 75 DEL 
15/06/2015 3.916,80  3.916,80 

20703103 
STUDI FATTIBILITA’(DELIBERAZIONE CIPE N. 135/142 
1999) 

n. 75 DEL 
15/06/2015 2.583.98  2.583.98 

TOTALE LETTERA  e)    71.103,12     71.103,12 
 

F) Risorse relative ad interventi trasferiti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 
2013 a carico del POR FESR 2007/13 con deliberazione di Giunta regionale n. 1090/13 

Capitolo Descrizione Intervento Dichiarazioni 
dirigenti 

Disponibilità  al 
31/12/2014  

da ridurre 

(€) 

42704216 

INTERVENTO 4.1.1.2 - MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AEROPORTO DI ANCONA-FALCONARA - 
AEROPORTO DELLE MARCHE  

ID 8589043 del 
26/05/2015|ITE 

1.718.899,64 

42704246 

INTERVENTO 4.1.4.2 - INFRASTRUTTURE PER PROMUOVERE LA MOBILITA' 
COMPATIBILE CON LE ESIGENZE AMBIENTALI NEI CENTRI URBANI - REALIZZAZIONE 
DI IMPIANTI DI RISALITA MECCANIZZATI  

ID 8513918 del 
7/05/2015|TPL 

1.867.378,88 

42704254 

FONDI FAS - INTERVENTO 5.1.2.1 - AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA 
A FUNE -CNI/09 (**) 

ID 8513918 del 
7/05/2015|TPL 212.521,12 

TOTALE LETTERA  E) 3.798.799,64  
Nota: Sono da conteggiare per l’intervento 4.1.4.2, sospeso con DGR 1090/13 e posto a carico del POR FESR 2007/13 
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G) Risorse relative ad interventi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013  già 

sospesi con deliberazione di Giunta regionale n.722/13, modificata con deliberazione di 
Giunta regionale n. 1090/13, che si escludono dal PAR FSC 2007 - 2013 

Capitolo Descrizione Intervento Dichiarazioni 
dirigenti 

Disponibilità  al 
31/12/2014  

da ridurre 

(€) 

31604201 

INTERVENTO 2.5.1.3 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED 
AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL QUARTIERE FIERISTICO DI 
PESARO  

ID 8517102 del 
8/05/2015|CTC 2.150.415,00 

42704227 

INTERVENTO 4.1.3.2 - REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI "MEZZINA" CON 
PARCHEGGIO SCAMBIATORE E METROPOLITANA DI SUPERFICIE A BORGO 
STAZIONE DI MONTECOSARO  

ID 8589043 del 
26/05/2015|ITE 4.301.595,00 

42602255 
 INTERVENTO 6.1.3.3 - SPESE PER LO SVILUPPO DELLA TRIGENERAZIONE SU 
EDIFICI SANITARI PUBBLICI REGIONALI 

ID 8589043 del 
26/05/2015|ITE 2.000.000,00 

31002203 

INTERVENTO 5.1.2.4 - INTERVENTI PER LA FRUIZIONE PUBBLICA DELLE 
FORESTE A FINI TURISTICO-RICREATIVI, DIDATTICO-SCIENTIFICI, EDUCATIVO-
AMBIENTALI, RIABILITATIVI  

ID 8589043 del 
26/05/2015|ITE 758.970,00 

53108208 
INTERVENTO 5.2.1.7 - RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA 
BIBLIOTECA CIVICA "PASSIONEI"  

ID 8535289 del 
13/05/2015|CLT 489.980,00 

TOTALE LETTERA F) 9.700.960,00 
Nota: l’intervento 6.1.3.3 è stato finanziato con risorse proprie del bilancio regionale 

 
H) Risorse relative ad intervento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013  , per il 

quale non è assunta obbligazione giuridicamente vincolante e sottoscritto APQR, che si 
esclude dal PAR FSC 2007 – 2013: € 1.501.100,00 

Capitolo Descrizione Intervento Minore spesa 
esercizio 2015 

(€) 

42602214 
INTERVENTO 1.1.1.1 – VALORIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO 
DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE 

 
1.501.100,00 

TOTALE LETTERA G) 1.501.100,00 
 
 

I) Riduzione parte della disponibilità alla chiusura dell’esercizio 2014 di un capitolo di 
spesa del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013  relativo all’intervento 4.1.2.2 
– Strada delle Barche per il quale non è assunta obbligazione giuridicamente vincolante 
e sottoscritto Accordo di Programma, che si esclude dal PAR FSC 2007 - 2013:                                 
€ 541.229,75 

Capitolo Descrizione Intervento  Importo disponibilità da 
ridurre dal capitolo del 
Fondo FSC 2007/2013 

(€) 

Quota risorse 
disponibili da utilizzare 

per concorrere alla 
riduzione di € 
32.760.000,00 

42704249 INTERVENTO 4.1.2.2 – STRADA DELLE BARCHE 793.752,42 
 

541.229,75 
TOTALE LETTERA  I) 541.229,75 
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Appendice 2: Riduzione risorse FSC – Intesa Stato – Regioni del 26 febbraio 2015 – 
Lettera C punto 1) (D.L. n. 66/14): € 23.400.000,00 

 
1) Utilizzo di parte della disponibilità alla chiusura dell’esercizio 2014 di un capitolo di 

spesa del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013  relativo all’intervento 4.1.2.2 
– Strada delle Barche per il quale non è assunta obbligazione giuridicamente vincolante 
e sottoscritto Accordo di Programma, che si esclude dal PAR FSC 2007 - 2013:  
€ 252.522,67 

Capitolo Descrizione Intervento  Importo disponibilità da 
ridurre dal capitolo del 
Fondo FSC 2007/2013 

(€) 

Quota risorse 
disponibili da utilizzare 

per concorrere alla 
riduzione di € 
23.400.000,00 

42704249 INTERVENTO 4.1.2.2 – STRADA DELLE BARCHE 793.752,42 
 

252.522,67 
TOTALE PUNTO 1) 252.522,67 

 

2) Trasferimento intervento dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 -2013 ad un nuovo 
capitolo di spesa, da istituirsi nel bilancio della Regione Marche con fondi propri, per il 
quale nel dicembre 2007 è stato sottoscritto apposito APQ, da escludere dal PAR FSC 2007 
- 2013: € 2.811.000,00 

Capitolo Descrizione Intervento 

Pagamenti 
complessivi al 
31/12/2014 

(€) 

Residui perenti 
agli effetti 

amministrativi (ex 
impegno 

n.4369/2010) da 
ridurre 

(€) 

Disponibilità da 
utilizzare per la 

riduzione 

(€) 

Totale 

 

(€) 

42204222 

INTERVENTO 5.1.2.2 – PROGRAMMA DI 
INTERVENTI URGENTI DI SALVAGUARDIA, 
TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE 
AMBIENTALE  DEL LITORALE MARITTIMO 1.817.607,97 3.925,95 178.466,08 2.000.000,00 

42204259 

 INTERVENTO 5.1.2.2 – PROGRAMMA DI 
INTERVENTI URGENTI DI SALVAGUARDIA, 
TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE 
AMBIENTALE  DEL LITORALE MARITTIMO    811.000,00 811.000,00 

TOTALE PUNTO 2) 1.817.607,97 3.925,95 989.466,08 2.811.000,00 

Nota:     La riduzione di € 1.817.607,97 potrà avvenire successivamente al trasferimento dell’intervento ad un nuovo capitolo di spesa, da istituirsi nel 
bilancio della Regione Marche con fondi propri e dopo che saranno emessi a carico di tale nuovo capitolo di spesa mandati di pagamento da 
commutarsi in quietanza di entrata e dopo che sarà effettuata la conseguente variazione di bilancio di pari importo. 

 
3) Trasferimento intervento dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013  ad un 

nuovo capitolo di spesa, da istituirsi nel bilancio della Regione Marche con fondi propri, 
per il quale è stato sottoscritto apposito APQ 2009 – II stralcio e assunta Obbligazione 
Giuridicamente Vincolante, da escludere dal PAR FSC 2007 - 2013: € 7.898.182,70 

Capitolo Descrizione Intervento 
Pagamenti 
esercizio 

2015/R13 

Residui passivi 
di bilancio da 

ridurre 

(€) 

Disponibilità da 
utilizzare per la 

riduzione 

(€) 

Totale 

 

(€) 

53002212 
INTERVENTO 2.3.1.2 – REALIZZAZIONE DI UN 
SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE  

 
776.118,18 881.048,12 6.241.016,40 7.898.182,70 

TOTALE PUNTO 3) 776.118,18 881.048,12 6.241.016,40 7.898.182,70 

Nota:   La riduzione di € (776.118,18 + 881.048,12) =  € 1.657.166,30 potrà avvenire successivamente al trasferimento dell’intervento ad un nuovo 
capitolo di spesa, da istituirsi nel bilancio della Regione Marche con fondi propri e dopo che saranno emessi a carico di tale nuovo capitolo di spesa 
mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di entrata e dopo che sarà effettuata la conseguente variazione di bilancio di pari importo. 
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4) Trasferimento intervento dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013  ad un 

nuovo capitolo di spesa, da istituirsi nel bilancio della Regione Marche con fondi propri, 
per il quale è stato sottoscritto APQ e assunta Obbligazione Giuridicamente Vincolante, 
da escludere dal PAR FSC 2007 - 2013: € 5.172.959,70 

Capitolo Descrizione Intervento Pagamenti 
complessivi al 
31/12/2014 

(€) 

a 

Residui perenti 
agli effetti 

amministrativi (ex 
impegno 

n.6042/11) da 
ridurre 

(€) 

b 

Disponibilità 
dichiarata dal 
Dirigente al 
31/12/2014  

utilizzata per il 
taglio di € 

32.760.000,00  
(€) 

c 

Disponibilità al 
31/12/2014 

non  reiscritte 
utilizzata per il 

taglio di € 
32.760.000,00 

(€) 

d 

Disponibilità 
utilizzabile 

per la 
riduzione (€) 

(a+b) – (c+d) 

53002205 

INTERVENTO 6.1.3.1 – 
REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO 
OSPEDALIERO INRCA  3.705.433,75 1.467.525,95 

 

247.765,98 2.274,32 
         

5.172.959,70 

TOTALE PUNTO 4) 3.705.433,75 1.467.525,95 247.765,98 2.274,32 5.172.959,70 

 
Nota:   La riduzione di € (3.705.433,75 +  1.467.525,95) =  € 5.172.959,70 potrà avvenire successivamente al trasferimento dell’intervento ad un nuovo 

capitolo di spesa, da istituirsi nel bilancio della Regione Marche con fondi propri e dopo che saranno emessi a carico di tale nuovo capitolo di spesa 
mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di entrata e dopo che sarà effettuata la conseguente variazione di bilancio di pari importo. 

 
 

5) Risorse da ridurre dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013  e da porre a 
carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006 a seguito del trasferimento 
dell’intervento viabilità dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000 - 2006 al POR FESR 
2007/2013 (DGR n. 424/2015): € 8.350.290,00. 

Capitolo Descrizione Intervento  Importo disponibilità 
da ridurre dai capitoli 

del Fondo FSC 
2007/2013 a seguito 

del trasferimento degli 
interventi dal FSC 
2007/2013 al FSC 

2000/06 

(€) 

42302207 

INTERVENTO 3.1.1.1 - POTENZIAMENTO E 
ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DELLE ACQUE REFLUE 
URBANE 4.554.630,00 

42704248 

INTERVENTO 4.1.2.1 – STRADA INTERQUARTIERI SITA 
IN PESARO , LOCALITA’ MURAGLIA – TRATTO VIA 
QUERRINI – VIA LOMBROSO 3.795.660,00  

TOTALE 2.b) 8.350.290,00 

Nota:   La riduzione di € (4.554.630,00 + 3.795.660,00) =  € 8.350.290,00 potrà avvenire successivamente al trasferimento dell’intervento svincolo 
dell’interporto di Jesi, per l’importo di € 11.557.861,36, dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-06 al POR FESR 2007/13. 
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Appendice 3: Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 – Conglomerati conformi e non 

conformi  
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Appendice 4: Pendolarismo lavoratori e studenti  

 
 
  



Riprogrammazione PAR FSC Marche  
2007/2013 

107 
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Appendice 5: Qualità aria  
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Appendice 6: Indicatori QSN 

 
Fonte Dati 
http://www.istat.it/it/archivio/16777 
http://www.dps.mef.gov.it/QSN/ml.asp 
 
Gli indicatori del QSN sono 202, distribuiti in 9 priorità: 
 
Priorità 1 – Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 
Priorità 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività 
Priorità 3 – Energia e ambiente. Uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo 
Priorità 4 – Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale 
Priorità 5 – Valorizzazione delle risorse naturali per l’attrattività e lo sviluppo 
Priorità 6 – Reti e collegamenti per la mobilità 
Priorità 7 – Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 
Priorità 8 – Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 
Priorità 9 – Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse 
 
Per poter confrontare tra loro i valori degli indicatori di ogni singola “Priorità” e quindi per realizzare il 
“Grafico Indicatori” relativo, sono state effettuate alcune operazioni sui dati: 
1) Normalizzazione della serie di dati di ogni indicatore nell’intervallo [0..1]. 
2) Individuazione della direzione di miglioramento (tendente a zero oppure tendente a uno). 
3) Calcolo della posizione relativa dell’indicatore delle Marche rispetto ai valori delle sei regioni 

di riferimento (Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e Marche. 
4) Individuazione della tendenza della serie di valori dell’indicatore nel tempo (+,-, =). 
1) Normalizzazione dei dati 
Per normalizzare una serie lineare di valori [A..B] in una serie [C..D] occorre applicare i seguenti passi: 
1) Traslare la serie originale in modo che il valore minimo sia pari a zero (sottrarre A da entrambe le 
serie). 
[A..B] -> [0..B-A] 
2) Scalare la serie in modo da ottenere [0..1] (dividere la serie per il valore massimo (B-A)). 
[0..B-A] -> [0..1] 
3) Scalare la serie in modo che il range della nuova serie sia uguale a (D-C). (moltiplicare la serie per (D-
C)). 
[0..1] -> [0..D-C] 
4) Traslare la serie in modo che il limite inferiore sia pari a C (aggiungere C alla serie). 
[0..D-C] -> [C..D] 
2) Direzione di miglioramento 
Alcuni indicatori hanno valori che sono migliori tanto più aumentano di valore (es. il numero di occupati), 
mentre altri indicatori si comportano al contrario, cioè migliorano quando il loro valore tende a diminuire 
(es. numero di crimini). Poiché abbiamo normalizzato i dati, il valore massimo per un indicatore che 
migliora crescendo avrà valore pari a 1 (uno), mentre un indicatore che migliora diminuendo avrà valore 
massimo pari a 0 (zero). (In realtà abbiamo fissato il valore massimo per quest’ultimo pari a 0.2, invece 
di zero, per migliorare la visibilità del grafico radar.) 
Nel grafico gli indicatori che migliorano crescendo sono di colore verde, mentre gli indicatori che 
migliorano decrescendo sono di colore rosso. 
3) Calcolo della posizione relativa 
Il confronto del valore per ogni indicatore delle Marche con i valori relativi delle altre regioni ci permette 
di calcolare la posizione assoluta della nostra regione. Tale posizione viene calcolata utilizzando i valori 
dell’ultimo anno per ogni di serie di indicatori disponibili. Inoltre la posizione dipende dalla direzione di 
miglioramento. 
4) Tendenza della serie 

http://www.istat.it/it/archivio/16777
http://www.dps.mef.gov.it/QSN/ml.asp
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Per ogni indicatore abbiamo analizzato l’andamento dei valori nel tempo e abbiamo identificato la 
tendenza che abbiamo evidenziato con i segni “+” (miglioramento nel tempo), “=” (costante nel tempo) e 
“-“ (peggioramento nel tempo). 
Inoltre, il “grafico degli indicatori” è riferito all’ultimo anno disponibile della serie. 
Queste operazioni hanno portato alla realizzazione del seguente tipo di grafico: 
 

 

 
 
La tabella “Lista indicatori” associata ad ogni priorità contiene tre colonne: 

1) Codice dell’indicatore (es. “Ind.188”) 
2) Appartenenza dell’indicatore alle Tavole di osservazione del QSN (“*” = appartiene; “ “ = non appartiene) 
3) Definizione dell’indicatore (es. “Studenti con elevate competenze in matematica”) 
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Priorità 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 
 
Lista Indicatori 

 
Ind. 063  Occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione 
Ind. 186  Occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione (femmine) 
Ind. 185  Occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione (maschi) 
Ind. 067  Non occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione 
Ind. 188  Non occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione (femmine) 
Ind. 187  Non occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione (maschi) 
Ind. 077  Livello di istruzione della popolazione 15-19 anni 
Ind. 190  Livello di istruzione della popolazione 15-19 anni (femmine) 
Ind. 189  Livello di istruzione della popolazione 15-19 anni (maschi) 
Ind. 248  Tasso di partecipazione nell'istruzione secondaria superiore 
Ind. 089  Tasso di abbandono alla fine del secondo anno delle scuole secondarie 

superiori 
Ind. 192  Tasso di partecipazione nell'istruzione secondaria superiore (femmine) 
Ind. 191  Tasso di partecipazione nell'istruzione secondaria superiore (maschi) 
Ind. 087  Tasso di abbandono alla fine del primo anno delle scuole secondarie superiori 
Ind. 099 * Adulti che partecipano all'apprendimento permanente 
Ind. 198 * Adulti che partecipano all'apprendimento permanente (femmine) 
Ind. 197 * Adulti che partecipano all'apprendimento permanente (maschi) 
Ind. 101 * Tasso di scolarizzazione superiore 
Ind. 102 * Giovani che abbandonano prematuramente gli studi 
Ind. 200 * Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (femmine) 
Ind. 199 * Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (maschi) 
Ind. 104  Livello di istruzione della popolazione adulta 
Ind. 106 * Studenti con scarse competenze in lettura 
Ind. 110 * Studenti con scarse competenze in matematica 
Ind. 111 * Studenti con elevate competenze in lettura 
Ind. 112 * Studenti con elevate competenze in matematica 
Ind. 254 * Tasso di abbandono alla fine del primo biennio delle scuole secondarie 

superiori 
Ind. 090 * Laureati in scienza e tecnologia 
Ind. 196 * Laureati in scienza e tecnologia (femmine) 
Ind. 194 * Laureati in scienza e tecnologia (maschi) 
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Priorità 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 
 
Grafico 
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Priorità 2 – Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la 
competitività 
 
Lista Indicatori 

 
Ind. 251 * Addetti alla Ricerca e Sviluppo (R&S) 
Ind. 092  Incidenza della spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo (R&S)  
Ind. 093 * Incidenza della spesa delle imprese in Ricerca e Sviluppo (R&S) 
Ind. 150  Spesa media regionale per innovazione delle imprese 
Ind. 152 * Intensità brevettuale 
Ind. 114 * Capacità innovativa 
Ind. 062 * Grado di diffusione di Internet nelle famiglie 
Ind. 064  Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie 
Ind. 065  Grado di diffusione del personal computer nelle imprese con più di dieci addetti 
Ind. 066  Grado di diffusione del personal computer nelle imprese con meno di dieci addetti 
Ind. 070  Indice di diffusione dei siti web delle imprese 
Ind. 071 * Indice di diffusione della banda larga nelle imprese 
Ind. 072 * Grado di utilizzo di Internet nelle imprese 
Ind. 073 * Grado di diffusione della larga banda nelle amministrazioni locali 
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Priorità 2 – Promozione , valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la 
competitività 
 
Grafico 
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Priorità 3 – Energia e ambiente. Uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo 
 
Lista Indicatori 

 
Ind. 006 * Irregolarità nella distribuzione dell'acqua 
Ind. 008 * Disponibilità di risorse idropotabili 
Ind. 009 * Utilizzo delle risorse idriche per il consumo umano 
Ind. 010  Popolazione regionale servita da impianti di depurazione completa delle acque 

reflue 
Ind. 011 * Quota di popolazione equivalente servita da depurazione 
Ind. 253 * Quota di popolazione equivalente urbana servita da depurazione 
Ind. 103 * Inquinamento causato dai mezzi di trasporto  
Ind. 052 * Raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
Ind. 053 * Quantità di frazione umida trattata in impianti di compostaggio per la produzione 

di composti di qualità 
Ind. 083 * Rifiuti urbani raccolti 
Ind. 084 * Rifiuti urbani smaltiti in discarica  per abitante 
Ind. 232  Percentuale di rifiuti urbani smaltiti in discarica 
Ind. 007 * Coste non balneabili per inquinamento 
Ind. 098  Nuove superfici boscate 
Ind. 239  Superficie forestale 
Ind. 255  Superficie forestale percorsa dal fuoco 
Ind. 033  Elementi fertilizzanti usati in agricoltura 
Ind. 034  Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari 
Ind. 277  Popolazione esposta a fenomeni franosi 
Ind. 060 * Interruzioni del servizio elettrico 
Ind. 231  Grado di insoddisfazione dell'utenza per l'erogazione di gas 
Ind. 080 * Energia prodotta da fonti rinnovabili 
Ind. 081  Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili 
Ind. 131 * Intensità energetica dell'industria 
Ind. 082 * Popolazione regionale servita da gas metano 
Ind. 085 * Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili 
Ind. 086 * Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (escluso idrico) 
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Priorità 3 – Energia e ambiente. Uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo 
 
Grafico indicatori 
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Priorità 4 – Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale 
 
Lista Indicatori 
 

Ind. 016 * Incidenza della disoccupazione di lunga durata - ID_QSN 04.01 
Ind. 180  Incidenza della disoccupazione di lunga durata (femmine) 
Ind. 179  Incidenza della disoccupazione di lunga durata (maschi) 
Ind. 074 * Indice di povertà regionale (popolazione) 
Ind. 076 * Indice di povertà regionale (famiglie) 
Ind. 245  Popolazione residente nei comuni rurali 
Ind. 246  Popolazione residente nei comuni rurali (femmine) 
Ind. 247  Popolazione residente nei comuni rurali (Maschi) 
Ind. 037  Indice di criminalità diffusa (1) 
Ind. 038  Indice di criminalità diffusa (2) 
Ind. 039 * Indice di criminalità organizzata 
Ind. 040  Indice di criminalità violenta 
Ind. 041  Indice di criminalità minorile (escluso il furto) 
Ind. 042  Indice di criminalità minorile  
Ind. 043 * Percezione delle famiglie del rischio di criminalità nella zona in cui vivono 
Ind. 120  Peso delle società cooperative 
Ind. 116  Capacità di sviluppo dei servizi sociali 
Ind. 142 * Diffusione dei servizi per l'infanzia 
Ind. 143 * Presa in carico ponderata dell'utenza dei servizi per l'infanzia 
Ind. 144 * Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata 
Ind. 145 * Incidenza del costo dell'ADI sul totale della spesa sanitaria 
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Priorità 4 – Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale 
 
Grafico Indicatori 
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Priorità 5 – Valorizzazione delle risorse naturali per l’attrattività e lo sviluppo 
 
Lista Indicatori 
 

Ind. 264  Aree terrestri protette  
Ind. 261  Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 
Ind. 262  Zone a Protezione Speciale (ZPS) 
Ind. 263 * Rete Natura 2000 
Ind. 018 * Indice di domanda culturale degli istituti statali (media per istituto) 
Ind. 023  Indice di domanda culturale degli istituti statali (per Kmq) 
Ind. 024 * Grado di promozione dell'offerta culturale degli istituti statali 
Ind. 025  Grado di partecipazione del pubblico agli spettacoli teatrali e musicali 
Ind. 027 * Grado di diffusione degli spettacoli teatrali e musicali 
Ind. 028 * Incidenza della spesa per ricreazione e cultura 
Ind. 029  Volume di lavoro impiegato nel settore ricreazione e cultura 
Ind. 030 * Indice di domanda culturale (circuiti museali) 
Ind. 032 * Incidenza dei biglietti venduti nei circuiti museali 
Ind. 257  Indice di domanda culturale degli istituti non statali (media per istituto) 
Ind. 258  Indice di domanda culturale degli istituti non statali 
Ind. 259  Grado di promozione dell'offerta culturale degli istituti non statali 
Ind. 132 * Produttività del lavoro nel turismo 
Ind. 165 * Turismo nei mesi non estivi 
Ind. 105 * Capacità di attrazione dei consumi turistici 
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Priorità 5 – Valorizzazione delle risorse naturali per l’attrattività e lo sviluppo 
 
Grafico Indicatori 
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Priorità 6 – Reti e collegamenti per la mobilità 
 
Lista Indicatori 
 
Ind. 020 * Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia sul totale delle modalità 
Ind. 170  Indice del traffico merci su ferrovia 
Ind. 026  Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita su strada sul totale delle modalità 
Ind. 118  Indice del traffico merci su strada 
Ind. 022 * Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita in navigazione di cabotaggio sul totale 

delle modalità 
Ind. 119  Indice del traffico delle merci in navigazione di cabotaggio 
Ind. 044  Indice del traffico aereo  
Ind. 172  Grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario 
Ind. 210  Grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario (femmine) 
Ind. 209  Grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario (maschi) 
Ind. 046  Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (1) 
Ind. 212  Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (1) (femmine) 
Ind. 211  Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (1) (maschi) 
Ind. 047  Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (2) 
Ind. 270  Rete ferroviaria 
Ind. 271  Rete ferroviaria elettrificata 
Ind. 272  Rete ferroviaria a doppio binario 
Ind. 273  Lunghezza della rete stradale 
Ind. 276  Lunghezza della rete autostradale 
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Priorità 6 – Reti e collegamenti per la mobilità 
 
Grafico Indicatori 
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Priorità 7 – Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 
 
Lista Indicatori 

Ind. 015 * Tasso di disoccupazione giovanile Ind. 250  Tasso di crescita dell'agricoltura 
Ind. 174  Tasso di disoccupazione giovanile 

(femmine) 
Ind. 001  Produttività del lavoro in agricoltura 

Ind. 230  Tasso di disoccupazione giovanile 
(maschi) 

Ind. 005  Superficie irrigata/irrigabile nelle 
aziende agricole 

Ind. 012 * Tasso di disoccupazione Ind. 031  Produttività dei terreni agricoli 
Ind. 175  Tasso di disoccupazione (maschi) Ind. 107  Produttività del lavoro nell'industria 

alimentare 
Ind. 176  Tasso di disoccupazione 

(femmine) 
Ind. 109  Produttività del settore della pesca 

Ind. 013 * Tasso di occupazione Ind. 122  Importanza economica del settore 
della pesca 

Ind. 178 * Tasso di occupazione (femmine) Ind. 123  Produttività del lavoro nell'industria 
in senso stretto 

Ind. 177  Tasso di occupazione (maschi) Ind. 124  Produttività del lavoro nell'industria 
manifatturiera 

Ind. 014 * Tasso di occupazione 55-64 anni Ind. 130  Produttività del lavoro nel 
commercio 

Ind. 182  Tasso di occupazione 55-64 anni 
(femmine) 

Ind. 133  Produttività del lavoro nei servizi 
alle imprese 

Ind. 181  Tasso di occupazione 55-64 anni 
(maschi) 

Ind. 249  Andamento dell'occupazione del 
settore della pesca 

Ind. 017  Tasso di disoccupazione di lunga 
durata 

Ind. 241 * Tasso di iscrizione lordo nel registro 
delle imprese 

Ind. 184  Tasso di disoccupazione di lunga 
durata (femmine) 

Ind. 054 * Tasso di natalità delle imprese 

Ind. 183  Tasso di disoccupazione di lunga 
durata (maschi) 

Ind. 242 * Tasso di iscrizione netto nel registro 
delle imprese 

Ind. 050  Tasso di occupazione regolare Ind. 157 * Tasso netto di turnover delle 
imprese 

Ind. 057  Differenza tra tasso di occupazione 
maschile e femminile 

Ind. 161 * Intensità creditizia  

Ind. 061  Differenza tra tasso di attività 
maschile e femminile  

Ind. 162  Rischio dei finanziamenti 

Ind. 108  Partecipazione della popolazione 
al mercato del lavoro 

Ind. 163 * Investimenti in capitale di rischio - 
early stage 

Ind. 203  Tasso di attività totale della 
popolazione (femmine) 

Ind. 164 * Investimenti in capitale di rischio - 
expansion e replacement  

Ind. 213  Tasso di attività totale della 
popolazione (maschi) 

Ind. 094  Capacità di finanziamento 

Ind. 158  Incidenza della certificazione 
ambientale 

Ind. 148 * Imprese che hanno introdotto 
innovazioni di prodotto e/o di 
processo 

Ind. 167  Intensità di accumulazione del 
capitale 

Ind. 113 * Tasso di irregolarità del lavoro 

Ind. 115  Capacità di sviluppo dei servizi alle 
imprese 
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Priorità 7 – Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 
 
Grafico Indicatori 
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Priorità 8 – Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 
 
Lista Indicatori 

 
Ind. 125  Diffusione della pratica sportiva  

Ind. 206  Diffusione della pratica sportiva (femmine) 
Ind. 205  Diffusione della pratica sportiva (maschi) 
Ind. 126  Difficoltà delle famiglie nel raggiungere negozi alimentari e/o mercati 
Ind. 127  Difficoltà delle famiglie nel raggiungere i supermercati 
Ind. 265 * Monitoraggio della qualità dell'aria 
Ind. 129 * Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto 
Ind. 134  Indice di microcriminalità nelle città (1) 
Ind. 135  Indice di microcriminalità nelle città (2) 
Ind. 252  Verde pubblico nelle città 
Ind. 138 * Trasporto pubblico locale nelle città 
Ind. 139  Dotazione di parcheggi di corrispondenza 
Ind. 208 * Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto (femmine) 
Ind. 207 * Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto (maschi) 
Ind. 244 * Indice di attrattività delle università 
Ind. 141 * Indice di attrattività dei servizi ospedalieri 
Ind. 268  Passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di provincia per 

abitante 
Ind. 269  Posti-km offerti dal TPL nei capoluoghi di Provincia 
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Priorità 8 – Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 
 
Grafico Indicatori 
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Priorità 9 – Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse 
 
Lista Indicatori 
 

Ind. 035  Peso dell'export del settore agroalimentare 
Ind. 159  Investimenti diretti della regione all'estero 
Ind. 166 * Investimenti diretti netti dall'estero in Italia sul Pil 
Ind. 267 * Capacità di esportare 
Ind. 097  Grado di apertura dei mercati: importazioni 
Ind. 100  Grado di dipendenza economica 
Ind. 168 * Capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica 

 
  



Riprogrammazione PAR FSC Marche  
2007/2013 

128 

 
Priorità 9 – Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 
 
Grafico indicatori 
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Appendice 7: Viabilità 
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Appendice 8: Distribuzione interventi per costo 
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Appendice 9: Contributi alle imprese turistiche 
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