
Punto 3 della procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del PSC Marche 

Finalizzazione risorse riassegnate alla Regione Marche per compensazione post Intesa Conferenza Stato-

Regioni del 25/03/2021 (cfr. Tavola 2 della delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 aprile 2021) 

La Tavola 2 della Delibera CIPESS n. 24/2021 di approvazione, in prima istanza, del Piano Sviluppo e Coesione 

della Regione Marche fa riferimento all’importo di 3,8 Meuro, come derivante dalle riassegnazioni effettuate 

a seguito dell’Intesa raggiunta in CSR il 25 marzo 2021. 

Tali risorse, riconosciute alla Regione Marche contestualmente all’adozione del PSC, sono state 

convenzionalmente imputate al ciclo di programmazione 2014-2020 e, ai sensi di quanto previsto dalla 

Delibera Quadro CIPESS n. 2/2021, occorre finalizzarle a specifici interventi e ricondurle alla struttura 

programmatica del PSC. 

Dando seguito a quanto rappresentato in sede di Comitato di Sorveglianza del 22 dicembre 2021 di 

approvazione, in via definitiva, del PSC Marche (cfr. verbale approvato, sub punto 2), l’importo suindicato 

viene ripartito come segue: 

 per 0,78 Meuro circa sub Categoria 04.01 ENERGIA per la straordinaria manutenzione, con miglioramento 

sismico e riqualificazione energetica, del collegio universitario "Bartolo da Sassoferrato" di Macerata; 

 per 0,07 Meuro circa sub Categoria 04.01E ENERGIA per garantire la copertura finanziaria integrale 

all’intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Venarotta (ex Scuola secondaria di 

primo grado e Palestra); 

 per 2,95 Meuro circa, sub Categoria 12.02 CAPACITA’ AMMINISTRATIVA per l’attivazione di un servizio di 

assistenza tecnica specialistica di supporto all’Autorità Responsabile in sede di programmazione, 

attuazione, monitoraggio e sorveglianza del Piano. 

Le schede tecniche allegate alla presente nota riportano il dettaglio dei tre interventi proposti, al fine di 

allineare il quadro informativo relativo al parco progetti della sezione ordinaria da associare alla nuova 

struttura programmatica del PSC. 

 



Regione Marche

Area Tematica - Settore di intervento FSC 04.01 ENERGIA

Oggetto dell’intervento Lavori 

Titolo dell'intervento Efficientamento energetico

Descrizione sintetica dell'intervento 

Lavori di straordinaria manutenzione con miglioramento

sismico e riqualificazione energetica del collegio universitario

"Bartolo da Sassoferrato" di Macerata

Tipologia dell'intervento Restauro e risanamento conservativo

Beneficiario/soggetto attuatore ERDIS

RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ing. Michele POMPILI

CUP MASTER: H94J19000090002

CUP EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: H89J21012730003

CUP MIGLIORAMENTO SISMICO: H82C21001110003

Costo totale dell'intervento (euro) 2.927.615,06

Contributo FSC richiesto (euro) 781.774,24

Altre risorse finanziarie (euro) 2.145.840,82

Fonte delle eventuali altre risorse finanziarie 
RISORSE M.U.R.: € 462.958

RISORSE F.E.S.R. € 1.682.882,82

Stato di attuazione dell'intervento 

Lavori appaltati con Determina dirigenziale n. 390 del

3/9/2021 _ Contratto Firmato in data: 13.10.2021 _ Lavori

consegnati in data 28/10/2021 _ Durata prevista ultimazioen

lavori: 305 giorni

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Risorse da finalizzare PSC Marche                                                                                                                                                                              

(riferimento assegnazioni da compensazione Intesa CSR - Tavola 2 Delibera CIPESS n. 24/2021)

Scheda Intervento n. 1

CUP (Codice Unico di Progetto) 
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Regione Marche

Area Tematica - Settore di intervento FSC 04.01 ENERGIA

Oggetto dell’intervento Lavori 

Titolo dell'intervento Efficientamento energetico

Descrizione sintetica dell'intervento 

Lavori di demolizione e ricostruzione - Plesso

scolastico di Venarotta (ex Scuola secondaria di primo

grado e Palestra) 

Tipologia dell'intervento Nuovo Intervento

Beneficiario/soggetto attuatore Comune di Venarotta

RUP (Responsabile Unico del Procedimento) Santoni Gino

CUP (Codice Unico di Progetto) C69H18000140003 

Costo totale dell'intervento (euro) 3.800.000,00

Contributo FSC richiesto (euro) 71.848,59

Contributo FSC richiesto (euro) sezione speciale 

PSC
2.357.705,44

Altre risorse finanziarie (euro) 1.370.445,97

Fonte delle eventuali altre risorse finanziarie 
Euro 1.370.445,97 a valere sui fondi dell’ O.C.S.R. n. 33

Stato di attuazione dell'intervento In corso di realizzazione

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Risorse da finalizzare PSC Marche                                                                                                                                                                              

(riferimento assegnazioni da compensazione Intesa CSR - Tavola 2 Delibera CIPESS n. 24/2021)

Scheda Intervento n. 2
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Regione Marche

Area Tematica - Settore di intervento FSC 12.02 CAPACITA’ AMMINISTRATIVA

Oggetto dell’intervento Servizio

Titolo dell'intervento Assistenza Tecnica 

Descrizione sintetica dell'intervento 

L’azione riguarderà il supporto al ruolo di coordinamento dell'Autorità

Responsabile dell'attuazione del PSC verso il rafforzamento degli adempimenti

tecnico-specialistici connessi alla gestione degli interventi attivati sul Piano,

fluidificando inoltre le relazioni tra le diverse strutture regionali coinvolte,

potenziando l’attività di monitoraggio quale strumento per accrescere la

trasparenza sulle scelte e i progressi del Piano medesimo. L’efficace

svolgimento dei compiti di gestione e monitoraggio richiederà il supporto di

un sistema informativo efficiente che verrà implementato come le risorse

previste in questa scheda.

Tipologia dell'intervento Nuovo

Beneficiario/soggetto attuatore Regione Marche

RUP (Responsabile Unico del Procedimento) Funzionario Regione Marche

CUP (Codice Unico di Progetto) 

Costo totale dell'intervento (euro) 2.946.377,17

Contributo FSC richiesto (euro) 2.946.377,17

Altre risorse finanziarie (euro) 0,00

Fonte delle eventuali altre risorse finanziarie 

Stato di attuazione dell'intervento da avviare

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Risorse da finalizzare PSC Marche                                                                                                                                                                              

(riferimento assegnazioni da compensazione Intesa CSR - Tavola 2 Delibera CIPESS n. 24/2021)

Scheda Intervento n. 3
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