
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 7/0512018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1-'...9_2__ LEGISLATURA N. _--=X""'---___ 594 

DE/PN/SVM Og getto : Reg. (CE) n . 130312013. POR FESR 2014/2020 - Asse 6. 

O NC Intervento 16.2 .2 "Rea lizzazi one di interve nti rivolti 


alla valor izzazi one dell e ris orse de l patrimonio 

Prot. Segr . culturale e turi stico nelle aree costiere". Progetto 


635 WIFI spiagge Marche . Modifica DGR 415/2018 

Lunedi 7 maggio 2018 . nella sede dell a Regione Marche . ad Ancona. in 

via Gentile da Fabri ano . si è riunita la Giunta regionale. r egola rmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 


Sono assent i : 

- MANUELA BORA Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza. assume la 

Pres iden za il Presidente della Giunta r egiona le. Lu ca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segre tari o della Giunta regionale. Deborah Giraldi . 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazi one in oggetto è appr ova ta all'unanimità de i presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'INCARICATO 



REGIONE MARCHE Sf9ut,ll del 

GIUNTA REGIONALE r 7 MAIJ. 201. 

delibera 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE '59 L. 

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1303/2013. POR FESR 2014/2020 - Asse 6, Intervento 16.2.2 
"Realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione delle risorse del patrimonio 
culturale e turistico nelle aree costiere". Progetto WIFI spiagge Marche. Modifica DGR 
415/2018. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, dal quale si rileva la necessità di adottare 
il presente atto ; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi , di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Accoglienza e 
ricettività strutture turistiche, attestante che dal presente atto non deriva né può derivare 
impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Informatica e 
crescita digitale, attestante che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di 
spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1) 	 di modificare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 03.04.18: Reg. (CE) n. 
1303/2013. POR FESR 2014/2020 - Asse 6, Intervento 16.2.2 "Realizzazione di interventi 
rivolti alla valorizzazione delle risorse del patrimonio culturale e turistico nelle aree costiere". 
Approvazione progetto WIFI spiagge Marche e schema di Accordo fra Regione e Comuni 
interessati, approvando l'iter procedurale come indicato nel documento istruttorio, qui 
integralmente richiamato ; 

2) 	 di approvare il nuovo schema di Accordo tra la Regione Marche e ciascuno dei n. 23 Comuni 
costieri aderenti al progetto WIFI spiagge Marche, da assumersi ai sensi dell'art. 15 della legge 
n. 241/1990 e s.m. i., di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente t 
deliberazione, autorizzando il Dirigente della PF Accoglienza e ricettività strutture turistiche ad 

\ 
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assumere gli atti connessi e conseguenti, compresa la sottoscrizione con firma digitale dei 
medesimi, apportando loro le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere 
necessarie all'atto della firma. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, com a 1 del d.lgs . 33/2013. 

IL SEGRETARIO 

(Debor 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente 
ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di Bilancio delle Regioni , degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
agli aiuti «de minimis»; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto: "Strategia 
per la ricerca e l'innovazione per la specializzazione intelligente"; 

- Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca; 

- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara .J I 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 r~ 
e 108 del Trattato ; 

- Delibera CIPE 18/04/2014 che approva la proposta di Accordo di partenariato relativo alla 
programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020; 

- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 106 del 17.07.2014 
relativa al Programma Operativo regionale POR FESR competitività 2014-2020; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 01.12.2014 avente ad oggetto: 
"Adozione del POR FESR 2014/20 così come modificato a seguito del negoziato con la 
Commissione Europea"; 

- Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il POR 
Marche FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 02 .03 .2015 avente ad oggetto: "Art. 51 , 
comma 10 D.Lgs 118/2011 - art. 29, comma 1 della L.R : 31/2001 - art. 27 comma 1 e 2 L.R. 
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37/2014 - Iscrizione nel Bilancio di prevIsione 2015-2017 di entrate derivanti da 
assegnazione di fondi da parte dello Stato e dalle UE vincolati a scopi specifici e della 
relative spese - Nuova Programmazione FESR 2014-2020 - € 77.918 .039,70 (2015) - € 
40.132.746,60 (2016) - € 40.935 .943,90 (2017)" ; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "Art. 51 
comma 10 D.Lgs. 118/2011 - Art. 29 comma 2 della L.R. 31/2001 - Variazione 
compensativa al POA 2015 approvato con DGR n. 1463 del 29 dicembre 2014 e al POT 
2015-2017 approvato con DGR n. 62 del 09.02.2015 e sue successive modificazioni ed 
integrazioni - Cofinanziamento regionale al POR ·FESR 2014-2017 - € 13.750.242,30 (2015 
- € 7.082.249,40 (2016) - € 7.223.990,10 (2017)"; 

.- Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 126 del 
31/03/2015 che ha approvato ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. 14/2006, il Programma 
Operativo Regionale nell'ambito dell 'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione": POR FESR Marche 2014/2020 - CCI 20141T16RFOP013; 

- DDPF n. 23/POC del 02/04/2015 recante "POR FESR 2014-2020 annualità 2015/2017 
accertamento entrate"; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015 concernente: "Modalità 
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo 
Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020"; 

-	 Deliberazione della Giunta Regionale' 42 del 28.01.2016 concernente : "D. Lgs. 23/06/2011, 
n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni , degli enti locali e dei loro organismi , a norma degli artt. 1 e 2 della 
Legge 05/05/2009, n. 42 . Modifiche tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio 
finanziario gestionale 2016/2018 (DGR n. 1192/2015); 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1331 del 03/11/2016 di Ripartizione delle risorse 
del POR FESR 2014/2020, Asse 6, Azione 17.1 intervento "Valorizzazione turistica dei 
cluster attraverso interventi di qualificazione dei prodotti e dei territori". 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 891 del 31/07/2017 "Modalità attuative del 
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale 
(POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014/2020 - Approvazione terza 
modifica ; 

-	 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1221 del 23/10/2017 "Adozione ai sensi dell'art. 4 
comma 1 della L.R. n. 15 del 28 Aprile 2017, del Programma Operativo Regionale (POR) 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014-2020 in attuazione del Reg . UE 
n. 1303 del 2013 ; 

Decisione della Giunta Regionale prot. 1514/CO/PN/SVM/AI del 27 .11 .17; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 28/12/2017, D.Lgs . 23 giugno 2011 , n. 

118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 

Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati. 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 28.12 .2017 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018 
2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli ; 

L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 "Disposizioni per la formazione bilancio 2018-2020 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2018) ; 

L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 "Bilancio di previsione 2018-2020"; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del 05.02 .18: "Modalità attuative del 

Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale 
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(POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014/2020 - Approvazione quinta 
modifica . Modifica delle deliberazioni di Giunta n. 891/2017 e n. 1313/2017"; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 354 del 19.03.18: "Art. 51, comma 2, lett b) del 
D. Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi 
del Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate 
all'attuazione della programmazione POR FESR 2014/2020. Variazione al Bilancio 
Finanziario Gestionale"; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 03.04 .18: Reg. (CE) n. 1303/2013. POR 
FESR 2014/2020 - Asse 6, Intervento 16.2.2 "Realizzazione di interventi rivolti alla 
valorizzazione delle risorse del patrimonio culturale e turistico nelle aree costiere". 
Approvazione progetto WIFI spiagge Marche e schema di Accordo fra Regione e Comuni 
interessati. 

MOTIVAZIONI: 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 03 .04.18: Reg. (CE) n. 1303/2013. POR 
FESR 2014/2020 - Asse 6, Intervento 16.2.2 "Realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione 
delle risorse del patrimonio culturale e turistico nelle aree costiere". Approvazione progetto WIFI 
spiagge Marche e schema di Accordo fra Regione e Comuni interessati, si disponeva tra l'altro: 
• 	 di approvare il "Progetto WIFI spiagge Marche", quale ampliamento con estensione alle zone 

del litorale marchigiano di "Smart WIFI-Marche - connettività gratuita ad Internet senza fili per 
cittadini e visitatorl' , contenente anche alcune linee guida tecniche, finalizzate ad orientare ed 
uniformare le modalità di realizzazione dell 'intervento da parte dei Comuni sui territori di 
competenza; 

• 	 di stabilire che il budget complessivo per la realizzazione dovesse ammontare ad € 
1.850,000,00, di cui € 1.800.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, Azione 
16.2.2 "Realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione delle risorse del patrimonio 
culturale e turistico nelle aree costiere", mediante l'erogazione di contributi ai Comuni costieri, 
in forma singola e/o associata , per la realizzazione di progetti di infrastrutturazione di rete WIFI 
free lungo i lidi idonei e ove presenti i tratti di lungomare di competenza; 

• 	 di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Marche e ciascuno dei n. 23 Comuni costieri 
beneficiari, da assumersi ai sensi dell 'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., autorizzando il 
Dirigente della PF Accoglienza e ricettività strutture turistiche ad assumere gli atti connessi e J 
conseguenti, compresa la sottoscrizione con firma digitale dei medesimi, apportando loro le rI 
eventuali modifiche non sostanziali che si fossero rese necessarie all'atto della firma . 

Con il medesimo atto si indicava il seguente iter procedurale successivo all'approvazione: 
• 	 attivazione dei lavori di un 'apposita conferenza di servizi, partecipata dai Servizi regionali 

interessati e dai Comuni aderenti, in cui valutare ed approvare specifiche schede tecniche per i 
singoli interventi da presentarsi a cura dei Comuni stessi . In tale sede rispetto alla ripartizione 
standard del budget di spesa, si prevedeva di procedere ad effettuare gli opportuni 
aggiustamenti pervenendo alla condivisione con le Ammin istrazioni comunali funzionale alla 
successiva sottoscrizione degli Accordi, ai sensi dell 'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e s.m.i. ; 

• 	 individuazione di un nucleo tecnico interno di supporto e valutazione con il compito di 
accompagnare e valutare i progetti esecutivi presentati dai Comuni beneficiari dei contributi; 
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• 	 presentazione da parte dei Comuni, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo del 
progetto esecutivo dell'intervento da esaminarsi a cura del nucleo tecnico di cui sopra al fine di 
poter predisporre il decreto di concessione del contributo e di impegno delle risorse. 

AI fine di accelerare i tempi di realizzazione del progetto è stato individuato un nuovo modello 
organizzativo che consente di semplificare le procedure, rispetto all'iter amministrativo sopra 
indicato. 
Tale modello organizzativo prevede il rispetto di linee guida comuni per la realizzazione degli 
interventi ed ogni Comune destinatario del finanziamento è responsabile della progettazione 
esecutiva e della realizzazione degli interventi per la corretta e compiuta realizzazione nel proprio 
territorio della rete "Wifi Spiagge"; l'unitarietà del progetto è garantita dal rispetto delle linee guida 
e dall'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 7 dell'accordo. 

Ciò premesso, ad oggi è stato stabilito di ripartire il budget secondo quanto previsto dalla DGR 
415/18 e quindi in base ad un algoritmo di calcolo che prevede i seguenti parametri oggettivi : i 
metri della costa, i metri della costa in concessione, numero abitanti e media dei turisti negli anni 
2015-2016 (situazione antecedente il sisma) e del numero degli hot-spot proposto dai Comuni. 
L'adesione e l'accettazione dei contributi da parte dei Comuni avviene in modalità semplificata 
attraverso schede predefinite, da restituire compilate e sottoscritte da parte di ciascun Sindaco, 
contenenti l'adesione formale, l'accettazione del contributo assegnato, il numero degli hot-spot ed 
access point necessari, l'osservazione di una serie di indicazioni finalizzate a garantire la qualità 
del progetto tecnico, oggetto di realizzazione da parte del Comune e l'unitarietà del progetto 
regionale tramite l'osservanza alle linee guida approvate dalla D.G.R. 415/18. 
Si dovrà pertanto procedere con la successiva formalizzazione del decreto di ripartizione delle 
risorse regionali e la successiva sottoscrizione degli accordi a norma dell'art. 15 della legge n. 
241/1990 , non appena ricevute le adesioni dai Comuni , consentendo a quest'ultimi di avviare le 
procedure di competenza in tempi notevolmente abbreviati . 
AI fine del monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale ed amministrativo del progetto è 
mantenuta la previsione di un nucleo tecnico-amministrativo . 
La realizzazione degli interventi dovrà avvenire entro 120 giorni dalla sottoscrizione degli accordi, 
salvo proroghe motivate. 
I contributi assegnati potranno essere erogati: 
1. 	 a saldo in un'unica soluzione alla realizzazione dell'intervento, previa presentazione e verifica 

della rendicontazione finale; 
2. 	oppure in due tranche: 

• 	 dal 50% all ' 80% del contributo concesso, da definirsi in rapporto all 'entità dello stesso e dei 
connessi lavori da realizzare, nonchè in funzione degli impegni assumibili dai Comuni in 
ordine alla capacità di rendicontazione della spesa; da erogarsi a titolo di anticipo, 
successivamente alla sottoscrizione dell 'accordo e alla presentazione del cronoprograrnma 
di realizzazione dello stesso; 

• 	 dal 50% al 20% del contributo concesso, a titolo di saldo, alla realizzazione dell 'intervento, 
previa presentazione e verifica della rendicontazione finale. 

Le modifiche all 'iter procedurale delineate comportano modifiche sostanziali allo schema di 
accordo che regolerà i rapporti tra la Regione e ciascun Comune, così come approvato con 
approvato con DGR 415/18, pertanto il nuovo schema di Accordo, di cui all'allegato 2, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, recepisce le variazioni evidenziate. 
Il presente atto non necessita del parere di conformità del Dirigente della P.F. Programmazione 
nazionale e comunitaria, come da nota id .13782580103.05.18ICTC. \;. 

~. 
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Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di deliberare quanto segue: 

1) 	 di modificare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 03.04.18: Reg. (CE) n. 
1303/2013. POR FESR 2014/2020 - Asse 6, Intervento 16.2.2 "Realizzazione di interventi 
rivolti alla valorizzazione delle risorse del patrimonio culturale e turistico nelle aree costiere". 
Approvazione progetto WIFI spiagge Marche e schema di Accordo fra Regione e Comuni 
interessati, approvando l'iter procedurale come indicato nel documento istruttorio, qui 
integralmente richiamato; 

2) 	 di approvare il nuovo schema di Accordo tra la Regione Marche e ciascuno dei n. 23 Comuni 
costieri aderenti al progetto WIFI spiagge Marche, da assumersi ai sensi dell'art. 15 della legge 
n. 241/1990 e s.m.i. , di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, autorizzando il Dirigente della PF Accoglienza e ricettività strutture turistiche ad 
assumere gli atti connessi e conseguenti, compresa la sottoscrizione con firma digitale dei 
medesimi, apportando loro le eventual i modifiche non sostanziali che si dovessero rendere 
necessarie all 'atto della firma. 

La sottoscritta, in relazione al presente procedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
4445/2000 , di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 
bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014. 

LA R~PONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il 	~a Gr""· i . io~ ' . 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ACCOGLIENZA E 
RICETTIVITA' STRUTTURE TURISTICHE 

1/ sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto , esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, inoltre attesta che dal 
presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione e ne propone 
l'adozione alla Giunta regionale e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P .R. 4445/2000, che in relazione 
al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 1 
sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. . 
64/2014. 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INFORMATICA E 
CRESCITA DIGITALE 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, inoltre attesta che dal 
presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione e ne propone 
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l'adozione alla Giunta regionale e dichiara, ai sensi dell 'art. 47 D.P.R. 4445/2000, che in relazione 
al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 
64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

" sottoscritto, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara , ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 4445/2000 , di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 . 

La presente deliberazione si compone di nA' pagine, di cui n. +- agine i allegati che formano 
parte integrante della stessa . 

IL SEGRETARI DEJ~IUNTA 
(De....,......·..... G'raldi) 
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ALLEGATO 1) 

ACCORDO 
TRA LA REGIONE MARCHE E IL COMUNE DI o o 00 o 000 o 

PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO: "PROGETTO WIFI SPIAGGE MARCHE" o 

" giorno .. . del mese ....dell'anno .... , presso la sede della Giunta regionale , in Via Gentile da 
Fabriano n. 9, Ancona, 

TRA 

la REGIONE MARCHE, 

codice fiscale 80008630420, rappresentata da .... ... .. .. .. . .... .. . .. .. , nato a ..... . .. ... ..... , il ........ . 


E 

il COMUNE DI. .. ... ......... . . 


di seguito denominato "Soggetto beneficiario", con sede in .. ..... ... ......a ..... .. ... ... .. .. .. , codice 

fiscale .... ... ... ...... ... , rappresentato da ...... .. . ... .. . ....... .. .. , nato a........ .. .... .. . , il ... .. . .. ... , 

autorizzato alla stipula del presente atto da .... .... . ... ... .. . 


VISTI I SEGUENTI ATTI: 

~ 	 Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 126 del 31/03/2015: "L. 14/2006, art. 
6. Approvazione definitiva del POR FESR Marche "Competitività" 2014/20". Annualità 
2015/2017 complessivi euro 187.043.212,00; 

~ 	 Delibera di Giunta Regionale n.1143 del 21/12/2015: "Modalità attuative del Programma 
Operativo(MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020"; 

~ 	 Decisione della Giunta Regionale prot. 1514/CO/PN/SVM/AI del 27.11.17; 
~ 	Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 28/12/2017, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 
2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati. 

~ 	 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 28.12 .2017 "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 
art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli; 

~ 	L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 "Bilancio di previsione 2018-2020"; 
~ 	 Deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del 05.02.18 "Modalità attuative del Programma 

Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014/2020 - Approvazione quinta modifica. 

n 
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~ Deliberazione Consiglio Giunta Regionale n. 50 del 14.03.17: "Piano Triennale della Cultura 
2017/2019; 

~ Deliberazione della Giunta Regionale n. 354 del 19.03.18: "Art. 51, comma 2, lett b) del D.Lgs. 
118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio 
di previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione 
della programmazione POR FESR 2014/2020. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale"; 

~ Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 03.04.18: "Reg. (CE) n. 1303/2013. POR FESR 
2014/2020  Asse 6, Misure 16.2.2 "Realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione delle 
risorse del patrimonio culturale e turistico nelle aree costiere". Approvazione progetto WIFI 
spiagge Marche e schema di Accordo fra Regione e Comuni interessati; 

~ Delibera di Giunta Regionale n... ........ del .. ....... : "Reg. (CE) n. 1303/2013. POR FESR 
2014/2020  Asse 6, Misure 16.2.2 "Realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione delle 
risorse del patrimonio culturale e turistico nelle aree costiere" Progetto WIFI spiagge Marche. 
Modifica DGR 415/2018; 

~ l'art. 15 della 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 

CONSIDERATO CHE 

~ 	 il presente accordo di collaborazione, che la Regione e il Comune di ..... .. .. intendono 
sottoscrivere, è finalizzato all 'espletamento di una funzione di servizio pubblico comune, che ha 
per oggetto la realizzazione e la messa in opera di una infrastruttura ICT finalizzata ad erogare 
un servizio di WIFI gratuito lungo le zone costiere, 'fruibile da chiunque, residenti, visitatori e 
turisti ; 

~ 	 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del 05 .02.18 - "Modalità attuative del 
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale 
(POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014/2020 - Approvazione quinta 
modifica, si è approvata la Scheda di attuazione intervento 16.2.2 - "Realizzazione di interventi 
rivolti alla valorizzazione delle risorse del patrimonio culturale e turistico nelle aree costiere", 
che viene integralmente richiamata ; 

~ 	 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 415 del 03.04.18 - "Reg. (CE) n. 1303/2013. POR 
FESR 2014/2020 - Asse 6, Misure 16.2.2 "Realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione 
delle risorse del patrimonio culturale e turistico nelle aree costiere". Approvazione progetto 
WIFI spiagge Marche, linee guida tecniche e schema di Accordo fra Regione e Comuni 
interessati, si sono approvati il progetto WIFI spiagge Marche e le linee guida tecniche, nonché 
la partecipazione dei Comuni aderenti e beneficiari della contribuzione regionale; 

~ 	 con Deliberazione di Giunta Regionale n... .. . del ........ .. . - "Reg. (CE) n. 1303/2013. POR 
FESR 2014/2020 - Asse 6, Misure 16.2.2 "Realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione 
delle risorse del patrimonio culturale e turistico nelle aree costiere". Progetto WIFI spiagge 
Marche. Modifica DGR 415/2018, si è modificato l'iter procedurale di realizzazione del progetto 
e approvato il nuovo schema di accordo ex art. 15 della 7 agosto 1990, n. 241; 

TUTTO CiÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 
Finalità dell'accordo 


Il presente Accordo, stipulato a norma dell'art. 15 della 7 agosto 1990, n. 241, di seguito 

denominato "Accordo", è finalizzato alla realizzazione dell'intervento sinteticamente definito 

Progetto WIFI spiagge Marche con riferimento alla porzione di territorio costiero di competenza 

del Comune di ................. . 


Art. 2 

Definizioni 


1. 	 Ai fini dell'Accordo si intende: 
a) per "finanziamento" l'ammontare della spesa a carico dei fondi POR FESR 2014-2020; 
b) per "costo totale" l'ammontare della spesa, al lordo di ogni onere aggiuntivo, per la 

realizzazione dell'intervento; 

c) per "Soggetto beneficiario" il Comune destinatario del finanziamento 


Art. 3 
Oggetto dell'intervento 


L'intervento per il quale è concesso il finanziamento consiste ...... (descrivere tecnicamente) 

come da scheda di impegno, contenente l'espressione di adesione al progetto ed accettazione 

del contributo assegnato, prot. n ............... del ..................... ,. 


Art. 4 
Finanziamento 


Il contributo, quantificato sulla base dei criteri previsti dalle DGR 415/2018 e DGR ...... di 

modifica della precedente, è pari all'importo complessivo di € ................ a fronte del quale il 

finanziamento a carico dei fondi POR FESR 2014-2020 è pari a € ................ . 

La copertura del contributo è assicurata: 


FOi1t7 di finanziamento 	 Importo Annualità 
Regione POR FESR 2014-2020 	 2018o •• o ••••• o ••• 

L'importo del finanziamento regionale a carico dei fondi POR FESR 2014-2020 non potrà in ~ 
alcun modo superare il predetto importo; qualora in sede di predisposizione del livello di 
progettazione idonea all'individuazione dell'esecutore dell'intervento, ovvero nel corso 
dell'esecuzione dell'intervento si rendessero necessarie ulteriori risorse, queste dovranno 
necessariamente essere reperite dal "Soggetto beneficiario"; 

Art. 5 
Responsabili dell'Accordo 

Per la Regione Marche è responsabile dell'Accordo il Dirigente della P.F Accoglienza e 

ricettività strutture turistiche; 


Per il Soggetto beneficiario è responsabile dell'Accordo il/la Dirigente ................ del Comune 

di .............. . 
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Art. 6 

Obblighi comuni 


I sotto scrittori dell'Accordo si impegnano a: 
a) rispettare le modalità di esecuzione e i termini concordati ; 
b) utilizzare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e dei connessi 

proced imenti; 

c) rimuovere ogni ostacolo procedurale che emerga in fase di realizzazione dell'intervento. 


Art. 7 

Obblighi del soggetto beneficiario 


Il soggetto beneficiario dovrà procedere all'individuazione dell'esecutore dell 'intervento, 

all'affidamento e alla realizzazione dello stesso nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 . 

Il beneficiario si impegna a: 

a) realizzare l'intervento di propria competenza con le modalità e le procedure previste 


dall'Accordo e nel termine di 120 gg dalla sottoscrizione del presente accordo e comunque 
entro il 31 .12.18; 

b) di realizzare l'intervento in coerenza con le linee guida della D.G.R. num . 415 del 
03/04/2018; 

c) rispettare nella real izzazione dell'intervento alle seguenti condizioni di servizio: 
1. 	 banda minima per ogni hot spot pari a 100 Mb 
2. 	 provvedere a rendere disponibile l'infrastrutturazione necessaria per la realizzazione 

dell'intervento (pali della luce, alimentazione elettrica, permessi, ecc. 
3. 	 garantire il servizio di WIFI gratuito per tutto l'anno solare 
4. 	 assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per la continuità del 

servizio 
5. 	prevedere per tutti i servizi erogati dalla rete wifi spiagge comunale l'autenticazione 

unica tramite il captive portai regionale , anche nel caso di infrastruttura WIFI già 
esistente o da integrare 

6. 	assicurare l'inserimento e l'aggiornamento delle informazioni relative ai i punti di 
interesse e agli eventi rilevanti per il progetto (in italiano e inglese) e la loro 
geolocal izzazione utilizzando i sistemi di back office del Turismo della Regione Marche 

7. 	 assicurare l'inserimento e l'aggiornamento delle informazioni rilevanti del territorio 
rappresentato sui canali social che verranno realizzati e messi a disposizione del 
progetto. 

d) 	 concordare con la Regione e gli altri soggetti beneficiari eventuali azioni comuni e/o 
integrate per l'ottimale realizzazione del progetto; 

e) 	 veicolare attraverso l'implementazione dei contenuti di web marketing la conoscenza dei 
beni e delle attività culturali, musei, mostre, eventi in generale ed iniziative di carattere 
turistico, ai fini della promozione, divulgazione e valorizzazione dei beni culturali e turistici 
del territorio; 

f) 	 rispettare la tipologia di spese ammissibili contenute nella scheda Mapo, approvata con 
DGR n. 105 del 05 .02.18 , relativa all'intervento 16.2.2; 

g) immettere, nell 'apposito sistema di monitoraggio predisposto dalla Regione, i dati relativi 
all 'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell'intervento; 

h) trasmettere alla Regione ogni ulteriore dato e/o chiarimento richiesti ; 
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i) 	 adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte 
le operazioni relative all 'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali; qualora 
l'intervento dovesse usufruire di più fonti di finanziamento, tali criteri devono garantire la 
non sovrapposizione delle diverse fonti di finanziamento ; 

j) 	 dichiarare di non aver usufruito già di finanziamenti comunitari nei cinque anni precedenti 
per il medesimo intervento; 

k) rispettare tutti gli obblighi previsti per i beneficiari di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013, 

tra cui anche quello previsto al punto Il Allegato XII in materia di informazione e pubblicità; 


I) conservare, tenere a disposizione ed esibire, a richiesta, la documentazione relativa 

all 'intervento fino al 31/12/2030. 

Art. 8 
Nucleo tecnico-amministrativo di verifica 

La Regione Marche nomina al proprio interno un nucleo tecnico-amministrativo di monitoraggio 

procedurale e finanziario dell 'intervento. 

Tale nucleo sarà composto da funzionari regionali esperti nei settori interessati dagli interventi 

finanziati. 

I membri del nucleo e le modalità operative del medesimo saranno stabiliti con decreto del 

Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche. 

Qualora il nucleo rilevi la non corrispondenza degli interventi realizzati con la DGR 415/18 e 

ss.mm.ii ., nonchè con i criteri del POR FESR 2014/2020, il contributo assegnato sarà revocato 

secondo quanto previsto al successivo art.12 . 


Art. 9 
Modalità di erogazione del contributo assegnato 

Il contributo assegnato sarà erogato a saldo in un'unica soluzione alla realizzazione dell'intervento, 
previa presentazione e verifica della rendicontazione finale. 

(in 	alternativa): 

Il contributo assegnato sarà erogato in due tranche : 
(percentuale da definire di concerto con il Comune beneficiario) 

• 	 dal 50% al/' 80% del contributo concesso, da definirsi in rapporto all'entità dello stesso e dei 
connessi lavori da realizzare, nonchè in funzione degli impegni assumibili dai Comuni in A 
ordine alla capacità di rendicontazione della spesa; da erogarsi a titolo di anticipo, 
successivamente alla sottoscrizione dell'accordo e alla presentazione del cronoprogramma 
di realizzazione dello stesso; 

• 	 dal 50% al 20% del contributo concesso, a titolo di saldo, alla realizzazione dell'intervento, 

previa presentazione e verifica della rendicontazione finale. 


Art. 10 
Controlli 

1. 	 La Regione effettua controlli: 
a) per verificare la conformità dell'intervento realizzato a quanto previsto con DGR 415/18 e 

ss.mm .ii .; 

b) per verificare il rispetto dei tempi previsti dal presente accordo; 

c) per verificare la completezza e la regolarità della documentazione tecnica e contabile. 
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2. 	Ogni intervento ammesso a finanziamento verrà sottoposto a controllo documentale da parte 
della PF "Accoglienza e ricettività strutture turistiche". Ogni intervento verrà campionato ai fini 
dei controlli in loco svolti da parte dell'Autorità di gestione, nonché verrà campionato anche ai 
fini dei controlli in loco svolti dall'Autorità di Audit. 

3. 	 Sono infine possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti (Commissione 
europea, Guardia di Finanza ecc.). 

Art. 11 

Proroghe 


I termini previsti dal presente accordo possono essere prorogati dal Responsabile regionale 
dell'Accordo di cui all 'art.5, qualora se ne ravvisi la necessita e/o su richiesta motivata del 
Comune. 

Art. 12 

Decadenza dal finanziamento 


Il beneficiario decade dal finanziamento nei seguenti casi: 
a) 	 qualora il mancato rispetto dei termini di esecuzione dell'intervento conseguentemente 

la tardiva rendicontazione della spesa non consenta alla Regione di certificare la spesa 
ai fini dei criteri del POR FESR 2014/2020; 

b) qualora il mancato rispetto dei termini di esecuzione dell' intervento di cui all'art. 7 
comma 1, non consenta di raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto nei tempi definiti 
dalla Regione; 

c) 	 se, a seguito dei controlli effettuati, venga dichiarata la non conformità dell 'intervento 
realizzato a quanto previsto dalla DGR 415/2018 e ss.mm.ii .; 

d) non siano adempiuti gli obblighi relativi al monitoraggio; 
e) venga accertata la violazione della normativa che disciplina l'intervento. 
La decadenza dal finanziamento comporta il recupero da parte della Regione delle somme 
erogate. 
Son fatti salvi i casi di forza maggiore . 

Art. 13 

Liquidazione del contributo 


La liquidazione finale del contributo è effettuata, previa verifica del nucleo di cui all 'art. 8, su 

richiesta del beneficiario utilizzando i moduli forniti dalla Regione, previo aggiornamento dei dati 

presenti nel sistema di monitoraggio , a rendicontazione del saldo finale. 

Alla richiesta sono allegati : 

a) l'attestazione dell'ammontare delle spese sostenute sottoscritta dal responsabile 

dell 'Accordo per il beneficiario e dal responsabile del procedimento; 
b) l'elenco degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento quietanzati con i quali il 

beneficiario ha disposto il pagamento delle spese oggetto di finanziamento; 
c) dichiarazione che le spese sostenute siano reali e conformi a quanto previsto in sede di 

approvazione dell'intervento. 
La Regione verifica la rispondenza fra la richiesta del beneficiario e i dati immessi nel sistema di 
monitoraggio. 
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Art. 14 
Durata e modifica dell'Accordo 

Il presente Accordo ha validità fino al pagamento da parte della Regione del saldo del 
contributo assegnato. 
L'Accordo può essere modificato per concorde ed espressa volontà dei sottoscrittori. 

Art. 15 
Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni 

Il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità degli investimenti, ai sensi dell'art . 71 
del Reg. UE 1303/2013, ovvero deve garantire che, entro cinque anni dal pagamento finale al 
beneficiario o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, non si 
verifichino, riguardo a quest'ultima: 

a) cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; 
b) cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un 

ente pubblico; 
c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione 

dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. 

Art. 16 
Controversie 

Per eventuali controversie tra le parti, in ordine all'interpretazione, all'efficacia ed all'applicazione del 
presente accordo, il Foro competente è quello di Ancona. 

Le parti accettando gli impegni reciprocI specificati negli articoli sopra indicati approvano e 

sottoscrivono il presente atto. 

Ancona, ................. . 


Per la Regione Marche 


Per il Comune di ..... . .. . ... ..... . ... ... ..... .. . . 


J 





