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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA 

 N. 153/TAE DEL 07/12/2011  
      

Oggetto: DDPF n. 102/APP_08 del 28/10/2009 – Interventi di edilizia residenziale da 
certificare secondo il protocollo ITACA Marche – Approvazione graduatoria € 
325.000,00. Capitoli 42202216/2010, 42202217/2010 e 42202912/2011. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL 
 SERVIZIO TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità 

di adottare il presente atto; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della Legge Regionale n. 31 

del 11 dicembre 2001; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 20 del 28/12/2010 di Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011); 
 
VISTA la Legge Regionale n. 21 del 28/12/2010 di approvazione del bilancio di previsione per 

l'anno 2011 e adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013; 
 
VISTA la DGR n. 1844 del 23/12/2010 Art. 9 della L.R. n. 31/2001 di definizione del Programma 

Operativo Annuale (POA) 2011 – Ripartizione per capitoli degli stanziamenti delle Unità previsionali di 
base del bilancio di previsione per l’anno 2011 e assegnazione delle risorse ai dirigenti dei Servizi e 
alle Posizioni dirigenziali di funzione; 

 
VISTO l’art. 16 bis della Legge Regionale n. 20 del 15 ottobre 2001; 

 
- D E C R E T A - 

 
1. di prendere atto delle risultanze delle valutazioni delle domande di partecipazione al bando 

pubblico approvato con DDPF n. 102/APP_08 del 28/10/2009 “Interventi di edilizia sostenibile 
certificati – Approvazione bando, € 100.000,00 – Cap. 42202912/2009”, come riportate nei due 
Verbali del gruppo di lavoro, depositati agli atti del Servizio Territorio Ambiente Energia; 

 
2. di approvare la graduatoria dei soggetti beneficiari ammessi ai sensi del bando in oggetto, che 

allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale – Allegato “A”; 
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3. di ammettere a finanziamento, sulla base della somma complessivamente disponibile di € 
325.000,00, i progetti presentati dai beneficiari in ordine di graduatoria dal n. 1 al n. 13 di cui 
all’Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
4. di non ammettere a finanziamento i soggetti ritenuti non ammissibili dal gruppo di lavoro, come dai 

Verbali di cui al punto 1, il cui elenco allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale – Allegato “B”; 

 
5. di stabilire che all’onere derivante dall’esecuzione del presente atto, pari complessivamente a € 

325.000,00, si fa fronte: 
 

- per € 200.000,00 con gli impegni già assunti con DDPF n. 137/APP_08 del 26/11/2010, a 
carico dei capitoli del bilancio di previsione 2010, come di seguito indicato: 

 

ANNO CAPITOLO IMPORTO (€) IMPEGNO Codice SIOPE  

2010 42202216 50.000,00 5965 2.03.03 

2010 42202217 150.000,00 5966 2.03.03 

 
- per € 125.000,00 con l’impegno da registrarsi con il presente atto, a carico del capitolo 

42202912 del bilancio di previsione 2011, relativo a contributi a soggetti privati per interventi 
innovativi di efficienza energetico ambientale – art. 9 della Legge Regionale n. 14/2008 – 
**CFR 40307013 – CNI/09, Codice SIOPE 2.03.03; 

 
6. di comunicare l’assegnazione del contributo ai singoli beneficiari, nel rispetto dell’ordine di 

graduatoria; 
 
7. di stabilire, ai sensi dell’art. 8 del bando, che entro 10 giorni dalla comunicazione della 

assegnazione dei contributi, i beneficiari comunichino formalmente l’accettazione del contributo e 
l’assunzione degli obblighi connessi; 

 
8. di rinviare a successivi atti la formale concessione del contributo spettante ai singoli beneficiari; 
 
9. di stabilire che l’erogazione dei contributi è disciplinata dalle disposizioni del bando di cui al DDPF 

102/APP_08 del 28/10/2009; 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Arch. Antonio Minetti) 

 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

• Normativa di riferimento 

 
- DACR n. 175 del 16/02/2005 “Approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale”; 
 
- Legge Regionale n. 14 del 17 giugno 2008 “Norme per l’edilizia sostenibile”; 
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- DGR n. 760/2009 “Approvazione delle linee guida per la valutazione della sostenibilità energetico-

ambientale degli edifici”; 
 
- DDPF n. 102/APP_08 del 28/10/2009 “Interventi di edilizia sostenibile certificati – Approvazione 

bando, € 100.000,00 – Cap. 42202912/2009”; 
 
- DGR n. 1844 del 23/12/2010 “Art. 9 della L.R. n. 31/2001 – Definizione del Programma Operativo 

Annuale (POA) 2011 – Ripartizione per capitoli degli stanziamenti delle Unità previsionali di base 
del bilancio di previsione per l’anno 2011 e assegnazione delle risorse ai dirigenti dei Servizi e alle 
Posizioni dirigenziali di funzione; 

 
- Legge Regionale n. 20 del 28/12/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e 

pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)”; 
 
- Legge Regionale n. 21 del 28/12/2010 “Bilancio di previsione per l'anno 2011 e adozione del 

bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013”; 
 
- DDPF n. 137/APP_08 del 26/11/2010 “DDPF n. 102/APP_08 del 28/10/2009 – Interventi di edilizia 

residenziale da certificare secondo il protocollo ITACA Marche – Integrazione fondi € 50.000,00, 
cap. 42202216/2010 e € 150.000,00, cap. 42202217/2010”. 

 
 

• Motivazione 

 
La Legge Regionale n. 14/2008 prevede la promozione e l’incentivazione della sostenibilità 

energetica ambientale attraverso la realizzazione di interventi di edilizia sostenibile in conformità delle 
linee guida, di cui all’art. 7 della su citata Legge, per la valutazione di sostenibilità energetico-
ambientale, approvate con DGR n. 760/2009. 
 

In attuazione della Legge e del sistema di certificazione, si ritiene importante stimolare, da un lato, 
l’approccio alla certificazione e dall’altro, effettuare il monitoraggio dei risultati al fine di controllarne 
l’applicabilità e di divulgarne i risultati. 
 

Pertanto, con DDPF n. 102/APP_08 del 28/10/2009 è stato approvato il bando pubblico di 
finanziamento che prevede la concessione di un contributo massimo pari a € 25.000,00 a proposta, a 
favore di imprese, società immobiliari, cooperative, imprese di costruzione, privati per la realizzazione 
di interventi di edilizia sostenibile, della certificazione secondo il Protocollo ITACA Marche, del 
monitoraggio e della divulgazione delle caratteristiche tecniche nonché delle prestazioni dell’edificio e 
degli aspetti salienti della certificazione conseguita. 
 

Nel bando sono indicati i tempi e le procedure per la presentazione dei progetti, gli obblighi del 
beneficiario, le voci di spesa ritenute ammissibili e i relativi tempi di rendicontazione e di liquidazione 
del contributo, nonché i criteri di ammissibilità, di valutazione e di priorità. 
 

Per il bando in questione era prevista una dotazione finanziaria pari a € 100.000,00 a valere sulle 
disponibilità relative al DPCM Ambiente, capitolo 42202912, codice SIOPE 203020000.  
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Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 14 domande di 
ammissione al contributo con allegati i relativi progetti. 

 
L’art. 4 (Risorse finanziarie) del suddetto bando prevede che la disponibilità finanziaria può essere 

integrata qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie anche nell’anno successivo. In tal 
caso, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria, nei limiti di vigenza 
della stessa. 

 
Dal momento che si avevano a disposizione ulteriori fondi regionali per il finanziamento di progetti 

utilmente collocati nella graduatoria di merito del bando “Interventi di edilizia residenziale da certificare 
secondo il protocollo ITACA Marche”, con DDPF n. 137/APP_08 del 26/11/2010 è stata assegnata la 
somma complessiva di € 200.000,00 stanziata nel seguente modo: 

 
- € 50.000,00 a valere sul capitolo 42202216 del bilancio POA 2010 “CONTRIBUTI A 

SOGGETTI PRIVATI PER INTERVENTI INNOVATIVI DI EFFICIENZA ENERGETICO 
AMBIENTALE – ART.9 L.R. n. 14/2008 – CNI/10, 

 
- € 150.000,00 a valere sul capitolo 42202217 del bilancio POA 2010 “CONTRIBUTI A 

SOGGETTI PRIVATI PER INTERVENTI INNOVATIVI DI EFFICIENZA ENERGETICO 
AMBIENTALE – ART.9 L.R. n. 14/2008 – CNI/10, 

 
La dotazione finanziaria per il bando sopra indicato è passata quindi da € 100.000,00 a € 

300.000,00. 
 
Non essendo ancora stata definita la graduatoria, l’impegno di € 100.000,00 assunto con DDPF 

n. 102/APP_08 del 28/10/2009, è stato disimpegnato alla fine dell’anno 2010 in quanto riguardanti 
ancora beneficiari da determinarsi. 

Le risorse, di provenienza statale, sono state successivamente reiscritte nel corso del 2011 
sempre nel capitolo 42202912 e a esse sono stati aggiunti ulteriori € 50.000,00 per un totale di € 
150.000,00. 
 

La dotazione finanziaria per il bando “Interventi di edilizia residenziale da certificare secondo il 
protocollo ITACA Marche” è passata quindi da € 300.000,00 a € 350.000,00. 
 

L’istruttoria e la valutazione dei progetti è stata eseguita dal gruppo di lavoro istituito all’uopo. 
 
Le modalità e le risultanze dei lavori istruttori sono riportate nei due Verbali del gruppo di lavoro di 

cui sopra depositati agli atti del Servizio Territorio Ambiente Energia. 
 

Dai lavori istruttori si rileva quanto segue: 
- n. 13 progetti, di cui all’Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 

sono risultati ammissibili; 
- n. 1 progetto, di cui all’Allegato “B” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 

non è risultato ammissibile per rinuncia da parte del beneficiario avvenuta con nota ns prot. n. 
510423 del 18/08/2011. 

 

Per quanto riguarda i progetti risultati ammissibili, è stata quindi redatta la graduatoria di merito che 

viene riportata nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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Per quanto sopra l’importo totale dei contributi da assegnare risulta pari complessivamente a € 

325.000,00, così ripartito: 
 

- per € 200.000,00 con gli impegni già assunti con DDPF n. 137/APP_08 del 26/11/2010, a 
carico dei capitoli del bilancio di previsione 2010, come di seguito indicato: 

 

ANNO CAPITOLO IMPORTO (€) IMPEGNO Codice SIOPE  

2010 42202216 50.000,00 5965 2.03.03 

2010 42202217 150.000,00 5966 2.03.03 

 
- per € 125.000,00 con l’impegno da registrarsi con il presente atto, a carico del capitolo 

42202912 del bilancio di previsione 2011, relativo a contributi a soggetti privati per interventi 
innovativi di efficienza energetico ambientale – art. 9 della Legge Regionale n. 14/2008 – 
**CFR 40307013 – CNI/09. 

 

L’assegnazione dei contributi sarà comunicata ai singoli beneficiari e, sulla base della risposta di 

accettazione da parte degli stessi, che dovrà pervenire entro 10 giorni dalla comunicazione 

dell’assegnazione stessa, come ai sensi dell’art. 8 del bando, si procederà con un successivo atto 

dirigenziale alla formale determinazione e concessione del contributo. 

 

Pertanto, con il presente atto si propone di procedere a impegnare la cifra di € 125.000,00 che fa 

carico al capitolo 42202912 del bilancio di previsione 2011, così come indicato al punto 5 del decretato, 

nonché si propone di procedere all’approvazione della graduatoria di cui all’Allegato “A” che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto e all’assegnazione dei contributi per un ammontare 

totale pari a € 325.000,00 verso tutti i beneficiari della graduatoria stessa. 

 
L’erogazione dei contributi è disciplinata dalle disposizioni del bando di cui al DDPF n. 

102/APP_08 del 28/10/2009. 
 
Per quanto sopra riportato si propone l’adozione del presente atto. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Raffaela Fontana) 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la disponibilità della somma di € 200.000,00, sugli impegni di spesa assunti con DDPF n. 
137/APP_08 del 26/11/2010, a carico dei capitoli del bilancio di previsione 2010, come di seguito 
indicato: 

 

ANNO CAPITOLO IMPORTO (€) IMPEGNO Codice SIOPE  

2010 42202216 50.000,00 5965 2.03.03 

2010 42202217 150.000,00 5966 2.03.03 
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Si attesta la copertura finanziaria del capitolo 42202912 del bilancio di previsione 2011 in relazione 
agli accertamenti in entrata per complessivi € 2.548.698,29 sul capitolo 40307013 del bilancio 2009 e 
si prende nota dell’impegno di spesa di € 125.000,00 a favore di creditori da determinare. 

 
 

IL RESPONSABILE 
(Rag. Sandro Moretti) 
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- ALLEGATI - 

Allegato A) 
Graduatoria beneficiari ammessi a finanziamento – “DDPF n. 102/APP_08 del 28/10/2009 – Interventi di edilizia residenziale da 
certificare secondo il protocollo ITACA Marche”. 

 
 

Posizione Beneficiario 
Tipologia d'intervento/ 

localizzazione 
Punteggio 
totale 

Importo totale 
progetto (€) 

Contributo 
pubblico (€) 

Progressivo 
contributo (€) 

1 
Energy 

Resources Casa 
Solare s.r.l. 

Costruzione di un complesso 
residenziale a Santa Maria 
Nuova – Località Collina 

2,4499 578.448,00 25.000,00 25.000,00 

2 Marcello Zamputi 
Edificio bifamiliare a basso 

impatto ambientale 
2,1205 964.000,00 25.000,00 50.000,00 

3 Clean Tech s.r.l. 

Realizzazione di edificio 
residenziale composto da n. 5 

unità immobiliari in Via San 
Vincenzo – Polverigi 

2,1090 421.604,00 25.000,00 75.000,00 

4 

Domus Aurea 
Immobiliare s.a.s. 
di Pagano Carlo 

& C. 

Residenza Fontebella 2,0911 217.412,96 25.000,00 100.000,00 

5 
Bussetti G 

Immobiliare s.r.l. 

Ristrutturazione di un casolare 
colonico del 1800 in Località 

Boncio 
1,9974 206.283,17 25.000,00 125.000,00 
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Posizione Beneficiario 
Tipologia d'intervento/ 

localizzazione 
Punteggio 
totale 

Importo totale 
progetto (€) 

Contributo 
pubblico (€) 

Progressivo 
contributo (€) 

6 Paolo Dignani 
Casa unifamiliare – Pollenza – 

Via Moglie n. 12 
1,8887 800.000,00 25.000,00 150.000,00 

7 
Giovanni 

Tamagnini 

Ristrutturazione di una porzione 
di fabbricato rurale con criteri di 
sostenibilità ambientale – Villa 

Tamagnini 

1,8269 480.918,74 25.000,00 175.000,00 

8 2GAP s.r.l. Casaclima 2GAP 1,6919 550.000,00 25.000,00 200.000,00 

9 San Marco s.r.l. 
Unità “A” – Complesso 

Collemalvano 
1,6033 467.673,60 25.000,00 225.000,00 

10 
Associazione 

Papa Karol Onlus 
CASA LOLEK 1,6020 1.649.600,00 25.000,00 250.000,00 

11 Enrico Storani 

Progetto di “Riqualificazione 
energetica sul corpo ovest 

dell'edificio sito a 
Montecassiano in Via Piave 

Potenza n. 11” 

1,5266 170.011,33 25.000,00 275.000,00 
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Posizione Beneficiario 
Tipologia d'intervento/ 

localizzazione 
Punteggio 
totale 

Importo totale 
progetto (€) 

Contributo 
pubblico (€) 

Progressivo 
contributo (€) 

12 
Gatto Borsini 

Andrea e 
Simonetti Claudia 

Casa Confort – Ristrutturazione 
di un edificio unifamiliare con 
demolizione e ricostruzione e 

ampliamento 

1,3711 713.000,00 25.000,00 300.000,00 

13 

Cooperativa 
Edilizia 

OMICRON 
Società 

Cooperativa 

Programma costruttivo di 
edilizia residenziale 

convenzionata – Comparto 
CR2B “La Cupetta” – Comune 

di Camerano 

1,1192 30.240,00 25.000,00 325.000,00 
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Allegato B) 
Beneficiari non ammessi a finanziamento – “DDPF n. 102/APP_08 del 28/10/2009 – Interventi di edilizia residenziale da certificare 
secondo il protocollo ITACA Marche”. 
 

Posizione Beneficiario Tipologia d'intervento/ localizzazione Motivazione 

1 Alberto Mancini 
Ristrutturazione edificio residenziale con 

riqualificazione energetico-ambientale – “Casa 
attiva Mancini” 

Rinuncia da parte del beneficiario 

 


