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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA 

 N. 135/TAE DEL 19/10/2011  
      

Oggetto: DGR n. 1792/2010 – Finanziamenti per la sostituzione delle coperture in 
Eternit con impianti fotovoltaici – € 250.000,00, Capitolo 42202408/2010. 
Approvazione graduatoria. 

 
 

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 “DGR n. 1792/2010 – Finanziamenti per la sostituzione delle coperture in Eternit con 
impianti fotovoltaici – € 250.000,00, Capitolo 42202408/2010”, come riportate nei due Verbali del 
gruppo di lavoro, depositato 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 pari a € 
250.000,00, i progetti presentati dai beneficiari in ordine di graduatoria dal n. 1 al n. 16 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 € 

250.000,00, si fa fronte con l’impegno già assunto con DDS n. 10/TAE del 16/12/2011, a carico del 
capitolo 42202408, come di seguito indicato: 

 

ANNO IMPORTO (€) IMPEGNO Benef. n. Codice SIOPE 

2010 250.000,00 6764 673668 20203 

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

graduatoria; 
 
7. di stabilire, ai sensi dell’art. 9 del bando, che entro 10 giorni dalla comunicazione della 

concessione 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. 
 

 
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”; 
 
- DGR n. 1792 del 13/12/2010 “Approvazione dello schema di Protocollo di intesa “MARCHE – 

Provincia di Ancona – ETERNIT FREE” fra la Regione Marche, Provincia di Ancona, Legambiente 
e AzzeroCO2 – Finanziamenti per la sostituzione delle coperture di eternit – Capitolo 
42202408/2010, € 250.000,00.”; 

 
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2010 “Incentivazione della produzione di energia 
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”; 

 
- 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 
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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”; 
 
- DDS n. 10/TAE del 16/12/2011 “DGR n. 1792/2010 – Finanziamenti per la sostituzione delle 

coperture in Eternit con impianti fotovoltaici – € 250.000,00, Capitolo 42202408/2010”. 
 
 

• Motivazione 

 
La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rappresenta una priorità delle amministrazioni 

locali europee impegnate a dare il proprio contributo per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo 
di Kyoto. 

 
In linea con tale priorità, la Regione Marche ha approvato con DACR n. 175/2005 il Piano 

Energetico Ambientale Regionale (PEAR) che individua, tra le principali strategie energetiche 
ambientali da attuare nel territorio regionale, l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
 

In attuazione delle summenzionate politiche energetiche ambientali, con DGR n. 1792/2010 sono 
stati definiti gli indirizzi programmatici per l’utilizzo di fondi disponibili pari a € 250.000,00 del capitolo 
42202408 del bilancio 2010 per azioni in materia di sostenibilità ambientale quale finanziamento agli 
enti locali per la bonifica di immobili di proprietà pubblica interessati dalla presenza di amianto e con 
l’installazione di impianti fotovoltaici. 

 
Con la stessa DGR, sono stati quindi approvati i criteri relativi al bando pubblico per la 

concessione di tali finanziamenti. 
 
Per quanto su esposto, con DDS n. 10/TAE del 16/12/2011 è stato predisposto un bando di 

finanziamento che prevede la concessione di un contributo massimo pari all’80% dell’investimento 
complessivo ritenuto ammissibile a favore degli Enti locali per interventi di sostituzione delle coperture 
in eternit di edifici pubblici con impianti fotovoltaici. 
 

Nel bando sono indicati i tempi e le procedure per la presentazione dei progetti, gli obblighi dei 
beneficiari, 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. 

 
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 19 domande di 

ammissione al contributo con allegati i relativi progetti. 
 
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. 
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Dai lavori istruttori si rileva quanto segue: 
- n. 16 progetti, di cui all’Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 

sono risultati ammissibili; 
- n. 3 progetti, di cui all’Allegato “B” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 

non sono risultati ammissibili per il mancato soddisfacimento dei criteri di ammissibilità. 
 

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. 
 

Per il bando in questione è prevista una dotazione finanziaria pari a € 250.000,00 già impegnata 
sul capitolo 42202408 del bilancio di previsione 2010 (codice SIOPE 20203). 

 

Come previsto dall'art. 5 del bando, la disponibilità finanziaria potrà essere eventualmente 

integrata qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie derivanti da economie ovvero da 

altre fonti di finanziamento comunitarie, statali e regionali. In tal caso, l’Amministrazione regionale si 

riserva la facoltà di scorrere la graduatoria, nei limiti di vigenza della stessa. 

 

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

accettazione e assunzione degli obblighi connessi da parte degli stessi, che dovrà pervenire entro 10 

giorni dalla comunicazione della concessione dei contributi, come ai sensi dell'art. 9 del bando, si 

procederà con un successivo atto dirigenziale alla formale determinazione e concessione del 

contributo. 

 

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 € 250.000,00 fino alla posizione n. 2 della graduatoria, Comune di Montegranaro. Tale progetto viene 

finanziato parzialmente (€ 50.000,00) per insufficiente dotazione finanziaria, come indicato nell’Allegato 

“A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
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 copertura finanziaria dell’impegno di spesa di € 250.000,00, registrato con DDS n. 
10/TAE del 16/12/2011, a carico del capitolo 42202408, come di seguito indicato: 
 

ANNO IMPORTO (€) IMPEGNO Benef. n. Codice SIOPE 

2010 250.000,00 6764 673668 20203 

 
 

IL RESPONSABILE 
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(Rag. Sandro Moretti) 
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- ALLEGATI - 

Allegato A) 
Graduatoria beneficiari ammessi a finanziamento – “DGR n. 1792/2010 – Finanziamenti per la sostituzione delle coperture in Eternit 
con impianti fotovoltaici”. 

 
 

Posizione Beneficiario 
Tipologia 

d’intervento/localizzazione 
Punteggio 
totale 

Importo totale 
ammissibile 

(€) 

Contributo 
pubblico 

(fino all’80% 
dell’imp. tot. amm.) 

(€) 

Progressivo 
contributi (€) 

Emissioni 
evitate 

(tCO2/anno) 

1 
Comune di 

Sant’Angelo in 
Vado 

Lavori sostituzione della 
copertura in cemento-
amianto del Palasport 

comunale con contestuale 
posa in opera di impianto 

fotovoltaico 

9,053 250.000,000 200.000,000 200.000,000 9,978 

2 
Comune di 

Montegranaro 

Impianto fotovoltaico 
integrato e sostituzione tetto 
in eternit dell’autorimessa 
comunale ubicata in V.le 

della Vittoria a Montegranaro 

8,349 759.996,870 455.998,120
1
 655.998,120 109,545 

3 Comune di Apiro 

Realizzazione di un impianto 
fotovoltaico della potenza di 
picco pari a 61,18 kWp con 

sostituzione della copertura in 
eternit dell’autorimessa 

8,278 340.000,000 272.000,000 927.998,120 51,390 

                                                           
1
 Quota finanziabile per insufficienza risorse finanziarie € 50.000,00, corrispondente al 10,965% del contributo pubblico. 
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Posizione Beneficiario 
Tipologia 

d’intervento/localizzazione 
Punteggio 
totale 

Importo totale 
ammissibile 

(€) 

Contributo 
pubblico 

(fino all’80% 
dell’imp. tot. amm.) 

(€) 

Progressivo 
contributi (€) 

Emissioni 
evitate 

(tCO2/anno) 

comunale 

4 
Provincia di 

Ancona 

I.P.S.A.A. “S. Salvati” – 
Progetto di recupero e 
adeguamento sismico 

mediante parziale demolizione 
e ricostruzione di Palazzina ex 

Ricovero Mezzi Agricoli e 
Palestra – Sostituzione 

copertura in eternit dell’edificio 
con impianto fotovoltaico 

6,533 133.692,470 66.846,230 994.844,350 16,452 

5 
Provincia di 
Macerata 

Sostituzione copertura in 
cemento-amianto presso il 
centro di raccolta di Apiro e 

integrazione della nuova con 
pannelli fotovoltaici 

6,364 103.191,250 61.914,750 1.056.759,100 12,600 

6 
Comune di 

Ascoli Piceno 

Interventi di sostituzione 
coperture in eternit con impianti 

fotovoltaici – ex scuola 
Campolungo 

5,643 149.262,960 119.410,370 1.176.169,470 14,112 

7 
Comune di 

Monte Urano 
Fotovoltaico stadio comunale 5,615 68.914,610 41.348,770 1.217.518,240 7,257 
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Posizione Beneficiario 
Tipologia 

d’intervento/localizzazione 
Punteggio 
totale 

Importo totale 
ammissibile 

(€) 

Contributo 
pubblico 

(fino all’80% 
dell’imp. tot. amm.) 

(€) 

Progressivo 
contributi (€) 

Emissioni 
evitate 

(tCO2/anno) 

8 
Comune di 

Morro D’Alba 
Impianto fotovoltaico “Morro 

70” 
5,355 390.241,890 117.072,570 1.334.590,810 58,767 

9 
Comune di 

Grottazzolina 

Sostituzione copertura in eternit 
della palestra comunale 

polivalente con un impianto 
fotovoltaico 

4,098 300.969,390 240.775,510 1.575.366,320 37,800 

10 
Comune di 

Appignano del 
Tronto 

Rimozione copertura in eternit 
palestra comunale per 
installazione pannelli 

fotovoltaici 

3,648 207.271,140 165.816,910 1.741.183,230 12,600 

11 
Comune di 
Castignano 

Bonifica manto di copertura 
rimessa mezzi e attrezzi 

comunale attraverso rimozione 
lastre di cemento amianto, 
posa di pannelli metallici 

sandwich e realizzazione di 
impianto fotovoltaico 

3,419 222.181,420 177.745,140 1.918.928,370 23,385 

12 
Comune di 

Castelbellino 

Lavori di installazione impianti 
fotovoltaici e lavori di 

risanamento conservativo e 
nuova costruzione edifici 

comunali (bocciofila Pianello 
Vallesina) 

3,326 151.285,180 45.385,560 1.964.313,930 16,531 
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Posizione Beneficiario 
Tipologia 

d’intervento/localizzazione 
Punteggio 
totale 

Importo totale 
ammissibile 

(€) 

Contributo 
pubblico 

(fino all’80% 
dell’imp. tot. amm.) 

(€) 

Progressivo 
contributi (€) 

Emissioni 
evitate 

(tCO2/anno) 

13 
Comune di 

Castelbellino 

Lavori di installazione impianti 
fotovoltaici e lavori di 

risanamento conservativo e 
nuova costruzione edifici 

comunali (magazzino 
Scorcelletti) 

3,321 148.865,430 44.659,630 2.008.973,560 16,530 

14 
Comune di 
Amandola 

Sostituzione coperture in eternit 
dei locali annessi al campo 

sportivo comunale con impianto 
fotovoltaico 

3,140 33.760,840 27.008,670 2.035.982,230 4,938 

15 Comune di Jesi 

Manutenzione e risanamento 
conservativo della copertura 
dell’edificio in Via Colocci e 

realizzazione impianto 
fotovoltaico 

1,977 88.015,850 17.603,170 2.053.585,400 5,292 

16 
Comune di 
Camerano 

Sostituzione copertura in eternit 
e installazione impianto solare 

fotovoltaico presso scuola 
materna “Ceci” 

1,913 88.243,770 44.121,890 2.097.707,290 5,040 

TOTALE 402,217
2
 

 

                                                           
2
 Totali emissioni evitate considerando tutti i progetti ammessi in graduatoria = 402,217 (tCO2/anno). 
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Allegato B) 
Beneficiari non ammessi a finanziamento – “DGR n. 1792/2010 – Finanziamenti per la sostituzione delle coperture in Eternit con 
impianti fotovoltaici”. 
 

Posizione Beneficiario Tipologia d'intervento/ localizzazione Motivazione 

1 Comune di Camerata Picena 
Bonifica copertura cemento/amianto su 
autorimessa comunale – Installazione 

copertura fotovoltaica 

Mancanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 
2, paragrafo 2.3, comma 2 del bando 

2 Comune di Montemonaco 

Sostituzione dell’attuale copertura in eternit 
del primo rifugio sul Monte Sibilla e 
installazione di impianto fotovoltaico 

innovativo 

Non soddisfa il requisito generale di ammissibilità 
formale di cui all’art. 7 del bando 

3 Comune di Carpegna 
Sostituzione copertura in eternit con copertura 
fotovoltaica sulle tribune del campo sportivo 

comunale 

Non soddisfa il requisito generale di ammissibilità 
formale di cui all’art. 2, paragrafo 2.1 del bando 

 


